CENTRO DIAGNOSTICO
Centro Diagnostico ECOX

Presso il Centro Diagnostico
ECOX

è possibile ottenere

servizi diagnostici completi in
campo

odontoiatrico

ed

otorino- maxillo –facciale.
È’ inoltre possibile effettuare

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

studi ecografici di tutti i distretti
corporei.
Il centro offre inoltre servizi di
consulenza

diagnostica

trasversale e multimodale con
perizie

in

campo

storico-

Orario di apertura : dal lunedì al venerdì
dalle 16.30 alle 18.30
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :
TEL.0933-190 0048 CELL.: 392 - 4841762

artistico e medico.

ECOX di M. ALBERGHINA & C. s.a.s.
Via DANTE ALIGHIERI, 51
93015 NISCEMI (CL)

Prenotazioni via web all’indirizzo:

www.ecoxdiagnostica.it

Via DANTE ALIGHIERI, 51
93015 NISCEMI (CL)
Telefono/Fax : 0933 - 190 0048
CELL.:392 – 4841762
mail: ecoxdiagnostica@gmail.com
Sito web: www.ecoxdiagnostica.it

Tomografia Computerizzata
Computerizzata
Il centro diagnostico, che si avvale della più
recente tecnologia digitale a basse dosi di
radiazioni, oggi è in grado di offrire un’ampia
gamma di prestazioni per lo studio del
distretto

odontoiatrico/

otorino/maxillo-

facciale.

Ecografia
Lo studio ecografico viene effettuato mediante l’impiego
di un sistema ultrasonografico digitale, con sonde a
matrice, che fornisce immagini ad elevata risoluzione e
permette una agevole valutazione di tutti i distretti
corporei.
Ecografia degli organi addominali
Ecografia del collo/tiroide

Tomografia Computerizzata
delle
Arcate dentarie (Dentalscan - Maxiscan)
con planning pre-implantologico

Ecografia muscolo-scheletrica

Tomografia
Seni Paranasali

Eco-colorDoppler dei tronchi sovraortici

-

Computerizzata

- Tomografia Computerizzata
Orbite

dei

Ecografia superficiale e delle parti molli

Servizi

ECOX offre inoltre una gamma di servizi di
consulenza diagnostica trasversale e
multimodale con perizie in campo
storico-artistico e medico.
- Consulenze di valutazione e progettazione
per il recupero di beni storico-artistici
- Perizie per l’ autentica di beni storicoartistici
- Consulenze e perizie mediche

Eco-colorDoppler renale e dei grossi vasi addominali

delle

Eco-colorDoppler arterioso/venoso degli arti superiori ed
inferiori

Tomografia
Computerizzata
dell’Orecchio e delle Rocche Petrose

Ecografia dell’apparato urinario

- Ortopantomografia

Ecografia dell’apparato genitale maschile

- Cefalometria

Ecografia mammaria e dell’apparato genitale femminile
sovrapubica e transvaginale

- Radiografia del Rachide Cervicale

Ecografia pediatrica delle anche

- Organizzazione di eventi culturali formativi
e di divulgazione

Ecografia prostatica sovrapubica e TR

Infiltrazioni articolari eco-guidate
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