Studio Medico Cangiano

CARTA DEI SERVIZI

Via V. Valente, 4 (P.co CEA)
Tel. 081/434422

80145 Napoli
E-mail: studio.cangiano1@gmail.com

Ubicazione dello studio
Lo studio medico Cangiano, è situato in via Valente al numero 4, all’interno del parco CEA a Napoli, a pochi
metri dalla clinica Russo s.p.a. .
La via Vincenzo Valente è la prima traversa a destra entrando da via Miano, mentre per chi arriva con i mezzi
pubblici, la fermata dell’autobus numero 168 è localizzata proprio nella via Miano stessa e dista solo 50 mt
dallo studio.
Un’insegna sul cancello esterno del parco, permette di identificare facilmente lo studio stesso.
Anche sulla porta d’ingresso è situata una targa.
Lo studio è aperto :
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 19:00 previo appuntamento telefonico al 081/434422
In altri giorni od orari si è disponibili per appuntamento telefonico al numero 3381240103 operativo dalle 9:00
alle 20:00 tutti i giorni, anche per eventuali urgenze ed emergenze.
E’ possibile prenotare anche via SMS allo stesso numero, per email all’indirizzo studio.cangiano1@gmail.com

IL CENTRO
Lo Studio Medico Cangiano, nasce dal trasferimento nel 2006 della precedente struttura del dr. Augusto
Cangiano sita in Via Vittorio Emanuele III 23 operativa fin dal 2003, ed utilizza attrezzature moderne e
costantemente aggiornate oltre che professionalità e competenza al servizio dell’utenza.
E’ anche possibile visitare il sito internet dello studio: www.studioomedicocangiano.it che vuole essere un
punto di riferimento facilmente consultabile e raggiungibile dai pazienti al fine di reperire informazioni
sull’attività dello studio e non solo.
Lo studio consta di una sala d’attesa molto illuminata naturalmente, e dotata di impianto di climatizzazione, e
televisione, un servizio igienico per i pazienti, che rispetta le normative vigenti per l’uso alle persone
diversamente abili, una sala visita, dove si svolge tutta la prestazione senza bisogno di passare da una stanza
ad un’altra.
I locali dello studio sono ubicati al piano terra, facilmente raggiungibili senza barriere architettoniche
raggiungibili anche da persone portatici di handicap, in quanto a richiesta è possibile utilizzare uno scivolo.

SERVIZI OFFERTI
Visita specialistica oculistica completa di tonometria esame fundus;
Pachimetria corneale;
Topografia corneale computerizzata;
Esame del campo visivo mediante FDTmatrx per la determinazione dei più piccoli difetti;
Esami di screening per il glaucoma;
Esame del film lacrimale;
Visite per il rilascio certificati;
Medicina Generale convenzionata con il S.S.N.;

Medicina dello Sport;
Medicina del Lavoro;
Medicina
dell’Apparato
Cardio-vascolare

EROGAZIONE DEI SERVIZI
Il paziente può prenotare la visita con le modalità indicate sopra (telefono –fax – email – sms) oppure anche
recandosi presso il centro.
Al momento della prenotazione, accertato il tipo di prestazione richiesta, vengono date le informazioni
necessarie per la corretta effettuazione della visita stessa.
In caso di esami particolari viene consegnato il modulo su consenso informato nel quale viene spiegato in
modo chiaro e preciso la patologia o il trattamento da effettuare. Vengono utilizzati i moduli validati dalla
Società Oftalmologica Italiana.
Questo permette di coinvolgere il paziente in maniera consapevole.
Viene sempre compilato un referto che alla fine della visita sarà consegnato immediatamente al paziente.
Il tariffario è trasparente e consultabile in qualsiasi momento presso il sito internet, viene comunque
comunicato a tutti i pazienti che ne facciano richiesta al momento della prenotazione.
E’ obbligatoria la partecipazione ad eventi formativi obbligatori per il raggiungimento dei crediti formativi
ECM previsti dalla normativa vigente.
I cittadini utenti hanno diritto a:






Usufruire di prestazioni di elevato standard qualitativo
Rispetto della riservatezza e della propria dignità senza discriminazione alcuna
Ottenere tutte le informazioni riguardanti gli esami ed i trattamenti a cui viene sottoposto e le terapie
prescritte, anche al fine di poter esprimere un eventuale consenso effettivamente informato
Massima garanzia di riservatezza
Tutela dei propri diritti anche attraverso le procedure di reclamo

SUGGERIMENTI E RECLAMI
Si sollecitano suggerimenti e reclami al fine di poter tenere sempre alti gli standard dei servizi e migliorare in
base alle esigenze ed alle necessità dell’utenza.
Chiunque può sottoporre un suggerimento, ed è preferibile farlo per iscritto in busta chiusa, indirizzata al
Direttore sanitario della struttura.
Con la stessa modalità è possibile sporgere reclamo in seguito a disservizi o comportamenti che abbiano
negato o limitato la possibilità di fruire delle prestazioni.

LISTINO PRESTAZIONI MEDICHE OCULISTICHE*

ESAME

COSTO

VISITA OCULISTICA completa di:
MISURAZIONE DELLA VISTA E FONDO DELL' OCCHIO
€ 50,00
(entro sei mesi dalla prima visita
ulteriori controlli e visite hanno un costo ridotto di € 40,00)
VISITA OCULISTICA PEDIATRICA (fino a 14 anni)

€ 50,00

VISITA ORTOTTICA

€ 30,00

CAMPO VISIVO COMPUTERIZZATO

€ 50,00

TONOMETRIA (misurazione della pressione oculare)

€ 25,00

CURVA TONOMETRICA

€ 60,00

PACHIMETRIA

€ 50,00

ECOGRAFIA BULBARE E ORBITARIA

€ 130,00

PROVA DEL BUIO

€ 50,00

TOLLERANZA LENTI

€ 40,00

GONIOSCOPIA

€ 50,00

SCHIRMER TEST

€ 30,00

*CONDIZIONI AGEVOLATE PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

