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Il Centro Diagnostico Polispecialistico Geomedical 
è autorizzato con Decreto 27 maggio 2021, n. 84 della Regione Basilicata

L.R. 28/2000 “Norme in materia di autorizzazione delle
strutture sanitarie pubbliche e private”

Direttore sanitario: Dott. Francesco Saverio Negrone

Area Comunicazione Geomedical 
www.geomedical.eu
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IL CENTRO
Geomedical è un Centro Diagnostico Polispecialistico che offre alte prestazioni 
sanitarie in regime privato quali visite specialistiche, esami strumentali e di dia-
gnostica per immagini, chirurgia ambulatoriale, fisioterapia e trattamenti mirati 
alla cura e all’assistenza completa dei pazienti all’interno di un grande polo mo-
derno di eccellenza medica e dalla tecnologia d’avanguardia.

La cura che cerchi nelle tue mani
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Gli spazi moderni e accoglienti del Centro Geomedical sono pensati per ga-
rantire al paziente un’esperienza sanitaria di massima qualità e comfort sin 
dal momento dell’ingresso nella struttura. 

Ogni ambiente medico, gestito da personale esperto a disposizione per ogni 
esigenza, è dotato di attrezzature e tecnologie avanzate di ultima genera-
zione.

Una struttura d’eccellenza dal volto umano

Assistenza di qualità per il benessere dei nostri pazienti
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Siamo accanto a te
Perché scegliere Geomedical:

 ■ Accessibilità dei costi 
 ■ Eccellenza medica 
 ■ Tecnologia e attrezzatura  

diagnostica all’avanguardia 
 ■ Diagnosi completa 
 ■ Massima assistenza e Comfort 

alberghiero 
 ■ Ubicazione strategica 
 ■ Possibilità di accesso al credito
 ■ Zero tempi d’attesa 
 ■ Refertazione online
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VISITE
SPECIALISTICHE
All’interno della Geomedical è possibile effettuare visite 
specialistiche per oltre venti branche mediche esegui-
te da uno staff medico di alta professionalità e qualifi-
cazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, 
supportato da attrezzature all’avanguardia per ogni iter 
diagnostico.

 ■ NEFROLOGIA
 ■ NEUROLOGIA 
 ■ OCULISTICA 
 ■ ONCOLOGIA 
 ■ ORTOPEDIA E  

TRAUMATOLOGIA 
 ■ GINECOLOGIA 
 ■ OTORINOLARINGOIATRIA 
 ■ PNEUMOLOGIA 
 ■ PSICHIATRIA 
 ■ UROLOGIA 
 ■ MEDICINA DELLO SPORT 
 ■ PEDIATRIA 

 ■ ANESTESIA E TERAPIA 
DEL DOLORE

 ■ CARDIOLOGIA 
 ■ CHIRURGIA GENERALE 
 ■ CHIRURGIA PLASTICA 

RICOSTRUTTIVA ED  
ESTETICA 

 ■ CHIRURGIA VASCOLARE /  
ANGIOLOGIA 

 ■ DERMATOLOGIA 
 ■ ENDOCRINOLOGIA 
 ■ GASTROENTEROLOGIA / 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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Geomedical ha dedicato un’intera area della struttura alle 
principali prestazioni radiodiagnostiche effettuate attra-
verso apparecchiature sofisticate di ultima generazione 
e top di gamma che garantiscono certezza diagnostica 
grazie a un imaging di qualità.
Oltre alle più moderne tecnologie per l’eccellenza diagno-
stica, il Centro Polispecialistico offre un elevato comfort 5 
stelle grazie alla presenza di ambienti accoglienti e pia-
cevoli realizzati per garantire ai pazienti un’assistenza ot-
timale e ridurre l’eventuale stress dell’esame.

 ■ RISONANZA MAGNETICA 1,5 TESLA
 ■ TAC MULTISLICE
 ■ MAMMOGRAFIA DIGITALE  

CON TOMOSINTESI
 ■ TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  

CONE BEAM
 ■ MOC
 ■ ECOGRAFIA GENERALE E DEDICATA 
 ■ ECOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO
 ■ ELASTOSONOGRAFIA EPATICA
 ■ RADIOLOGIA CONVENZIONALE
 ■ RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI
La tecnologia avanzata 
per la tua salute
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DIAGNOSTICA 
STRUMENTALE  ▶ Ecocolordoppler

 ▶ Ecocardio
 ▶ Prove da sforzo
 ▶ Holter ECG
 ▶ Holter pressorio
 ▶ RMN cardiaca

Diagnostica Cardiovascolare

 ▶ Colposcopia
 ▶ Isteroscopia
 ▶ Pap Test
 ▶ HPV test
 ▶ Ecografia ostetrica
 ▶ Ecografia pelvica ginecologica 

e transvaginale

Diagnostica Ginecologica

Endoscopia Digestiva diagnostica e terapeutica

 ▶ Gastroscopia
 ▶ Colonscopia
 ▶ Rettoscopia
 ▶ Enterorisonanza
 ▶ Ecografia intestinale

