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Piattaforma diagnostica avanzata
e ambulatori specialistici per i nostri pazienti
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TUTELA DELLA SICUREZZA
PER IL PERSONALE E PAZIENTI
In seguito all’emergenza COVID-19 questa 
struttura applica le indicazioni del Ministero 
della Salute per l’accesso di struttura.

La Diagnostica Medica, sita in Mercoglia-
no (AV), è un poliambulatorio specializ-
zato nella tutela della salute, orientato 
alla prevenzione e alla diagnosi, con l’o-
biettivo di assicurare una terapia perso-
nalizzata per ogni singolo paziente.
Tra i vari servizi, la Diagnostica Medica 
offre visite effettuate da medici specialisti,
laboratorio analisi, diagnostica per imma-
gini, medicina nucleare e dialisi ambula-
toriale.
Alla Diagnostica Medica troverai le più 
avanzate tecnologie di diagnostica  con 
immagini di altissima qualità, per una dia-
gnosi sempre più efficace.
Naturalmente, i tempi di attesa e di ri-
sposta sono brevi e certi, come si addi-
ce ad un Poliambulatorio privato di alta 
qualità. La competenza e la cortesia degli 
operatori sono il nostro vanto e la vostra 
sicurezza, grazie a loro possiamo perse-
guire un unico obiettivo: la salute e il be-
nessere del paziente.
La Diagnostica Medica fa parte della 
Rete di Ricerca Clinica Neuromed, un 
network di strutture unite per garantire 
cure d’eccellenza attraverso la ricerca.

Qui di seguito vi presentiamo il 
servizio di Radiodiagnostica diretto 
dal Dott. Onorio L. NARGI.

Diagnostica Medica s.r.l.

Via Nazionale Torrette, 146
83013 Mercogliano (Av)
Tel. +39 0825.686111 - Fax +39 0825.686700
CUP 0825.686686
cup@diagnosticamedica.org

Scopri quanto è facile prenotare

lunedì | venerdì: ore 9:00-18:00
             sabato: ore 9:00-13:00
cup@diagnosticamedica.org

CALL CENTER 
0825.686686

Aereoporto di Napoli
Distanza km 40 da aereoporto Capodichino

da Napoli e Bari
Uscita Avellino Ovest autostrada NA-BA (A16)

da Salerno
Raccordo autostradale AV-SA della Salerno Reggio Calabria

COME RAGGIUNGERCI

DIAGNOSTICA MEDICA

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI

ENTRA IN DIAGNOSTICA MEDICA 15 MIN.
PRIMA DELLA PRESTAZIONE

RECARSI IN DIAGNOSTICA MEDICA
MUNITI DI

MASCHERINA CHIRURGICA

SARÀ RILEVATA
LA TEMPERATURA CORPOREA.

IN CASO DI 37,5° ED OLTRE
NON SARÀ CONSENTITO L’ACCESSO

LA PRESENZA DI ACCOMPAGNATORI
È CONSENTITA SOLO PER MINORI,

DISABILI E UTENTI FRAGILI



Il servizio di Radiodiagnostica della Diagno-
stica Medica eroga le seguenti prestazioni:

• Risonanza magnetica (RMN) 1.5 Tesla
• Risonanza magnetica articolare
• Risonanza magnetica total body 
• Risonanza magnetica neuro
• Risonanza magnetica con e senza mezzo 

di contrasto 
• Mammo RM con e senza mezzo di con-

trasto 
•	 Esami	mammografici	con	Tomosintesi
•	 Mammografia	con	prelievo	stereotassico	
• Radiologia tradizionale 
• Esami TAC multistrato con e senza mez-

zo di contrasto
• Angio TC
• Uro TC 

• TC cerebrale 
• TC torace alta risoluzione 
• TAC interventistica:
 agoaspirati (biopsie-alcolizzazioni)
•	 Esami	ecografici	internistici
• Ostetrico/Ginecologici-Flussimetria 
•	 Ecografia	muscolo-tendinea
•	 Ecografia	mammaria	
• Esami radiologia con mezzi di contrasto 
• Esami dell’apparato digerente 
• Esami dell’apparato urinario 
•	 La	Cistouretro-colpo-rettografia	
• Clisma del tenue 
• Clisma a doppio contrasto 
•	 Colpodefecocistografia
•	 Fistolografia
•	 Pneumocistografia
•	 Esami	isterosalpingografici

ESAMI PIATTAFORMA DIAGNOSTICA
IN CONVENZIONE CON SSN E IN REGIME PRIVATO 

MODALITÀ E ORARI
DI ACCESSO

COSTI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO

RITIRO REFERTI

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono avvenire sia diretta-
mente nella struttura presso l’ufficio prenota-
zioni (CUP), sia al numero 0825.686686 dal 
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e sabato 
dalle 09:00 alle 13:00

ACCETTAZIONE DELL’UTENTE
ORARI: lunedì-venerdì dalle 08:00 alle 19:30.
All’arrivo i pazienti dovranno espletare le 
operazioni burocratiche (accettazione, paga-
mento ticket e consegna impegnativa) presso 
l’Accettazione di Piano che provvederà a se-
gnalare al paziente il luogo dove dirigersi per 
eseguire la prestazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• Impegnativa;
• Documento d’identità;
• Tessera sanitaria.
È necessario portare la documentazione clini-
ca precedente relativa alla patologia.

TEMPI MASSIMI DI ATTESA
Non esiste tempo di attesa per l’esecuzione
di esami di Radiologia tradizionale ed esami
TAC senza mezzo di contrasto.
Per gli esami contrastografici e con tecniche
speciali, i tempi di attesa sono legati alla sola
esecuzione delle indagini di laboratorio prelimi-
nari e alla preparazione eventuale del paziente.

Si può accedere agli esami di radiodiagnosti-
ca sia in regime privato che in convenzione 
con il SSN.
Il servizio di Radiodiagnostica permette di 
pagare nella forma che è più comoda all’u-
tente.
Presso l’ufficio accettazione si può pagare
con contanti, assegno bancario e POS.

Il ritiro va eseguito personalmente o da terza 
persona mediante delega (modulistica da riti-
rare al Front Office)
• lunedì-venerdì ore 08:00-19:00
• sabato ore 08:00-13:00.
I risultati non possono essere comunicati tele-
fonicamente nel rispetto della legge sulla pri-
vacy (GDPR n. 679/2016). 


