L’Istituto Clinico
Mediterraneo ICM eroga
prestazioni sanitarie in
accreditamento con
il Servizio Sanitario
Nazionale e assicura
i servizi sanitari
multispecialistici, conformi
ai protocolli raccomandati
dalle società scientifiche
e alle procedure di
appropriatezza nell’ambito
delle unità operative clinicoassistenziali. La struttura è
dotata di due macroaree,
rappresentate dai
Raggruppamenti di chirurgia
e di medicina generale, alle
quali afferiscono le UU.FF.
di ostetricia e ginecologia,
ortopedia, chirurgia
generale, medicina generale
e cardiologia. Servizi
ambulatoriali accreditati con
il SSN sono rappresentati
dal centro emodialisi, dal
servizio di diagnostica per
immagini e dal centro FKT.
Tale assetto organizzativo
contribuisce a considerare
l’ICM un vero e proprio
Ospedale di zona asservito

ad una larga fascia di
popolazione residente
e turistica (in estate ad
Agropoli e nei dintorni la
popolazione si quintuplica)
altrimenti sprovvista
di tale tipo di offerta
sanitaria. L’Istituto Clinico
Mediterraneo da sempre si
interfaccia con il paziente
per fornire i migliori servizi
possibili.
Il continuo impegno a
garantire l’umanizzazione,
l’eguaglianza, la
partecipazione e l’efficacia
nelle prestazioni rese, unito
alla capacità di incidere
significativamente sulla
salute della popolazione
assistita, attraverso il
recupero di apprezzabili
livelli di qualità della vita,
è il pilastro del lavoro
di questa struttura.
L’alto coinvolgimento
professionale e
motivazionale degli
operatori, la garanzia
di un percorso
terapeutico completo e
multidisciplinare nell’ambito

di tutte le specialità erogate
rappresentano il punto di
forza dell’ICM di Agropoli.
Il costante aggiornamento
professionale, strutturale
e tecnologico, la continua
attenzione agli aspetti
organizzativi ed assistenziali
e la dedizione rivolta
alla realizzazione ed
al mantenimento di
un sistema di qualità
testimoniano infine
l’impegno continuo verso
l’innovazione e l’efficienza.
È una struttura di
riferimento regionale, come
dimostra la soddisfazione
degli utenti, espressa dalla
crescente domanda di
prestazioni.
Molti i punti di forza
dell’ICM, a cominciare
dall’ortopedia, in particolare
la traumatologia e chirurgia
della colonna vertebrale,
alla elettrofisiologia,
settore ultraspecialistico
della cardiologia e
all’ostetricia, con annesso
primo soccorso ostetrico,
caratterizzata dal maggior
numero di parti della zona.
Nel campo della medicina
generale, infine, l’ICM
promuove con forza lo
studio e la cura della
patologia del piede
diabetico attraverso un
approccio multidisciplinare
che tocca non solo l’ambito
diabetologico ma anche
settori come la chirurgia
ricostruttiva, l’ortopedia e
la chirurgia vascolare.
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Raggruppamento chirurgico
U.F. Ostetricia e
ginecologia
• nido fisiologico
U.F. Chirurgia generale
• chirurgia tradizionale e
laparoscopica
• chirurgia urologica
• senologia
• chirurgia plastica e
ricostruttiva (regime privato)
U.F. Chirurgia ortopedia
e traumatologia
• chirurgia vertebrale
Raggruppamento medico
U.F. Cardiologia
• elettrofisiologia
• cardiologia clinica
U.F. Medicina generale
• oncologia
• endocrinologia
• nefrologia e dialisi per
acuti
• gastroenterologia
• diabetologia
• broncopneumologia
Servizi generali e
qualificanti
• endoscopia digestiva
diagnostica ed

operativa
• radiognostica
intraoperatoria
• fisiopatologia
respiratoria
• poliambulatorio
• laboratorio analisi
• diagnostica per
immagini (tradizionale, TAC,
ecografia internistica)

• istopatologia
intraoperatoria
• anestesia
• neonatologia
Servizi ambulatoriali
accreditati con il SSN
Diagnostica per immagini
• radiologia tradizionale
• mammografia
• tac multistrato
• ortopantomografia
• MOC (metodo dexa)
• ecografia di vari organi
/ apparati
• ago-biopsia ecoguidata
Fisiokinesiterapia (FKT)
• radarterapia
• elettroanalgesia
diadinamica

www.icmspa.it

Area ricoveri ordinari/day
hospital/day surgery/day
service (pacc) accreditata
con il SSN/degenza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tens
elettrostimolazione
ionoforesi
ultrasuonoterapia
laserterapia
kinesiterapia
meccanoterapia
trazioni vertebrali
ginnastica correttiva
massoterapia

Emodialisi
Area ambulatoriale privata
Ostetricia e ginecologia
Senologia
Cardiologia
Angiologia e vulnologia
Chirurgia vascolare
Analisi cliniche di
laboratorio
Diagnostica per immagini
• ecocolordoppler
vascolare
polidistrettuale
• radiologia tradizionale,
TAC multistrato,
ecografia internistica,
MOC, mammografia,
ortopantomografia
• diagnostica cardiologica
non invasiva

Sede Operativa: Via G.B. Vico - 84043 Agropoli (Sa)
Tel. 0974.853111 - Fax 0974.828203
Sede Legale: Via dell’Elettronica, 1 - 86077 Pozzilli (Is)
Tel. 0865.91531 - info@icmspa.it

