
Un team di specialisti
a servizio della tua salute



Esami ecografici
Grazie all’ausilio di strumentazio-
ni all’avanguardia e al supporto di 
medici specializzati, siamo in gra-
do di assicurare all’utenza accurati 
esami ecografi ci per ogni ambito 
diagnostico. Presso la nostra strut-
tura è possibile eseguire anche 
screening ecografi ci prenatali.



Un nuovo format
di struttura sanitaria
Polimedalab è un polo sanitario di riferimento per l’u-
tenza dell’alto casertano e del Basso Lazio. Nasce da un 
progetto innovativo, che coniuga la qualità e l’alta specia-
lizzazione dei servizi erogati, l’utilizzo di tecniche e mac-
chinari di ultima generazione ed una visione orientata 
alla lettura e alla soddisfazione dei bisogni del territorio, 
attraverso l’ideazione e la promozione di campagne di 
informazione, sensibilizzazione e prevenzione sui 
temi di maggiore interesse per la salute dei cittadini.
La professionalità e l’appropriatezza dei servizi medici è 
garantita dai nostri specialisti, selezionati tra i maggio-
ri esperti regionali e nazionali della propria branca di 
riferimento.
La struttura, ubicata nei pressi del centro cittadino di Cel-
lole e dotata di ampio parcheggio, è progettata secondo 
i più recenti standard di sicurezza (D.lgs 81/2008), 
privacy e riservatezza per garantire ai pazienti l’accu-
ratezza delle prestazioni ed il massimo confort.



Gli specialisti

Eccellenza diagnostica
del tuo territorio
I nostri specialisti vantano grande esperienza nel 
proprio settore medico ed assicurano la massima 
professionalità nelle attività di prevenzione, dia-
gnosi e cura di diverse patologie.



Dott. Carmine Di Palma
Urologo e Andrologo

Dott. ssa Marina Ricciardi
Biologa Nutrizionista

Dott. Eugenio Santaniello
Cardiologo e Cardiochirurgo

Dott. ssa Carmela Gravante
Allergologo ed Immunologo

Dott. Paolo Annunziata
Oculista

Dott.ssa Marica Annunziata 
Dermatologa e Venerologa

Dott. Settimio Perrotta
Angiologo e Gastroenterologo

Dott.ssa Margherita Majello
Geriatra

Dott. Ettore Scaini
Otorinolaringoiatra

Dott. Daniele Passaretti
Ortopedico e Traumatologo

Dott. Rocky Strollo
Diabetologo ed Endocrinologo

Dott.ssa Annalisa Fusco
Psiconcologa

Dott. Matteo Polimeno
Radiologo adulti e bambini

Dott. Felice Guerriero
Ginecologo

Dott. Pasquale Maria Morelli
Ginecologo, esperto in ecografie
morfologiche

Dott. ssa Marianna Semente
Psicologa perinatale
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