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dividuo, sia per un'esigenza sociale che è la ridu-
zione dei costi per il Sistema Sanitario Nazio-
nale". Purtroppo, come sottolinea il radiologo na-
poletano, "la prevenzione, in particolare al sud, è
un concetto ancora vago, se non in parte scono-
sciuto, con conseguenze nefaste sia per la salute
che per la spesa sanitaria". Il Centro Augusto è
un punto di riferimento in un territorio gravido
di difficoltà sia a livello culturale che economico.
Come affronta e vince ogni giorno la sua piccola
battaglia? "Oramai dal 2008 i tetti di spesa sono
insufficienti ed invalicabili, per cui gli esami dia-
gnostici in convenzione con il S.S.N. sono soggetti
a dei limiti. Ogni giorno cerchiamo di meritarci la
fiducia dei clienti privati offrendo loro servizi di
alta qualità a prezzi onesti e con consegna dei re-
ferti in tempo reale". Tra i vari servizi si offre la
possibilità di fare la risonanza magnetica
"aperta" per i pazienti che soffrono di claustrofo-
bia: tale metodica è di assoluta innocuità perché
utilizza onde elettromagnetiche e non radiazioni.
Altro fiore all'occhiello del Centro è la TC "Cone
Beam", una Tc dedicata al massiccio facciale ed
ai denti che permette, in pochi secondi e con una
dose minima di radiazioni (rispetto alla TC tradi-
zionale), di ottenere immagini tridimensionali
delle arcate dentarie e dei condili mandibolari.
Anche la Moc (mineralometria ossea computeriz-
zata) del Centro si distingue per livello di innova-

zione, utilizzando il metodo DEXA che consente
con precisione assoluta di valutare la densità mi-
nerale dell'osso.  Il Dott. Ricozzi e la sua famiglia,
con la piena collaborazione dello staff del Centro
Augusto, partecipano e sponsorizzano numerose
iniziative prosociali e sono molto vicini al mondo
del calcio e dello sport  in generale. Il Centro col-
labora con alcune società sportive offrendo loro la
possibilità di prevenire e diagnosticare traumi
sportivi. .
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M
olti di voi assoceranno il
viso del nostro "profes-
sionista al top" a quello

dell'opinionista della trasmis-
sione calcistica di canale 21 "Il
bello del calcio". Lui è il Dott.
Tommaso Ricozzi, specialista in
Radiologia. Oltre ad essere un
grande tifoso del Napoli, anzi, un
appassionato di sport in gene-
rale, è un "fan" sfegatato della
prevenzione. 
Nel cuore di Fuorigrotta sorge il
Centro Augusto, centro diagno-
stico della sua famiglia. Il Centro
è accreditato con il S.S.N. ed è un
fiore all'occhiello del capoluogo
partenopeo nell'ambito della dia-
gnostica per immagini per l'alta
tecnologia dei macchinari, l'accu-
ratezza e i tempi di consegna dei
referti. Sito in via Leopardi 60,
da più di 30 anni, si conferma
leader nella diagnostica medica
partenopea. I'M Magazine è en-
trato per voi nelle stanze del
Centro, ha conosciuto il perso-
nale altamente qualificato e ha
toccato con mano le attrezzature
diagnostiche all'avanguardia.
Quello che ha colpito è il clima
familiare, il calore umano e la
gentilezza dello staff del Centro
Augusto, dal personale addetto
all'accettazione, ai medici, ai tec-
nici radiologi e informatici.
Tutti, nessuno escluso, hanno un
sorriso in tasca per il cliente e
questo è fondamentale per il
Dott. Ricozzi, come spiega lui
stesso: "Il calore e l'empatia non
possono mancare quando ci si
trova al cospetto con la dimen-
sione più fragile della vita
umana e quando si ha il potere di
comunicare informazioni che
possono cambiare il corso delle
cose". Il Dott. Ricozzi è un pala-
dino della prevenzione ed è con
questo spirito che coltiva con
passione il progetto in cui la sua
famiglia crede da trent'anni: "La
maggior parte delle malattie
viene diagnosticata attraverso
radiografie, tac, risonanze ma-
gnetiche ed ecografie. Il ricorso
agli esami diagnostici diviene di
fondamentale importanza in
un'ottica preventiva, sia per la
salvaguardia della salute dell'in-
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