


Mediclinic è un centro medico polispecialistico che offre ai suoi utenti un modello sanitario innovativo di assoluto
primordine, attraverso la sinergia di un’equipe medica di eccellenza e di apparecchiature diagnostiche e medicali all’ava-
nguardia. Mediclinic nasce per fornire al territorio un polo di riferimento multidisciplinare che, ponendo al centro le 
necessità del paziente, consente di potersi affidare a professionisti di alto livello garantendo tempestivamente presta-
zioni di qualità.

Il centro è situato in una zona residenziale della cittadina di Bagheria, facilmente raggiungibile dall’autostrada e con 
un’ampia possibilità di posteggio all’esterno. La struttura di circa 800 mq, sviluppata su due livelli, è stata progettata

 secondo parametri di efficienza e accoglienza ed essendo figlia del periodo storico “Covid-19”, sono stati integrati al suo 
interno tutti i criteri di sicurezza per garantire un’esperienza sanitaria priva di rischi.

La direzione sanitaria è affidata al Professore Michele Frazzetta, specialista in chirurgia 
generale, già Professore associato presso l’Università degli Studi di Palermo.

La nostra mission

Il Centro

La Direzione Sanitaria

Nato dalla partnership con lo studio associato “CUTTITTA SCIABBICA”, il nostro ambulatorio è fornito delle migliori 
apparecchiature diagnostiche e terapeutiche.
Presso il nostro centro è possibile inoltre effettuare anche visite ORTOTTICHE.

Ostalmologia



IL NOSTRO CENTRO E’ABILITATO AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI MEDICO SPORTIVE AGONISTICHE E NON.
Mediclinic possiede tutte le caratteristiche per diventare un polo di riferimento per la medicina dello sport. Il nostro 
centro oltre ad essere dotato di apparecchiature all’avanguardia per la valutazione dello stato di salute dello sportivo, 
può contare sulla presenza di tutti quegli ambulatori che risultano essere indispensabili per il rilascio di certificazioni 
medico sportive per tutte le discipline.
L’ambulatorio di Medicina Dello Sport è affidato al Prof. Cristian Francavilla e al dott. Lorenzo Todaro.

La Gastroenterologia si occupa di diagnosi e cura delle patologie dell’apparato digerente, tra cui: la sindrome dell’inte-
stino irritabile, la malattia da reflusso gastro-esofageo, la malattia celiachia, le malattie infiammatorie croniche 
intestinali, la malattia diverticolare e altro.
Il nostro servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva svolge attività ambulatoriale relativa a:
- patologie specialistiche gastroenterologiche
- attività endoscopica diagnostica e terapeutica (polipectomia endoscopica): esofagogastroduodenoscopia e colonscopia.
- attività di prevenzione del cancro colon-rettale, rispondendo alla richiesta di approfondimento con colonscopia per le 
persone con fattori di rischio o che hanno avuto risultato positivo al test di primo livello (sangue occulto fecale).
I pazienti possono usufruire dell'ambulatorio di endoscopia digestiva che utilizza una strumentazione di ultima genera-
zione dotata di tecnologia all’avanguardia che, consente di diagnosticare e trattare numerose patologie del tratto dige-
stivo.
L’approccio diagnostico-specialistico è centrato sulle esigenze del singolo paziente, prestando particolare attenzione 
al comfort nello svolgimento degli esami endoscopici, che prevedono tutti una scrupolosa assistenza anestesiologica, 
volta a ridurre al minimo l’eventuale fastidio della procedura e a mettere il paziente a proprio agio.

Medicina dello sport

È possibile eseguire interventi chirurgici e procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive, in anestesia 
locale topica, o infiltrativa e che non necessitano di ricovero ospedaliero.
Mediclinic dispone di una sala chirurgica attrezzata per la chirurgia ambulatoriale dove i nostri pazienti potranno effet-
tuare tutte le procedure, anche invasive in totale sicurezza.
All’interno della zona operatoria è presente una sala per l’osservazione e il monitoraggio del paziente post-intervento.
LA NOSTRA STRUTTURA DISPONE DI COPERTURA INFERMIERISTICA GIORNALIERA.

