
“il benessere
non è solo

una prestazione
sanitaria,

noi ci prendiamo 
cura di te”

www.centrogiovannipaolo.it

   INFO E PRENOTAZIONI
Via Vittime Civili, 114 | 71121 Foggia
t. 0881 716 654 | f. 0881 713 105
www.centrogiovannipaolo.it
info@centrogiovannipaolo.it
     Centro Salute Giovanni Paolo II

   ORARI DEL CENTRO SALUTE
mattina: da lunedì al venerdì ore 9.00 / 13.00 escluso giovedì
pomeriggio: da lunedì a venerdì ore 16.00 / 20.00

Consulenza
personalizzata gratuita
di medicina
e chirurgia estetica

#qualitàdellavita #neonato #controllo #prevenzione
#cardiologia #salute #fecondazioneassistita

#qualitàdellavita #donna #controllo #prevenzione
#chirurugiaestetica #salute #alimentazione



visite e prestazioni specialistiche
ambulatoriali, mediche 
e chirurgiche

Prestazioni
specialistiche

Gli ambulatori:
• Chirurgia Generale: Dott. Potito Francesco Pio Salatto,  

 Dott. Michele Malerba 

• Anestesia e terapia del dolore: Dott. Gennaro Aspromonte

• Angiologia:  Dott.ssa Antonella Battista

• Ginecologia ed Ostetricia:  Dott. Giuseppe Martinelli
Dott.ssa Katia Palombino

• Cardiologia:  Dott. Domenico Nazzaro, Dott.ssa Anna Occulto, 
Dott. Giovanni Troiano, Dott. Leonardo Cataneo

• Urologia:      Dott. Remo Di Girolamo, Prof. Luigi Cormio,  
Dott. Domenico di Nola

• Ortopedia:  Dott. Paolo Dell’Aera

• Oculistica:  Prof. Giuseppe Princigalli,
Dott.ssa Angela  Lanza

• Endocrinologia:  Dott.ssa Alessandra Bosco
Dott.ssa Katia Monteleone

• Dermatologia:  Dott.ssa Susanna Delvecchio, 

• Chirurgia Plastica ed Estetica:   Dott. Domenico Parisi, 
Prof. Aurelio Portincasa, Dott.ssa Michela Campanaro

• Neurologia:  Dott. Giuseppe Franchino,

• Ecografia:   Dott. Domenico Natale

• Massofisioterapia:   Dott. Potito Santoro

• Oncologia:   Dott. Giovanni Sabbatini

• Medicina Estetica:  Dott. Antonio Fabrizio

• Pediatria:  Dott. Arturo Romondia

• Gastroenterologia:  Dott. Giuseppe Stoppino

• Biologo Nutrizionista:  Dott.ssa Anoldo Dolores 
Dott. Salvatore Cusenza 

• Reumatologia:  Dott. Giuseppe D’Alessandro

• Immunologia ed allergologia: Dott.ssa Alessandra Gatta

• Chiropratico: John Gaetano

www.centrogiovannipaolo.it

  

 Come ritirare i risultati
Il referto, cioè il risultato dell’accertamento eseguito, 
viene generalmente consegnato alla fine della presta-
zione. Nei casi in cui ciò non risulti possibile, vengono 
fornite al Paziente tutte le informazioni su tempi e mo-
dalità di ritiro. 
Il referto può essere consegnato solo all’interessato o 
a persona da lui delegata (dietro esibizione di delega 
scritta e di un documento di identità del delegante e 
del delegato). Il ritiro dei referti viene effettuato pres-
so l’Accettazione, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 
16.00 alle 20.00.

 Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
L’URP si trova all’accettazione del Centro Salute. Il Re-
sponsabile dell’URP è la sig.ra Valentina Buonpensiero. 
Oltre a ricevere e rispondere ai reclami, l’URP è disponibi-
le a fornire ulteriori informazioni di dettaglio sulla struttura, 
sulle prestazioni e sulle modalità di accesso e fruizione. 
L’U.R.P. è aperto al pubblico dal lunedì al  venerdì dalle 
ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, escluso 
giovedì mattina.

informazioni

  A pochi passi dal centro di Foggia nasce un nuovo 
concept di assistenza sanitaria alla persona, il Centro 
Salute Giovanni Paolo II, un luogo in cui l’attenzione 
alla persona e ai suoi problemi di salute è considerata 
l’unica priorità, un centro medico elegante e confor-
tevole concepito con standard moderni e funzionali.

Il Centro Salute Giovanni Paolo II è una struttura 
poliambulatoriale che si propone di dare una risposta 
completa ai bisogni assistenziali attraverso percorsi 
specifici dedicati a donne, uomini, anziani, bambini 
e alle loro particolari caratteristiche, con ridotti tempi 
d’attesa.

La mission del Centro Salute Giovanni Paolo II è quella 
di porre al centro della propria attività l’esigenza del pa-
ziente, il suo stato di salute fisica e psichica, nel rispet-
to della dignità e della privacy, con l’attenzione umana 
e la competenza professionale necessarie a soddisfa-
re ogni bisogno di diagnosi e cura. Tutte le prestazioni 
sono erogate in regime privatistico.

tipologia 
delle prestazioni 

il centro

Prestazioni ambulatoriali
Mediche: le prestazioni mediche comprendono tutte 
le attività erogate in regime ambulatoriale di preven-
zione, diagnosi e cura.
Chirurgiche: il Centro Salute eroga prestazioni di 
chirurgia ambulatoriale simili al Day Surgery, ovvero 
interventi chirurgici e procedure diagnostiche e tera-
peutiche invasive e seminvasive, condotti in aneste-
sia locale e/o analgesia, che consentano al paziente 
autonomia motoria e piena vigilanza entro le due ore 
successive all’intervento e non necessitino di assi-
stenza continuativa post-intervento.


