
In auto (da Napoli)
Prendi A3 in direzione di Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Battipaglia.
Prendi l’uscita Battipaglia Sud da A2/E45 - 1 h 48 min

Segui Strada Statale 18 Tirrena Inferiore e SS18
in direzione di Via Gian Battista Vico a Agropoli

In treno
Fermata stazione Agropoli

COME RAGGIUNGERCI

ICM - Istituto Clinico Mediterraneo
Via G.B. Vico - 84043 Agropoli (Sa)
Tel. 0974.853116 - Fax 0974.828203
cup@icmspa.it

www.icmspa.it

M
O

D
. 

D
IA

G
N

O
ST

IC
A 

- 
RE

V.
 0

 d
el

 1
1.

02
.2

02
1

Diagnostica
per immagini

Responsabile-direttore tecnico sanitario
Dott.ssa Maria Rita PANICO 



Il servizio di Diagnostica per Immagini di ICM 
di Agropoli, è ubicato al IV Piano della struttura.
Il reparto è dotato di un sistema di gestione in-
formatizzata della Radiologia (RIS) e di un siste-
ma di archiviazione e trasmissione digitale delle 
immagini (PACS). Tutte le immagini vengono 
acquisite in formato digitale con possibilità di tra-
sferimento immediato delle stesse nei reparti di 
ortopedia e nelle sale operatorie mediante rete 
locale. Le apparecchiature in dotazione al Servi-
zio sono tutte di ultima generazione.

L’Unità Operativa dispone di:
• diagnostica polifunzionale con sistema digitale 

DR adibita ad esami scheletrici e toracici 
• diagnostica con sistema telecomandato digi-

tale adibita all’esecuzione di esami  contrasto-
grafici e dinamici 

• diagnostica odontoiatrica dotata di un orto-
pantomografo che consente lo studio panora-
mico delle arcate dentali e della cefalometria 

• diagnostica per indagini di TAC con apparec-
chiatura multistrato di ultima generazione

• diagnostica ecografica 
• un’unità mobile per l’esecuzione di esami in 

sala operatoria o nei reparti di degenza 
• una sezione di diagnostica senologica dedica-

ta dotata di mammografo digitale.

Per INFORMAZIONI

 
0974.853119

 radiologia@icmspa.it

INFO UTILI PER IL PAZIENTE
La diagnostica di ICM eroga prestazioni per pa-
zienti ricoverati all’interno della struttura ospeda-
liera e per pazienti esterni su prenotazione.

ORARI PER PAZIENTI
Su prenotazione dal lunedì al sabato:
• dalle 08:00 alle 20:00

RITIRO REFERTI
• lunedì-sabato: ore 14:00 / 20:00

PRENOTAZIONE ED ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI
L’accesso al Servizio può avvenire in modalità or-
dinaria, con impegnativa del medico curante.  L’u-
tenza esterna avrà accesso presentandosi puntual-
mente all’accettazione nel giorno e nell’ora indicati 
al momento della prenotazione munita di: 
• Impegnativa del S.S.N.
• Tutta la documentazione (in particolare pre-

cedenti esami radiologici) che può avere atti-
nenza con la patologia.

TEMPI DI ATTESA
I tempi di attesa sono modulati in base al criterio 
dell’urgenza.


