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l Centro Augusto da quasi qua-
rant’anni si occupa di diagno-
stica per immagini e costituisce

una realtà sanitaria importante
nel napoletano. Direttore respon-
sabile del centro di radiologia è il
"professionista al top" dott. Tom-
maso Ricozzi. "In questi ultimi de-
cenni la tecnologia si è evoluta in
modo esponenziale: la precisione
con cui le moderne attrezzature
diagnostiche definiscono ogni mi-
nimo segmento corporeo è sino-
nimo di affidabilità e consente ai
sanitari radiologi di soddisfare in
maniera ottimale tutte le esigenze
del paziente" - con questa pre-
messa il dott. Ricozzi spiega
quanto e come il Centro Augusto
abbia investito nell’innovazione
tecnologica, "fondamentale per ga-
rantire una diagnosi precoce e un
adeguato intervento medico e ria-
bilitativo". Ogni giorno il Centro
Augusto eroga esami radiografici,
ecografici, TAC e risonanze ma-
gnetiche utilizzando attrezzature
diagnostiche all’avanguardia e af-
fidandosi a personale altamente
qualificato, al fine di offrire un ser-
vizio che si distingue per attendi-
bilità dei referti e professionalità
degli operatori. I ritmi elevati di
lavoro, con tempi di attesa e di ri-
tiro dei referti ridotti al minimo,
non intaccano l'accuratezza degli
esami, in quanto l'alta tecnologia
delle apparecchiature, che con-
sente quasi di annullare la possi-
bilità di errore, si coniuga con
l'esperienza e la competenza degli
addetti ai lavori. Il dott. Ricozzi,
infatti, sottolinea la grande atten-
zione rivolta all'aggiornamento
continuo del personale e alla sele-
zione dello stesso in base a profili
con un'alta formazione. Questo  in-
sieme di fattori ha reso il Centro
Augusto un centro diagnostico
d'eccellenza, riconosciuto dai napo-
letani come uno dei più qualificati.
Quello che colpisce, al di là di
tutto, è l'ambiente accogliente,
dato non da poco in un luogo in cui
l'umanità del personale spesso fa
la differenza.  Come spiega lo
stesso dott. Ricozzi: "Ho sempre
desiderato che nel Centro Augusto
si respirasse un’atmosfera cordiale
e familiare affinchè il paziente
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possa sentirsi soddisfatto, ben curato e sottoposto
all’attenzione di personale impegnato a garantire
la qualità, la sicurezza e la privacy, premesse in-
dispensabili per ogni attività medica". In un mo-
mento in cui i cittadini, soprattutto gli anziani,
sono provati da una congiuntura economica sfa-
vorevole, fa piacere sottolineare che le prestazioni
diagnostiche erogate dal Centro Augusto presen-
tano tariffe contenute, in linea con quelle indicate
dal Servizio Sanitario Nazionale. Il centro, inol-
tre, è da sempre fortemente impegnato in attività
di solidarietà, come il "Campus della Salute", ini-
ziativa a cui il centro di via Leopardi partecipa
ogni anno, offrendo ai cittadini prestazioni dia-
gnostiche a titolo gratuito direttamente nelle
piazze napoletane. Lo scorso anno sono state più
di duecento le ecografie della tiroide eseguite con
precisione e rapidità dal Centro Augusto nell'am-
bito della campagna per la prevenzione. Se doves-
simo trovare delle parole chiave per definire il
Centro Augusto sarebbero: efficienza, rapidità, ta-
riffe competitive e solidarietà..


