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Casa di Cura S. Maria: UN ECCELLENTE TEAM DI CHIRURGHI RAFFORZA IL 
CENTRO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO 

 
Bolzano - Un nuovo team di chirurghi specializzati nel campo ortopedico - traumatologico a garanzia di 
qualità e competenza. Gli esperti di comprovata esperienza e le moderne innovative tecniche da loro 
impiegate rappresentano un importante valore aggiunto per la Casa di Cura.  
 
Il gruppo formato da 8 medici, tra quali spicca il nome del dr Hartmann Waldner, già primario del 
reparto di ortopedia - traumatologia presso l’ospedale di Merano, offrono le loro competenze nel 
trattamento delle patologie traumatiche acute e post-acute e nel trattamento delle patologie 
osteoarticolari degenerative. Nella funzione di medici esterni essi si prenderanno cura dei pazienti 
sottoponendoli a trattamenti sia ambulatoriali sia chirurgici in ambito di ricovero presso la Casa di 
Cura Santa Maria. 
 
Sotto la coordinazione del dr Incarbone, il gruppo superspecialistico formato dal dr Peter 
Mazzurana, direttore sanitario della Casa di Cura Santa Maria, dal dr David Espen, dal dr Marco 
Bombelli, dal dr Carlo De Biase, dal, dr Leone Pangallo, dal dr Francesco Catellani e dal dr 
Hartmann Waldner offriranno un’ampio spettro terapeutico nelle patologie traumatiche sia ossee 
sia miotendinee dell’apparato locomotore, del polso e della mano e nel trattamento di patologie 
degenerative offrendo una multidisciplinarietà basata sulle loro specifiche competenze. 
 
Nell’ambito ricostruttivo verranno utilizzate moderne tecniche artroscopiche e altre tecniche a 
minor impatto e la chirurgia protesica delle grandi articolazioni si fonderà sulla cosidetta chirurgia 
a risparmio dei tessuti, comunemente denominata mininvasiva, caratterizzata da un precoce 
recupero postoperatorio; la chirurgia dei reimpianti protesici si avvalerà delle più moderne 
tecnologie. 
 
La Casa di Cura Santa Maria mette a disposizione del gruppo ortopedico la infrastruttura sia 
ambulatoriale sia di degenza sia il gruppo operatorio offrendo la propria esperienza nella gestione 
del paziente. Il paziente potrà quindi continuare a beneficiare dei numerosi servizi offerti dalla 
Casa di Cura come il servizio di Radiologia e potrà godere di un percorso diagnostico e curativo 
personalizzato e sotto la guida di personale medico altamente specializzato. 
 
“La novità consiste nella proposta di un servizio strutturato in clinica all’ interno della quale il 
gruppo ortopedico - traumatologico svolge la sua opera dalla diagnosi, al trattamento fino alla 
rieducazione sotto una propria regia” sottolinea il Direttore della Casa di Cura S. Maria, Dr Gerhard 
Gruber. 
 
“Noi consideriamo la soddisfazione del paziente nostro compito e nostra missione e siamo 
fermamente convinti di poter soddisfare grazie a questa collaborazione con medici esperti e 
competenti questo nostro principio ed offrire ai nostri pazienti il più elevato standard“ aggiunge 
Suor Mirjam Volgger, Suora terziaria e per un lungo periodo coordinatrice della Casa di Cura Santa 
Maria. 