Chirurgia Ambulatoriale

BRANCHE DELLA CHIRURGIA TRATTATE:
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA VASCOLARE
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
CHIRURGIA UROLOGICA
CHIRURGIA GINECOLOGICA
CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA
CHIRURGIA PROCTOLOGICA
CHIRURGIA OFTALMOLOGICA

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

PRESTAZIONI ENDOSCOPICHE:
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
COLONSCOPIA
ESAMI BIOPTICI MIRATI 
POLIPECTOMIA
ESAMI DI SCREENING PER NEOPLASIE DEL 
TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE ED INFERIORE



Mediclinic è un centro altamente specializzato nella riabi-
litazione generale, ortopedica e sportiva e vanta una 
equipe multidisciplinare di specialisti qualificati; fisiotera-
pisti, osteopati e chinesiologi, che sotto la guida del Dr. 
Marco Di Gesù (medico Fisiatra) responsabile del proget-
to terapeutico, e coordinati dal Dr. Fabio Bonomolo (fisio-
terapista), struttureranno sul paziente un programma di 
recupero e potenziamento personalizzato. La sinergia tra 
le diverse figure specialistiche è proprio alla base del 
successo del percorso riabilitativo.
Il nostro centro dispone inoltre delle più moderne e 
performanti apparecchiature medicali per la ripresa della 
fase acuta post-traumatica (Tecarterapia, Laserterapia e 
Thelterapy, Elettroterapia e Tens) e di un’ampia palestra (punto di forza del nostro progetto fisioterapico), per il recupe-
ro fisico del paziente e il potenziamento muscolare post infortunio dello sportivo.

Fisioterapia

LE NOSTRE PRESTAZIONI
RIABILITAZIONE IN PALESTRA
TRATTAMENTI MANIPOLATIVI PERSONALIZZATI
TRATTAMENTI OSTEOPATICI
TECAR TERAPIA
LASER TERAPIA
ELETTROTERAPIA
TENS
GINNASTICA POSTURALE
GINNASTICA ADATTATA ALLA TERZA ETA’

Altre prestazioni strumentali

VIDEODERMATOSCOPIA DIGITALE (MAPPATURA DEI NEI)
VIDEOCAPILLAROSCOPIA

ELETTROMIOGRAFIA

Mediclinic offre uno staff di medici altamente specializzati supportati da ecografi di ultimissi-
ma generazione in grado di effettuare ECOGRAFIE 4D utili per la medicina prenatale,
l’ecocardiografia fetale e tecniche di fusione d’immagine RM – ECO, per una diagnosi accurata 
e completa.
Presso il nostro centro è possibile effettuare anche ECOGRAFIE PEDIATRICHE, grazie alla 
presenza di specialisti di alto profilo.

Ecografia ed Ecocolordoppler



ANESTESIOLOGIA E TERAPIA DEL DOLORE 
Dott. Eugenio Lo Duca

Visita antalgica
Infiltrazioni eco-guidate con farmaco o con ossigeno 
ozono terapia

ECOGRAFIE PEDIATRICHE 
Dott. Roberto Bruno - Dott. Vincenzo Verde

Ecografia pediatrica anche
Ecografia addome
Ecografia scrotale
Ecografia apparato urinario
Ecografia transfontanellare

EMATOLOGIA
Dott. Francesco Fabbiano

Visita ematologica

ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA
Dott.ssa Marianna Bono

Visita endocrinologica
Visita diabetologica

FISIATRIA
Dott. Marco Di Gesù - Dott.ssa Dominique Gaglio - Dott. Giovanni Licari

Visita fisiatrica
Infiltrazioni eco - guidate con farmaco
Dry needling

FISIOTERAPIA, OSTEOPATIA E CHINESIOLOGIA
Dott. F. Bonomolo - Dott. S. Pitti - Dott.ssa F. Milano - Dott. V. Scaduto - Dott. S. Scaduto

Riabilitazione in palestra
Trattamenti manipolativi personalizzati
Tecar terapia
Laser terapia
Elettroterapia
Tens
Ginnastica posturale
Ginnastica adattata alla terza età

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Dott. Paolo Pirrotta - Dott. Vincenzo Caravello

Visita gastroenterologica
Visita proctologica
Esofagogastroduodenoscopia 
Colonscopia
Esami bioptici mirati
Polipectomia
Esami di screening per neoplasie del tratto digestivo 
superiore ed inferiore

GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Dott. S. Di Liberto - Dott.ssa N. Varsellona - Dott.ssa L. Lo Verso

Dott. G. Svelato - Dott. P. Romano - Dott.ssa D. Siragusa

Visita ginecologica
Visita ostetrica
Ecografia ginecologica ed ostetrica
Chirurgia ginecologica
Isteroscopia
Colposcopia
Pap - Test
Hpv - test

GERIATRIA
Dott. Massimo Giuseppe Bellavia

Visita geriatrica

CARDIOLOGIA PEDIATRICA
Dott. Salvatore Pipitone

Ecocardiografia fetale
Ecocardiografia pediatrica
Visita cardiologica + ECG

CHIRURGIA
Dir. San. Prof. Michele Frazzetta - Dott. Antonino Sammartano - Dott. Pietro Gambino

Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
Chirurgia proctologica

CHIRURGIA PLASTICA
Dott. Cristiano Giambona - Dott. Salvatore Martorana

Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica

CARDIOCHIRURGIA
Prof. Khalil Fattouch

CARDIOLOGIA
Dott. Salvatore Evola - Dott.ssa Teresa D’Amico

Consulenza cardiochirurgica

Visita cardiologica
Ecocardiocolordoppler
Ecocardiocolordoppler transcranico
Elettrocardiogramma (ECG)
Elettrocardiogramma dinamico secondo holter (ECG 24 ore)
Test ergometrico (test da sforzo)

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 
Dott.ssa Roberta Alaimo

Visita dermatologica
Videodermatoscopia digitale (mappatura dei nei)

ECOGRAFIA ED ECOCOLORDOPPLER
Dott. A. Sammartano - Dott. V. Verde - Dott. R. Bruno- Dott. A. Anastasi 

Ecocolordoppler tronchi sovraortici (TSA)
Ecocolordoppler arti superiori
Ecocolordoppler arti inferiori completo (arterioso e venoso)
Ecocolordoppler aorta addominale
Ecocolordoppler scrotale
Ecografia collo, ghiandole salivari, linfonodi
Ecografia tiroide
Ecografia epatobiliare
Ecografia apparato urinario
Ecografia reni e surreni
Ecografia addome
Ecografia ginecologica pelvica
Ecografia tessuti molli (cute, sottocute)
Ecografia mammaria
Ecografia spalla, gomito, mano, polso, ginocchio
Ecografia scrotale



MEDICINA PRE-NATALE 
Dott.ssa Giovanna Daniela Bagnasco

Ecografia morfologica
Screening del primo trimestre

NUTRIZIONE CLINICA E DIETETICA
Dott. Giancarlo Giammarresi - Dott.ssa Sabina Gurrera

Valutazione nutrizionale con test bioimpedenziometrico

ORTOTTICA
Dott. Carmelo Signorino

Visita ortottica

ONCOLOGIA MEDICA
Dott.ssa Valeria Albanese - Dott. Gianfranco Pernice

Visita oncologica
Consulenza di terapia del dolore

ORTOPEDIA
Dott. Castrenze Giordano - Dott. Davide Di Marzo - Dott. Riccardo Lo Cascio

Visita ortopedica

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. Maurizio Di Marzo - Dott.ssa Stefania Follari

Visita otorinolaringoiatrica
Chirurgia otorinolaringoiatrica

Visita per cataratta comprensiva di biometria
O.C.T.
O.C.T. del segmento anteriore
Pachimetria
Biomicroscopia corneale
Ecografia oculare
Yag laser (cataratta secondaria)
Iridotomia yag laser
Tono oculare
Fondo oculare
Campo visivo
Topografia corneale

MEDICINA DELLO SPORT
Prof. Cristian Francavilla - Dott. Lorenzo Todaro

Certificato medico sportivo non agonistico
Certificato medico sportivo agonistico
Valutazione posturale

NEFROLOGIA
Dott.ssa Chiara Altieri

Visita nefrologica

NEUROCHIRURGIA
Dott. Gabriele Costantino

Visita neurochirurgica

NEUROLOGIA
Dott. Gabriele Lopez - Dott. Luigi Burruano

Visita neurologica
Elettromiografia

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Dott. Davide Trapolino - Dott. Emanuele Trapolino 

Consulenza neuropsichiatrica

MEDICINA ESTETICA
Dott. C. Giambona - Dott.ssa M. Lo Piparo - Dott. S. Martorana - Dott. F. Scurti

Consulenza di medicina estetica
Biorivitalizzazione
Filler labbra
Filler solchi
Filler zigomi
Peeling chimico
Tossina botulinica
Carbossiterapia
Intradermo terapia distrettuale (Mesoterapia)

MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE
Prof. Adolfo Allegra

Consulenza di medicina della riproduzione

REUMATOLOGIA
Dott.ssa Maria Concetta Miceli

Visita reumatologica
Videocapillaroscopia

UROLOGIA
Dott. Marcello Curtigiardina - Dott. Ignazio Gattuccio - Dott. Angelo Territo

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Dott.ssa Laura Corpora

Consulenza uro andrologica
Visita urologica
Uroflussometria
Chirurgia urologia
Uretrocistoscopia

Prestazioni infermieristiche in loco e domiciliari

Approfondisci sui
nostri specialisti

PNEUMOLOGIA E ALLERGOLOGIA
Prof. Giuseppe Peralta

Visita pneumologica
Polisonnografia
Test del cammino
Spirometria

OFTALMOLOGIA
Dott. Alessandro Sciabbica - Dott.ssa Yulia Sivas

Visita oculistica
Visita oculistica + visita ortottica
Chirurgia ostalmologica


