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ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
La Diagnostica Medica svolge la sua attività
in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e/o privatamente.
Per informazioni e per accedere ai servizi
contattare il call center.

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

www.diagnosticamedica.org

I NOSTRI SERVIZI
COME RAGGIUNGERCI

DIAGNOSTICA MEDICA

CALL CENTER

lunedì | venerdì: ore 9:00-18:00
sabato: ore 9:00-13:00

cup@diagnosticamedica.org

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

MultiMed
comunicazioni

0825.686686

Piattaforma diagnostica avanzata
e ambulatori specialistici per i nostri pazienti

La Diagnostica Medica, sita in Mercogliano (AV), è un poliambulatorio specializzato nella tutela della salute, orientato
alla prevenzione e alla diagnosi, con l’obiettivo di assicurare una terapia personalizzata per ogni singolo paziente.
Tra i vari servizi, la Diagnostica Medica
offre visite effettuate da medici specialisti,
laboratorio analisi, diagnostica per immagini, medicina nucleare e dialisi ambulatoriale.
Alla Diagnostica Medica troverai le più
avanzate tecnologie di diagnostica con
immagini di altissima qualità, per una diagnosi sempre più efficace.
Naturalmente, i tempi di attesa e di risposta sono brevi e certi, come si addice ad un Poliambulatorio privato di alta
qualità. La competenza e la cortesia degli
operatori sono il nostro vanto e la vostra
sicurezza. L’attenzione al comfort degli
ambienti, accompagnata dall’efficienza
del personale e dall’utilizzo di tecnologie
di ultima generazione, sono gli strumenti
attraverso i quali la Diagnostica Medica si
persegue un unico obiettivo: la salute e il
benessere 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.

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

CENTRO DIALISI
IN CONVENZIONE CON SSN

IN REGIME PRIVATO

Il Poliambultaorio della Diagnostica Medica eroga prestazioni nelle seguenti aree
specialistiche:
• Allergologia
• Andrologia
• Anestesiologia
• Angiologia
• Aritmologia ed elettrofisiologia cardiaca
• Cardiologia
• Chirurgia (generale, pediatrica, senologica, plastica)
• Dermatologia
• Diabetologia
• Ematologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Ginecologia ed ostetricia
• Nefrologia
• Neurochirurgia
• Neurofisiopatologia
• Neurologia
• Nutrizione
• Oncologia ginecologica
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Pneumologia
• Reumatologia
• Senologia
• Urologia

PERCORSO MAMMA

• Corso preparto, avvio al parto spontaneo
e parto-analgesia

PIATTAFORMA
DIAGNOSTICA

MEDICINA NUCLEARE
IN CONVENZIONE CON SSN

IN CONVENZIONE CON SSN

Il Centro di Dialisi ha l’obiettivo di trattare
pazienti affetti da insufficienza renale cronica
terminale (ESRD) i quali presentano una progressiva ed irreversibile distruzione dei nefroni
con il raggiungimento di un filtrato glomerulare al di sotto di 10 ml/min.

LABORATORIO ANALISI
IN CONVENZIONE CON SSN

Il Network di Biodiagnostica opera nell’ambito di:
• Chimica clinica
• Microbiologia
• Ematologia
• Virologia*
• Cistoistopatologia
• Genetica
* esami effettuati privatamente

La Piattaforma Diagnostica è dotata di apparecchiature di ultima generazione.
Si effettuano esami di:
• Risonanza Magnetica (RMN)1,5 tesla
• Radiologia tradizionale
• Esami mammografici con tecnica stereotassica
• TAC con e senza mezzo di contrasto
• TAC interventistica: agoaspirati
• Ecografie (muscolo-tendinea, mammaria,
esami ostetrico/ginecologici-flussimetria)

• Ecocolordoppler con e senza contrasto
• Esami dell’apparato digerente
• Esami dell’apparato urinario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(via retrograda o con tecniche invasive)

Peritoneografia
Cistouretro-colpo-rettografia
Clisma del tenue
Fistolografia
Pneumocistografia
Isterosalpingografia
Isteroscopie*
Ecografie tridimensionali*
Colposcopia*
Vulvoscopia*
Gastroscopia*
Colonscopia*
Prova da sforzo*
Esame urodinamico*
Uroflussimetria*
Riabilitazione pavimento pelvico*

* esami effettuati privatamente

Si effettuano esami di:
• Scintigrafia
- Tiroidea
- Renale
- Sequenziale delle ghiandole salivari con
studio funzionale
- Miocardica
- Paratiroidi
- Ossea o articolare segmentaria
- Polmonare perfusionale
- Linfatica linfoghiandolare segmentaria
• Tomoscintigrafia cerebrale (Spet)
• Tomoscintigrafia globale corporea (PET)

