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lCentro Cardiologico PALMAè
un Centro di Diagnosi e Cura
delleMalattieCardio-Vascolari
tra i piu’ innovativi e affermati
in Campania ed è Accreditato

con il Sistema Sanitario Nazionale
per la branca di Cardiologia e Va-
scolare.
La struttura si trova al centro della
citta’ di Nocera Inferiore ed è di-
retta con alta professionalita’ dal
CardiologoDott.GiampaoloPalma
gia’ Specialista presso l’Universita’
degli Studi di Parma e con Master
inCardiologiapresso laVirginiaUni-
versity di Charlottsville (Virginia -
USA).
Il centro si avvale dell’alta profes-

sionalita’ di un’equipedi Cardiologi,
Angiologi e Chirurghi Vascolari tra i
quali anche ilProf.AldoPalma, car-
diologo di fama in tutta Italia, gia’
docente in Semeiotica Cardiova-
scolare presso la Scuola di Specia-
lizzazione in Cardiologia
dell’Università Federico II di Napoli
e gia’ primario ospedaliero.
Il Centroèdotatodi tecnologiedia-
gnostiche all’avanguardia come
Ecocolordoppler, Monitoraggi Hol-
ter, Test Ergometrici, Centro del-
l’Ipertensione Arteriosa e per lo
Studio delle Complicanze del Dia-
bete Mellito, ecc. ed è organizzato
dapersonalequalificato chegaran-
tisce un servizio efficace ed effi-
ciente a tutti i pazienti, i quali
vengono seguiti assiduamente for-
nendo informazioni riguardo alla
terapiamedica e allo stile di vita da
osservare.
Molta attenzione viene dedicata
alla Qualita’ delle prestazioni sani-
tarie e, non a caso, il Centro ha ot-
tenuto negli anni la Certificazione
di Qualita’ ISO 9001-2008 per la
Cardiologia.
Semplicemente con l’impegnativa
delMedicoCurante il pazientepuo’
prenotarsi l’esamedi cui habisogno
direttamente in Accettazione o te-

lefonicamente con tempi di attesa
assai brevi e con consegna istanta-
nea dei referti comprensivi di dia-
gnosi cardiologica e terapiamedica
da seguire a domicilio.
Negli anni migliaia di pazienti sono
stati e vengono seguiti e, nei casi
piu’ gravi, vengono inviati presso
strutture di Cardiochirurgia e Chi-
rurgia Vascolare per essere sotto-
posti ad interventi “salva-vita” con
la piena soddisfazione degli utenti
e da questi centri poi vengono di
nuovo inviati presso il CentroPalma
peressere seguiti nel tempo. L’elet-
trocardiogramma rappresenta la
“carta d’identita’ del cuore” e si ef-
fettua in tutti i pazienti. D’intesa
con il medico di base lo specialista
del centro valutera’ l’opportunita’
di sottoporre il pazienteadulteriori
accertamenti diagnostici (vedi ta-

bella nel riquadro che rappre-
senta gli esami che si possono
effettuare presso il centro):
presso il laboratoriodi Ecocolor-
doppler Cardiaco e Vascolare
vengono studiati il cuore, le co-
ronarie e i vasi sanguigni arte-
riosi e venosi; con la Prova da
Sforzo si studia la pervieta’ delle
coronarie, Un ambulatorio delle
Aritmie si avvale degli EsamiHolter
e dei Potenziali Tardivi Ventricolari.
Il Centrodell’Ipertensionearteriosa
seguemigliaia di pazienti affetti da

questa grave patologia.
Insommae’ giusto poter affermare
che il Centro Cardiologico Palma è
veramente al servizio del cittadino
conobiettivoprimarioquellodimi-
gliorare la qualita’ di vita dei pa-

zienti con terapie e
metodiche diagnostiche al-
l’avanguardiama anche favo-
rendo la Prevenzione di ictus,
infarto miocardico, scom-
penso cardiaco e trombosi in
pazienti ad alto rischio come
quelli affetti da ipertensione
arteriosa, diabetemellito, co-
lesterolo, fumatori e obesita’.

Il CentroMedico
Cardiologico Palma
si trova in ViaSupino, 5
a Nocera Inferiore.

Per informazioni e prenotazioni
Da lunedi’ a venerdi’

dalle ore 8,45 alle ore 13,00
e dalle ore 15,30
alle ore 20,00

sabato dalle ore 9,00
alle ore 12,00.

al seguente numero telefonico:
081-5174217

Centro Medico Cardiologico PALMA

Presso il Centro Cardiologico Palma, con l’impegnativa del Me-
dico Curante, è possibile, con prenotazione, effettuare i se-
guenti esami per adulti e pediatrici:

-VISITA CARDIOLOGICA SPECIALISTICA
-ELETTROCARDIOGRAMMA
-TEST DA SFORZO AL TAPPETO ROTANTE O CICLOERGOMETRO
-ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO SEC. HOLTER
-MONITORAGGIO CONTINUO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
(HOLTER PRESSORIO)
-ECOGRAFIA DEL CUORE
-ECOCOLORDOPPLER CARDIACO
-ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO E VENOSO DEI VARI DISTRETTI
CORPOREI (ARTI INFERIORI, ARTI SUPERIORI, TRONCHI SOVRA-
ORTICI, AORTA ADDOMINALE)

Inoltre la Struttura Sanitaria è dotata di:
-CENTRO IPERTENSIONE ARTERIOSA
-AMBULTATORIO CARDIOLOGIA DELLO SPORT
-AMBULATORIO CARDIOLOGIA PEDIATRICA
-CENTRO COMPLICANZE DEL DIABETE

ECCO COSA OFFRE IL CENTRO
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