
Centro Medico Cardiologico PALMA

L’alta qualità dedicata alle prestazioni sa-
nitarie ha permesso al Centro di ottenere
la Certificazione di Qualità UNI-EN-ISO
9001/2008 in Cardiologia. Con la ricetta
del medico curante è possibile effettuare
i seguenti esami per adulti e bambini:

Visita Cardiologica eAngiologica, Elettrocardiogramma,
Prova da sforzo, Elettrocardiogramma dinamico holter,
Ecolordoppler cardiaco, Ecocolordoppler arteriosoe ve-
noso dei vari distretti corporei (arti inferiori, superiori,
tronchi sovraortici, aortaaddominale),Holterpressorio.

PRESTAZIONI SANITARIE DI “QUALITÀ”

SSSS PECIALE in...
ALUTE

La Cardiologia e il Vascolare di qualità e all’avanguardia
Il Centro Cardiologico PALMA è un Centro di Diagnosi e Cura delle Ma-
lattie Cardio-Vascolari tra i più innovativi e affermati in Campania ed è Ac-
creditato con il Sistema Sanitario Nazionale per la branca di Cardiologia
e Vascolare.  La struttura si trova al centro della citta’ di Nocera Inferiore
ed è diretta con alta professionalità  dal Cardiologo Dott. Giampaolo
Palma gia’ Specialista presso l’Universita’ degli Studi di Parma e con Ma-
ster in Cardiologia presso la Virginia University (USA). 
Il centro si avvale dell’alta professionalita’ di un’equipe di Cardiologi, An-
giologi e Chirurghi Vascolari tra i quali anche ilProf. Aldo Palma, cardio-
logo di fama in tutta Italia, gia’ docente in Cardiologia presso la Scuola
di Specializzazione in Cardiologia dell’Università di Napoli.  

LA MALATTIA DELLE ARTERIE
(Infarto ed Ictus)

E’ la formazione di una “placca” lungo la parete
interna dell’arteria. Il flusso sanguigno viene
bloccato per l’accrescimento della placca o la
formazione di un trombo nell’arteria. E’ favorita
da “fa�ori di rischio” lega� a ca�ve abitudini di
vita: fumo, ipertensione arteriosa, diabete, obe-
sità, colesterolo, stress e familiarità. Il Cardio-
logo ha un’importanza fondamentale nella
prevenzione e nella cura di infarto ed ictus.

Visita Cardiologica

In caso di “dolore al
pe)o”, palpitazioni,
cardiopalmo, ver(-
gini, affanno, cefa-
lea, stanchezza è
opportuno rivolgersi
al Cardiologo.

Ele'rocardiogramma

Registra gli impulsi
cardiaci ed è im-
portante perché
rappresenta la
“carta di iden(tà”
del cuore. 

Ecocolordoppler Cardiaco,
TSA e Vascolare

L’Ecocolordop-
pler del cuore

perme)e di vi-
sualizzare tu)o il

cuore “come in televisione”. L’Ecocolor-

doppler TSA e vascolare visualizza di-
re)amente la presenza di placca nelle
arterie che portano il sangue dal cuore
al cervello e rispe*vamente a tu)o il
corpo.

Holter Cardiaco e Pressorio

Registra il ba*to cardiaco
e rispe*vamente la pres-
sione arteriosa per 24
ore. E’ un esame indi-
spensabile per la dia-
gnosi e la cura di disturbi

del ritmo cardiaco (arit-
mia) e pressione alta.

Prova da sforzo
E’ un Ele)rocardio-
gramma registrato men-
tre si esegue uno sforzo
su cycle)e o su un tap-
peto rotante. Con que-
sto esame si vede la
presenza di ischemia, cioè
zone di cuore che ricevono poco sangue per
la presenza di placca.
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