Diagnostica Senologica

 ▶ Ecografia Mammaria
 ▶ Mammografia
 ▶ RMN mammaria

 ▶ Spirometria
 ▶ Test del cammino
 ▶ Endoscopia broncologica

Diagnostica bronco-pneumologia

 ▶ Cistoscopia
 ▶ RMN multiparametrica
 ▶ Ecografia pelvica e transrettale

Endoscopia Urologica diagnostica e terapeutica

 ▶ Agoaspirati

Cito-istologia

 ▶ Mappatura nei

Diagnostica dermatologica

 ▶ Ecografia morfologica
 ▶ Ecografia delle anche

Diagnostica prenatale e pediatrica

 ▶ Catetere venoso centrale ad 
inserzione periferica

Ambulatorio per impianto PICC

 ▶ Elettromiografia
 ▶ Elettroencefalogramma
 ▶ Potenziali evocati acustici

Diagnostica Neurologica

 ▶ Prove audiometriche e vestibolari
 ▶ Rinolaringoscopia
 ▶ Esame impedenzometrico

Diagnostica ORL
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Terapie manuali:
 ■ Visita fisiatrica
 ■ Terapia fisica,  

manuale/manipolativa
 ■ Terapia posturale
 ■ Chinesiterapia
 ■ Terapia occupazionale.
 ■ Massoterapia distrettuale  

decontratturante
 ■ Ozonoterapia

Terapie strumentali: 
 ■ Tecarterapia
 ■ Onde d’urto
 ■ Crio Termo-Shock
 ■ Magnetoterapia
 ■ Ultrasuoni
 ■ Elettroterapia
 ■ Laserterapia

Riabilitazione Post-COVID

Presso il Centro Geomedical è possibile usufruire dei trattamen-
ti di fisioterapia, osteopatia e terapia strumentale, seguiti da un 
team di professionisti altamente specializzati che si avvalgono di 
strumentazioni tecnologiche di eccellenza in spazi dedicati.

Sono disponibili terapie manuali e strumentali per ogni patologia 
o disturbo, trattate con un piano mirato e specializzato per ogni 
esigenza e lungo l’intero percorso riabilitativo del paziente.

FISIOTERAPIA
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Presso l’area chirurgica della Geomedical è possibile effet-
tuare interventi chirurgici in regime ambulatoriale che 
non necessitano di ricovero ospedaliero, gestiti da équipe 
medica ed infermieristica completa e specializzata.

Il paziente viene dimesso solo dopo qualche ora di osser-
vazione all’interno di recovery room dedicata e dotata di 
apparecchiature con sistema multi parametrico per il mo-
nitoraggio dei parametri vitali.

CHIRURGIA
È possibile effettuare interventi di:

 ■  Chirurgia Generale 
 ■  Chirurgia Estetica 
 ■  Dermatologia 
 ■  Ortopedia 
 ■  Oculistica
 ■  Ginecologia
 ■  Otorinolaringoiatria 
 ■  Urologia

L’area chirurgica è pensata per garantire un elevato confort e la massima 
sicurezza al paziente e agli operatori.

Dispone di sala endoscopica:

 ■ DIGESTIVA  ■ UROLOGICA  ■ BRONCOLOGICA
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INFORMAZIONI 
PER IL PAZIENTE

Si può prenotare telefonicamente al numero 0973 033410 dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00. 

Online senza limitazione di orario accedendo al portale www.geomedical.eu.

Di persona negli orari di apertura della struttura, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00, 
nel rispetto delle regole previste dalla normativa Covid. 

Per alcuni esami che necessitano di particolare preparazione vengono fornite specifiche 
informazioni al momento della prenotazione.

Prenotazioni

La Geomedical adotta tutte le misure di contrasto al Co-
vid-19. L’accesso alla struttura è consentito solo con la ma-
scherina e previa misurazione della temperatura al triage. 
All’interno del Centro è necessario mantenere il distanzia-
mento sociale e rispettare l’apposita segnaletica. 
Prima di sottoporsi agli esami di diagnostica per immagi-
ne (Rmn, Tac), endoscopici o di chirurgia ambulatoriale è 
necessario esibire un tampone con esito negativo, effet-
tuato nelle 48 ore precedenti.
In alternativa, è possibile sottoporsi a tampone antigenico 
rapido presso apposito checkpoint all’esterno della strut-
tura. Tale servizio prevede un costo aggiuntivo non supe-
riore ai quindici euro.

Accesso in struttura

Per le visite specialistiche ed ecografiche la consegna del referto è immediata.

Per gli esami di diagnostica per immagine sono richiesti da 1 a 3 giorni. 

I referti possono essere ritirati personalmente o da altra persona delegata per 
iscritto con fotocopia del documento d’identità dell’interessato.

Accedendo al portale www.geomedical.eu è disponibile anche il servizio di re-
fertazione online per la consultazione e la gestione online dei referti 24 ore su 24.

Ritiro referti

Dal lunedì al sabato 
dalle 8:00 alle 20:00

Orari di apertura
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Galdo di Lauria, 85044 - Lauria (PZ)

Tel. +39 0973033410

info@geomedical.eu
www.geomedical.eu


