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D
edichiamo la rubrica a un
professionista, ma soprat-
tutto a una persona bril-

lante, gentile, appassionata e ca-
rismatica: il dott. Tommaso Ri-
cozzi. Il suo Centro Augusto, stu-
dio medico di diagnostica per im-
magini, convenzionato con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale, è un’ec-
cellenza per la diagnosi precoce e
la prevenzione. Parte-cipa anche
a campagne sociali, come Campus
della Salute, preziosa iniziativa
nata dalla collaborazione dell’av-
vocato Tommy Mandato con la
scienziata internazionale Anna-
maria Colao. L’impegno nel so-
ciale è valso a Ricozzi, inoltre, il
premio Sepe, per la solidarietà di-
mostrata nei confronti di fasce
svantaggiate della popolazione a
cui il Centro Augusto ha dato as-
sistenza sanitaria. Grande solida-
rietà dal Centro Au-gusto è arri-
vata alle donne della “Casa di
Tonia”, struttura socio-educativa
residen-ziale fortemente voluta
dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Questa vicinanza agli elemen-ti
più deboli della popolazione fa
onore, ma non è per dott. Ricozzi
un motivo di lu-stro. Quello su
cui, invece, può dirsi orgoglioso, è
l’efficienza della struttura che si
traduce in tempi rapidissimi di
attesa e di refertazione e nella
qualità degli esami espletati da
personale altamente qualificato.
Il Centro Augusto, inoltre ha il
vantag-gio di essere ubicato nel
cuore del quartiere Fuorigrotta.
Tra le prestazioni erogate vi sono
la risonanza magnetica aperta,
mineralometria ossea compute-
rizzata (MOC) Dexa, tac multi-
slice, ecografia ed ecocolordop-
pler, dental scan e cone beam,
solo per citarne alcune. L’acco-
glienza del paziente è un altro
fiore all’occhiello: “Al Centro Au-
gusto l’avanzata della tecnologia
e l’innovazione si combinano con
il ruolo fon-damentale del con-
tatto umano”. “Da noi, se c’è un
problema, lo risolve un collabora-
tore sempre pronto a rispondere
al telefono, non ci sono barriere
digitali”. Sinergie Salute (www.si-
nergiesalute.it) è un altro impor-
tante traguardo, nato dalla col-
labo-razione con il dott. Elio
Bava, specialista in odontoiatria.
Si tratta di una rete virtua-le di
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professionisti della sanità, nella quale sono com-
prese quasi tutte le specializza-zioni. Acquistando
una card a un prezzo simbolico, il paziente ha ac-
cesso ad una piattaforma nella quale trova la sua
cartella clinica aggiornata, con tutti i dati relativi
alle consulenze effettuate presso i professionisti
della rete Sinergie Salute. Questo permette al pa-
ziente di avere un quadro completo del suo profilo di
salute e l’accesso facilitato ad una equipe multidisci-
plinare di professionisti sanitari e parasanitari, con
un costo ridotto e in tempi brevi. Sinergie Salute

rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere, con
un grande valore nell’ambito dell’educazione alla sa-
lute, è uno dei canali mediante i quali il Centro Au-
gusto ha voluto concretizzare l’idea che ha del pa-
ziente: come persona e non come numero. Con que-
sto valore guida il dott. Ricozzi e il suo team garan-
tiscono il livello più avanzato di immagini diagnosti-
che attual-mente presente sul mercato senza dimen-
ticare la solidarietà e il contatto umano con il
cliente. Come sempre il connubio tra innovazione e
tradizione porta i migliori frutti. 
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Tra le prestazioni erogate vi sono la risonanza magnetica aperta,
mineralometria ossea computerizzata (MOC) Dexa, tac multislice,
ecografia ed ecocolordoppler, dental scan e cone beam, solo per

citarne alcune. L’accoglienza del paziente è un altro fiore
all’occhiello: “Al Centro Augusto l’avanzata della tecnologia e 

l’innovazione si combinano con il ruolo fondamentale del contatto
umano”. “Da noi, se c’è un problema, lo risolve un collaboratore

sempre pronto a rispondere al telefono, non ci sono barriere digitali”. 


