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IL CENTRO
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Diagnosys è un centro medico moderno e flessibile, in cui è possibile avvalersi 
di oltre trenta prestazioni specialistiche e servizi finalizzati alla prevenzione, 
alla diagnosi, alla cura. Sviluppato su due piani, in oltre 2300 mq di estensione, 
il centro rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel panorama 
dell’assistenza polispecialistica ambulatoriale e della diagnostica per immagini 
in Capitanata.

I migliori specialisti e le più avanzate tecnologie disponibili, per un percorso di 
salute, garantendo tempi brevi ed elevati standard qualitativi.

Seguici su: www.diagnosys.center



Il nostro obiettivo è curare, migliorare e preservare il miglior stato di salute. 
Il rapporto medico-paziente è fondato sull’ascolto, sulla competenza 

professionale, sulla chiarezza delle informazioni cliniche e sulla fiducia. 
Attraverso controlli medici periodici, esami accurati ed indagini diagnostiche 

di ultima generazione, ci impegniamo al fine di anticipare l’insorgere 
di ogni patologia o a curarne precocemente gli effetti.

La prevenzione è un aspetto focale, la salute il nostro traguardo.

CI PIACE VEDERVI FELICI
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Il nostro impegno è offrire il miglior servizio garantendo tempi di attesa 
minimi. Tutte le aree del centro sono organizzate per fornire comfort 
e riservatezza.
Grazie ad un processo di automazione gestionale all’avanguardia, 
siamo in grado di ottimizzare il flusso dei pazienti, limitando le code, 
senza inutili affollamenti.

CORTESIA E RISERVATEZZA



AREE DI INTERVENTO 
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Il centro è strutturato in quattro macroaree organizzate rispettivamente per ospitare attività 
ambulatoriali specialistiche e chirurgiche di vario genere, per effettuare attività 
diagnostiche avanzate oltre ad articolati trattamenti riabilitativi e fisioterapici.
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Visita il centro utilizzando 
la mappa interattiva su www.diagnosys.center

PIANO 0

PIANO -1



AREA AMBULATORIALE

All’interno del centro sono presenti molte- 
plici ambulatori medici, ognuno dedicato 
ad una branca specialistica. 
Ogni ambiente medico è opportunamente 
dotato delle più adeguate e moderne stru-
mentazioni diagnostiche.
Il parco tecnologico della struttura, tra le 
varie apparecchiature, comprende ecografi 
di ultimissima generazione, tra cui un 
ecotomografo 4D particolarmente adatto 
alla Ostetricia e Ginecologia. 

Ginecologia
Sono a disposizione degli specialisti 
oltre cinque ecografi di ultimissima 

generazione, alcuni dei quali 
con tecnologia 4D.

Inoltre, gli ambulatori dedicati alla Car-
diologia e Medicina dello Sport, oltre alla 
dotazione ecografica, sono muniti di letti-
no cicloergometro per la prova da sforzo, e 
l’ambulatorio dermatologico è completato 
da un moderno videodermatoscopio.
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AREA CHIRURGICA

Sala operatoria
Realizzata secondo gli elevati 
standard previsti dalla normativa 
vigente.
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All’interno della struttura è presente un’in-
tera area dedicata all’attività chirurgica.
Tale area, realizzata secondo gli elevati 
standard previsti dalla normativa vigente, 
risulta ben organizzata e dotata delle più 
moderne apparecchiature diagnostiche e 
interventistiche, in grado di assicurare la 
massima sicurezza ed efficienza chirurgica, 
nonché elevati comfort per i pazienti. 

Le sale chirurgiche sono infatti dotate di 
una colonna video endoscopica corredata 
di sonde endoscopiche e gastroscopiche di 
altissima precisione, nonché di strumenta- 
rio laparoscopico e artroscopico. 
L’area chirurgica è completata da quat-
tro camere per l’assistenza post chirurgica, 
arredate per ospitare ed offrire al paziente il 
massimo comfort.



