
la tua salute
in primo piano

All'interno di un'unica 
struttura diverse 

specializzazioni e figure di 
adeguata professionalità ed 

esperienza lavorativa, 
assicureranno al paziente 

un'assistenza completa

I nostri Punti di Forza

Equipe medica polispecialistica di riconosciuta 
esperienza e professionalità

STAFF

Strumentazione diagnostica di ultima 
generazione al tuo servizio

APPARECCHIATURE

Locali moderni e accoglienti, climatizzati e 
sanificati costantemente

STRUTTURA

Ampio parcheggio gratuito e fermata dei mezzi 
pubblici a pochi passi dalla struttura

SERVIZI

Igea Medical Center, con la sua struttura di quasi 700 mq offre 
una vasta gamma di servizi, con professionisti qualificati e 
strumentazione diagnostica di ultima generazione per rispon-
dere alle vostre esigenze di prevenzione, diagnosi e terapia.

La capacità di indirizzare e concertare le competenze specifiche 
di ogni singolo professionista dentro l’individuale percorso di 
recupero è il nostro punto di forza.

I giudizi positivi dei nostri pazienti ci sostengono e incoraggiano 
a proseguire nel percorso di eccellenza medica e professionale.

L’ECCELLENZA
CHE MANCAVA

Contattaci
091 5557492

info@igeamed.org

Viale Regione Siciliana, 2250
Palermo 

335 6017036

La Sanità
a Palermo
Una struttura di eccellenza in grado di offrire 
prestazioni ai più alti livelli professionali

www.igeamed.org

Punto prelievi, convenzionato con il SSN, 
all'interno del Poliambulatorio

PUNTO PRELIEVI



Diagnostica Strumentale
Igea Medical Center propone una vasta gamma di Indagini Diagnos-
tiche al fine di promuovere una prevenzione mirata ed efficace contro 
l’insorgere di patologie.

Chirurgia Ambulatoriale
Con la Chirurgia Ambulatoriale si possono eseguire piccoli interventi 
senza la necessità di ricovero. Tali interventi, per definizione, possono 
essere eseguiti in anestesia locale con dimissioni del  paziente alla fine 
della procedura chirurgica. 

Mission
Igea Medical Center fonda la propria concezione del “Servizio alla 
Persona” sulla centralità del paziente e sulla tutela e cura del suo 
diritto alla salute attraverso la sua presa in carico. Tutto ciò nel 
rispetto delle caratteristiche individuali e grazie ad una vasta 
gamma di prestazioni d’ambito preventivo, diagnostico e curativo.

Vision
Il Poliambulatorio Igea Medical Center intende perseguire 
l’eccellenza mediante la formazione continua del personale medico 
e paramedico, l’implementazione delle prestazioni erogate e 
l’aggiornamento delle dotazioni tenciche e strumentali, per una 
sempre maggiore qualità nell’effettuazione delle prestazioni.

Visite Specialistiche
Una diagnosi precoce può salvarci la vita, per questo gli Specialisti che 
operano nel nostro Centro sono attenti , scrupolosi e altamente 
qualificati nelle specifiche branche.

Servizi in Primo Piano
Una struttura moderna ed uno staff di specialisti di assoluto livello 
per consentire al paziente di avere sempre risposte chiare e in 
breve tempo.

L’esperienza di un team di medici e 
terapisti di elevata professionalità 
per le principali branche della 
medicina

VISITE SPECIALISTICHE

Apparecchiature all'avanguardia 
per i principali esami diagnostici: 
Ecografie, Mammografie, Radiolo-
gie e TAC.

DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Il Poliambulatorio è dotato delle 
migliori apparecchiature elettro-
medicali al fine di garantire il massi-
mo del servizio

CHIRURGIA AMBULATORIALE

Per prestazioni di endoscopia 
digestiva come esofagogastroduo-
denoscopia, colonscopia e rettosco-
pia

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Dedicato ad anziani, malati, disabili 
e a chiunque abbia necessità di una 
prestazione medica domiciliare.

SERVIZI DOMICILIARI

Endoscopia Digestiva
Grazie all'Endoscopia Digestiva è possibile verificare eventuali alterazi-
oni presenti negli organi interni dell’apparato digerente, come 
esofago, stomaco, duodeno, colon e retto, e diagnosticarne le 
principali patologie.
Il servizio è prestato da Specialisti in Gastroenterologia, assistiti da 
infermieri professionali adeguatamente formati e, in caso di necessità, 
da un Medico Anestesista per la sedazione profonda o per l’assistenza 
al paziente.

ECOCARDIOGRAFIA
ECOCOLORDOPPLER
ECOGRAFIA
ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG)
ELETTROENCEFALOGRAMMA (EEG)
ELETTROMIOGRAFIA
HOLTER CARDIACO e PRESSORIO

MAMMOGRAFIA
POLISONNOGRAFIA
RADIOLOGIA
SPIROMETRIA
TAC con e senza MC
TAC CONE BEAM
UROFLUSSIMETRIA

AGOPUNTURA
ALLERGOLOGIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
CHIRURGIA ESTETICA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA
DIABETOLOGIA
DIETETICA e NUTRIZIONE
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
FISIOTERAPIA
GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA
GINECOLOGIA
MEDICINA INTERNA

NEFROLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
OCULISTICA
OMEOPATIA
ONCOLOGIA
ORTOPEDIA
OSTEOPATIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA
PSICOLOGIA
RADIOLOGIA
REUMATOLOGIA
SENOLOGIA
TERAPIA DEL DOLORE
TERAPIA OCCUPAZIONALE
UROLOGIA

Consulenza


