
GUIDA AI SERVIZI

Centro Diagnostico e Terapeutico
Medicina di Laboratorio





LA STRUTTURA 
Al centro di Napoli, in Galleria Umberto I, opera EmiNa, una delle sedi storiche 
del Consorzio Emicenter. Una struttura diagnostica polispecialistica che da sempre 
investe in qualità professionale e innovazione, affiancando l’approfondimento e la 
ricerca all’attività medica e garantendo ai pazienti esami strumentali precisi e sicuri.

EmiNa dispone di un’ampia e confortevole sala d’attesa, di ambienti climatizzati con 
sistema di microclima e di una piccola area ristoro. Il Centro è dotato di servizio 
videosorveglianza e di portierato diurno.

Convenzione al SSN

EmiNa è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e afferisce al Distretto 24 

della ASL NA1 Centro della Regione Campania.

Normativa
Tutti gli ambienti sono conformi alla normativa sanitaria vigente in materia di 
requisiti tecnici, strutturali e organizzativi, secondo il D.P.R. del 14 gennaio 1997 
e del D.G.R.C. n. 377 del 3 febbraio 1998 e successive modifiche.

Adeguamento alle misure di sicurezza Covid-19
EmiNa ha adottato tutti protocolli e le misure previste dalle ordinanze del Ministro 
della Salute (D.P.C.M.) per il contenimento della diffusione del Covid-19.

ORGANIZZAZIONE
Direttore Sanitario - Prof. Roberto Muto

Radiologia 
Direttore Tecnico
Dr. Daniele Angelo De Santis

Medicina di Laboratorio (Spoke)
Direttore Tecnico
Dr. Carmela Paone



ESAMI E PRESTAZIONI

Diagnostica per Immagini

Radiologia Digitale

TAC Multistrato

RM Settoriale

Dental Scan-TC Cone Beam 

Colonscopia Virtuale

MOC Dexa

Ecografia

Ecocolordoppler

Diagnostica Mammaria

Ecografia Mammaria

Mammografia Digitale

Tomosintesi Mammaria

Agoaspirato TC Ecoguidato

Chimica Clinica

Microbiologia e Sieroimmunologia

Ematologia

Virologia Molecolare

Cito-istopatologia

Genetica medica

Analisi Cliniche (Spoke) 

Chimica Clinica

Microbiologia e Sieroimmunologia

Ematologia

Virologia Molecolare

Cito-istopatologia

Genetica medica

Cardiologia e Angiologia
(solo in regime privato)
ECG e visite

Holter ECG e Pressorio

Ecocardiogramma 

Ecocolordoppler vascolare 

Test da sforzo

Controllo del Pacemaker



MODALITÀ DI ACCESSO

Orari di apertura
Lunedì - venerdì ore 7.30 / 19.00
Sabato ore 8.00 / 13.00

Orario prelievi 
Lunedì-Venerdì ore 7.30 / 11.00
Sabato ore 8.00 / 11.00

Prenotazioni
Tutti gli esami si eseguono su appuntamento, a eccezione degli esami di laboratorio e le 
radiografie. È possibile prenotare telefonicamente, su WhatApp, in sede presso 
l’accettazione, tramite e-mail o attraverso il sito web, nella sezione dedicata.

Contatti
Tel. 081-19 80 70 00
WhatsApp 347 124 3624
E-mail info@muto.it
Web www.emicenter.it

Sede 
Galleria Umberto I, 83 - Napoli

Come raggiungerci 
Grazie alla collocazione centrale e strategica, la sede è facilmente raggiungibile con 
diversi autobus, con la Funicolare Centrale di Napoli (Piazzetta Augusteo), con la 
Metropolitana Linea 1 (Stazione Toledo), e con la Metropolitana Linea 2, 
la Cumana e la Circumflegrea (Stazioni di Montesanto).





TEMPI DI ATTESA
Radiografie: durante tutto l’orario di apertura senza prenotazione.

Analisi Cliniche: si eseguono senza prenotazione.

Ecografie: massimo tre giorni dal primo contatto.

TAC e Mammografia: massimo un giorno dal primo contatto.

I tempi di attesa variano per gli esami che necessitano di una preparazione.

ACCETTAZIONE

Esami in convenzione
Per le prestazioni accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale sono necessari un 
documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e l’impegnativa del Medico di base 
compilata in tutti i suoi campi. 

Per i pazienti con diritto all’esenzione del ticket l’impegnativa deve riportare 
il relativo codice.

Esami in regime privato
Sono necessari un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e la richiesta dello 
Specialista.

Informazioni sulla preparazione agli esami
Se previsto, in fase di prenotazione, vengono fornite tutte le informazioni utili 
alla preparazione dell’esame da eseguire.

Tariffe
L’elenco degli esami e le relative tariffe sono disponibili in accettazione. 

Per le prestazioni in regime di convenzione è previsto il pagamento del ticket, 
per quelle non accreditate sono comunque in vigore tariffe agevolate.



REFERTI

Ritiro referti
I risultati possono essere ritirati dal paziente munito di documento di riconoscimento 
o da una persona autorizzata con delega scritta, documento di riconoscimento proprio 
e del delegante, ricevuta di ritiro. 

Tempi di attesa per il ritiro dei referti
Al momento dell’accettazione viene comunicata la data di consegna del referto 
attraverso la ricevuta di ritiro. 

In media i risultati per gli esami di diagnostica radiologica sono disponibili entro tre 
giorni, escludendo le ecografie, per le quali il ritiro è immediato.

I referti degli esami di laboratorio sono in genere disponibili entro due giorni dal prelievo.

Non è possibile ricevere informazioni telefoniche o via fax sui referti.
(Legge sulla Privacy D.L. 196/2003).

Orari per il ritiro referti
Lunedì - venerdì ore 12.00 / 18.30
Sabato ore 10.30 / 12.30

Referti on-line
La consultazione dei referti online è un servizio gratuito ed è disponibile solo per gli 
esami di laboratorio; è attivabile su richiesta al momento dell’accettazione, 
sottoscrivendone il regolamento.

Referti su supporti digitali
Emicenter provvede all’archiviazione delle immagini diagnostiche su supporto digitale 
(DVD), per garantire al paziente e ad altri medici specialisti un maggior numero di 
informazioni e una migliore possibilità di interazione con le immagini.



APPARECCHIATURE
EmiNA investe costantemente in nuove tecnologie e nell’aggiornamento delle pratiche 
mediche: il centro dispone delle strumentazioni più avanzate, sia in campo diagnostico 
che terapeutico, garantendo esami e terapie precise e accurate.

• TAC Philips Brilliance CT64

• Telecomandato General Medical Merate Mecall Clisis Evolution

• Ortopantomografo digitale Sirona orthophos xg 5 ceph

• Ortopantomografo 3D per Cone Beam NewTom Giano 3D

• Densitometro DEXA GE DPX Prodigy Primo

• Mammografo GE PERFORMA SONR 2759931

• RM ESAOTE ARTOSCAN C

• Ecografo Canon Aplio i800

• Ecografo SAMSUNG RS85A

• Ecografo Philips Affiniti 70G.
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INFO E CONTATTI

Sede Galleria Umberto I - Napoli
Tel 081 - 19 80 70 00 • WhatsApp 347 124 36 24
E-mail info@muto.it

emicenter.it