AREA DIAGNOSTICA

Diagnostica per immagini
Apparecchiature moderne e all’avanguardia nel loro 

genere, contengono la dose radiante e assicurano 
il massimo comfort al paziente.
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Il centro è dotato della più moderna tecno-
logia di diagnostica per immagini, in grado 
di supportare al meglio l’attività del medico 
e degli specialisti. 
Diagnosi di precisione nel rispetto della sa-
lute complessiva del paziente: le apparec-
chiature presenti, infatti, moderne e all’avan-
guardia nel loro genere, contengono la dose 
radiante e assicurano il massimo comfort al 
paziente, garantendo, al tempo stesso, ele-
vata precisione e qualità delle immagini.
Le attività diagnostiche sono eseguite da 
un’equipe altamente specializzata e le

immagini sono gestite da un sistema RIS-
PACS che è in grado di consentirne la cor-
retta archiviazione, la refertazione anche a 
distanza degli esami, e la consultazione on-
line da parte dei pazienti o del proprio me- 
dico curante.
Queste caratteristiche rendono il centro 
un punto unico nella diagnostica per im-
magine a cui possono fare riferimento me-
dici di ogni luogo e specializzazione che, ac-
cedendo alla propria area riservata, possono 
seguire i propri pazienti anche a distanza.



AREA RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA

La parte di struttura dedicata alla 
riabilitazione e fisioterapia è molto ampia 
e articolata.
Infatti, oltre all’area adibita alla fisioterapia 
tradizionale, sono presenti ambulatori per 
i trattamenti con tecnologie laser, ambula-
tori per i trattamenti osteopatici, un’ampia 
palestra per i trattamenti di fisiokinesitera-
pia e ginnastica riabilitativa, ginnastica pos-
turale e pilates; 

infine, sono a disposizione dei pazienti due 
piscine per i trattamenti di idrokinesiterapia 
e crioterapia, quest’ultimo realizzato attra-
verso lo shock termico provocato dal pas-
saggio tra le diverse temperature dell’acqua 
all’interno del percorso terapeutico.

Fisioterapia
Nell’area adibita alla fisiotera-
pia tradizionale, sono presenti 

ambulatori per i trattamenti con 
tecnologie laser e ambulatori 
per i trattamenti osteopatici.
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ELENCO SERVIZI

Area Ambulatoriale Area Diagnostica

Area Chirurgica Area Riabilitazione e Fisioterapia

Andrologia, Cardiologia, Dermatologia, Ematologia, En-
docrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, 
Medicina del Lavoro, Medicina Nutrizionale, Medicina dello 
Sport, Neurologia ed Elettrofisiologia, Oculistica, Oncologia, 
Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Ozonoterapia, Pneumolo-
gia, Psicologia, Reumatologia, Senologia, Urologia, Terapia 
del Dolore-Anestesiologia.

Ecografie: ETG addome, ETG anca, ETG seno, ETG parti 
molli, ETG pelvi tradizionale, ETG pelvi transvaginale, ETG 
ostetrica I-II e III livello 3D/4D, ETG renovescicale, ETG 
prostatica, ETG tiroidea, Ecolordoppler vasispermatici, 
Ecolordoppler tronchi aortici. 
Cone Beam (tomografia panoramica delle arcate), 
Mammografia con Tomosintesi, MOC (Mineralometria 
Ossea Computerizzata), Radiodiagnostica tradizionale (RX), 
Risonanza Magnetica Open.

Artroscopia, Chirurgia Generale, Chirurgia Estetica, Chiru-
rgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Endosco-
pia Ginecologica, Endoscopia Urologica, Gastroscopia ed 
Endoscopia.

Baropodometria, Corsi di Preparazione al Parto,
Esame Posturale, Idrokinesiterapia, Kinesiterapia, 
Massofisioterapia, Morfologia, Osteopatia, Riabilitazione 
Cardiovascolare, Riabilitazione Vascolare.



CONTATTI
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Per richiedere ulteriori informazioni utilizza i seguenti recapiti:

Via Luigi Pinto 221 | 71122 Foggia

0881 310 315 -       370 3188305 | info@diagnosys.center

                www.diagnosys.center





WWW.DIAGNOSYS.CENTER


