poliambulatori clinici e diagnostici
servizi sanitari di qualità dal 1981

4a0nni

CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA, I NOSTRI OBIETTIVI

il gruppo galenomed nasce nel 2018 dall’unione di poliambulatori clinici e diagnostici presenti dal 1981 nel panorama della sanità pontina. le strutture sono accreditate con il sistema
sanitario nazionale ed offrono servizi sanitari polispecialistici.
nate come laboratori di analisi, negli anni hanno diversificato i settori operativi con sezioni
di alta diagnostica per immagini, di medicina Fisica e riabilitativa ed una gamma di oltre 20
branche di medicina specialistica. i poliambulatori sono situati in strutture moderne, dotate
di locali ampi e luminosi, con facile accesso assistito da parcheggi.
il gruppo si è sempre contraddistinto per lo spirito innovativo, impegnandosi continuamente
nella ricerca di servizi quanto più affidabili e prestazioni sanitarie dai più elevati standard
qualitativi. l’evoluzione si è adattata nel tempo allo sviluppo delle tecnologie del settore
diagnostico e terapeutico, dotando le strutture di apparecchiature all’avanguardia di ultimissima generazione.
grande attenzione è sempre stata dedicata alla selezione ed alla formazione continua del
personale, nell’ottica di garantire ai pazienti un elevato standard di professionalità.
di pari passo è stata adeguata l’organizzazione con la ricerca costante della massima soddisfazione dei pazienti: obiettivo primario è sempre stato la tutela dell’accoglienza e della riservatezza degli utenti. il coordinamento di un network di strutture sanitarie favorisce la
standardizzazione dei processi produttivi e l’armonizzazione dei servizi offerti.
tutte le procedure sono validate con standard uni en iso 9001 dal bureau Veritas, organismo
esterno di certificazione del sistema Qualità. oggi, il gruppo galenomed rappresenta un modello di efficienza in sanità con alti livelli qualitativi per centinaia di persone ogni giorno.

I NOSTRI VALORI

Fondiamo la nostra attività in ambito sanitario su un sistema di valori che orientano ogni scelta aziendale e sostengono tutti i campi della propria operatività:
Centralità della persona

poniamo al vertice dei nostri valori la persona e su di essa concentriamo il nostro impegno
quotidiano. da una parte ci sono i cittadini per i quali la salute è il nostro fine primario, realizzato grazie all’affidabilità ed alla tempestività dei servizi che realizziamo. dall’altra i collaboratori che sono altrettanto fondamentali in quanto tramite il proprio contributo di
professionalità esprimono l’esperienza ed il potenziale dell’azienda e ne consolidano la sua
reputazione.

Qualità e innovazione

la qualità per noi è un modo di essere, non un traguardo da raggiungere. Questa concezione
della qualità ci ha condotto alla certificazione secondo la norma uni en 9001, oltre all’ottenimento della certificazione bureau Veritas. anche l’innovazione è un valore inscindibile
dalla qualità grazie al quale è stato possibile sviluppare attraverso l’aggiornamento continuo
di moderne tecnologie, i sistemi integrati di diagnosi e di refertazione informatizzata per
soddisfare la domanda giornaliera di prestazioni e per contenerne i costi.
Codice Etico

abbiamo sempre ritenuto che l’adozione dell’etica nei processi aziendali sia un fattore chiave
per la crescita della qualità e della competitività. per questo abbiamo deciso di adottare un
codice etico e di condotta che definisce il complesso di principi, valori, norme etiche e sociali
e per vigilare sull’applicazione delle stesse abbiamo istituito il comitato etico così come definito dalle direttive europee.

LABORATORIO ANALISI

chimica-clinica, ematologia, coagulazione, immunologia, sierologia,
microbiologia, markers tumorali, parassitologia, citologia, istologia,
allergologia, tossicologia, genetica, biologia molecolare

SERVIZIO TAMPONI

• Tamponi Molecolari
(nasale e salivare)

• Tamponi Quantitativi
Antigenici

• Tamponi Rapidi
Antigenici

• Test Seriologici per il
dosaggio degli anticorpi

Accreditato S.S.N. - referto on-line - prenotazione prelievo

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

ESAMI ESEGUITI CON SISTEMI DIGITALI A BASSO DOSAGGIO
E AD ALTA QUALITÀ DI IMMAGINI

• RADIOLOGIA GENERALE
(accreditata s.s.n.)
esami con telecomandato digitale diretto
elevata velocità, comfort per il paziente

MOC (dexa)

• mineralometria ossea computerizzata
• morfometria della colonna
• Femore, colonna e total body
• esame massa magra e massa grassa

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA
• radiologia digitale dentale anche pediatrica
• cefalometria
• dentascan 3d (cone beam)
• studio dell’atm con rmn e tac

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
SERVIZIO DI ECOGRAFIA

• internistica
• transrettale
• muscolo-scheletrica
• tiroidea (elastosonograﬁa)

• ostetrico/ginecologica
• dual test
• morfologica 4d
• Flussimetria

• pediatrica internistica
• studio delle anche
• transfontanellare
neonato

SERVIZIO DI SENOLOGIA

• mammograﬁa digitale con tomosintesi
• cesm mammograﬁa con mezzo di contrasto
• ecograﬁa ed rm della mammella
• Visita specialistica - esame citologico

ALTA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

rmn ad alto campo da 1,5 t

• neuro rm
• angio rm
• rm body
• rm muscolo-scheletrica
• rm mammella
• rm prostata multiparametrica
(anche con mezzo di contrasto)
acquisizione digitale immagini
bore da 70 anticlaustrofobia
rumore trasmesso 30 decibel
elevata velocità di esecuzione
comfort per il paziente

risonanza magnetica aperta
• rm muscolo-scheletrica

ALTA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
TAC 160 STRATI

• neuro tac
• angio tac coronarica
• studio cardiovascolare in 3d
• tac body
• tac torace alta risoluzione
post coVid
• colonscopia virtuale
• tac dentascan
• tac muscolo-scheletrica
e articolare

(anche con mezzo di contrasto)
ALTA RISOLUZIONE
BASSO DOSAGGIO
ELEVATA VELOCITÀ

CARDIOLOGIA

• ecocardiograﬁa 4d
• ecocolordoppler - ecg
• Holter cardiaco e pressorio
• Visita specialistica
• studio della ﬁbrillazione atriale e
delle aritmie cardiache

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
palestra per rieducazione motoria e posturale,
rieducazione del pavimento pelvico, massoterapia, pompage,
linfodrenaggio, tecar, onde d'urto, ultrasuoni, magnetoterapia,
tens, ionoforesi, infrarossi, elettrostimolazioni

ossigeno-ozono terapia

osteopatia

laser Yag - laser co2

AREA SPECIALISTICA
broncopneumologia

ambulatori

• Visita specialistica
• spirometria globale e dlco
• test di broncodilatazione
• polisonnograﬁa domiciliare
• Walking test - ossimetria
• controllo della ventilazione
• dosaggio ige molecolari
e speciﬁche isac e Faber test
• dissuasione da fumo

oculistica

• Visita specialistica
• tonometria
• campo visivo
• esame del fondo oculare

elettromiografia

otorinolaringoiatria
• Visita specialistica
• audiometria
• esame vestibolare
• Fibroscopia
• lavaggio auricolare

diabetologia e
malattie metaboliche

• Visita specialistica
• bioimpedeziometria

AREA SPECIALISTICA
ambulatori

allergologia, angiologia, cardiologia, chirurgia generale,
chirurgia bariatrica, dermatologia, diabetologia, medicina interna,
ematologia, endocrinologia, Fisiatria, gastroenterologia, ginecologia,
medicina estetica, medicina del lavoro, medicina legale, nefrologia,
neurochirurgia, neurologia, oncologia, ortopedia, reumatologia, senologia, urologia

POLIAMBULATORIO

GAMED
Gaeta

Fondi

Latina

GAEtA: Via Ancona 21 • 04024 • tel. 0771.1690010
gamed@galenomedica.it

FONDI: Piazza Porta Vescovo, 8/9 • 04022 • N. Verde 800.125.762 - tel./Fax 0771.512614-5
segreteria@galenomedica.it
LAtINA: Via Romagnoli, 27/A • 04100 • tel. 0773.488232 - Fax 0773.479951
curie@galenomedica.it

www.galenomedica.it

CONVENZIONI

scarica il referto online dal SItO
www.galenomedica.it

Servizi
online

oppure

SCARICA L’APP PER iOS o ANDROID

iRefertiGaleno
iRefertiGamed
iRefertiCurie

