• RADIOLOGIA TRADIZIONALE
• T.A.C. SPIRALE
• R.M.N. APERTA (Risonanza Magnetica Nucleare)
• M.O.C. (Mineralometria Ossea Computerizzata)
• ECOGRAFIA
• ECOCOLOR-DOPPLER
• ANALISI DI LABORATORIO
VISITE SPECIALISTICHE
• ALLERGOLOGIA
(Prove Allergiche - Prick e Patch Test)
• CARDIOLOGIA
(Elettrocardiogramma - Ecocardiografi a)
• DIETOLOGIA E SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE
• ENDOCRINOLOGIA
• GASTROENTEROLOGIA
• GINECOLOGIA (Paptest - Isterosalpingografi a)
• OCULISTICA (Fondo Oculare)
• ODONTOIATRIA
• ORTOPEDIA
• OTORINOLARINGOIATRIA (Esame Audiometrico)
• SENOLOGIA
• UROLOGIA
A DOMICILIO SI EFFETTUANO
• ECOGRAFIE
• PRELIEVI
• RADIOGRAFIE
• VISITE SPECIALISTICHE

Il CENTRO RAGGI X ha attivato il programma di digitalizzazione totale per
l’acquisizione delle immagini diagnostiche.
SEDE DI MARANO Corso Italia, 32 – 80016 Marano di Napoli (NA)
Tel. 081.742.35.43 – Tel/Fax 081.742.01.99
SEDE DI VARCATURO

Via Ripuaria, 154 - 80014 Giugliano in Campania Loc. Varcaturo
(NA) Tel. 081.839.20.78 – Tel/fax 081.3347600
Sito internet: www.centroraggix.it
e-mail: raggixmarano@libero.it - raggixvarcaturo@libero.it

Corpo e mente sani:
ecco come
ens sana in corpore sano”: l’antica saggezza
del poeta latino Giovenale non tramonta mai e
per avere fisico e mente in forma occorre
l’aiuto di validi esperti. Indispensabile per curare i disturbi da cui a volte può essere colpito
l’organismo è l’intervento di medici specialisti
che, attraverso i più moderni metodi diagnostici e grazie alle loro
competenze, sono in grado di individuare l’origine del malessere e
di prescrivere la terapia giusta. La tecnologia applicata alla medicina ha compiuto passi da gigante: Moc (mineralogia ossea computerizzata), Tac (tomografia assiale computerizzata), risonanza
magnetica, ecografie ed esami radiologici sempre più all’avanguardia forniscono responsi chiari e dettagliati in tempi rapidi. E
quando il corpo non è affetto da nessuna patologia ma ha soltanto
bisogno di qualche “coccola” capace di rilassare muscoli e
mente, ci si può affidare alle discipline olistiche e del benessere.
L’universo dei massaggi ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo notevole e adesso contempla numerosi tipi di trattamenti:
californiano, definito “il re dei massaggi”, quello più classico rilassante, indicato per problemi di stress e tensione muscolare,
l’hawaiano, che agisce sul sistema linfatico, respiratorio e digestivo, il thailandese, l’ayurvedico. Un massaggio per ogni esigenza, a patto, però, che si scelgano centri qualificati e certificati.

Da “Raggi X” liste d’attesa ko
Circa 150 pazienti al giorno, 30 persone
al loro servizio, fra cui tecnici di laboratorio, medici e addetti alla segreteria, e un
volume quotidiano di prestazioni molto
elevato di cui 20% risonanze magnetiche, 35% ecografie e 35% esami radiologici. Ecco i numeri con cui il centro
diagnostico Raggi X di Marano opera da
26 anni. Nel 2007, poi, il centro ha raddoppiato, aprendo un’altra sede a Varcaturo.“Le prestazioni più richieste – spiega
la dottoressa Assunta Maria Orlando, titolare di Raggi X – sono le ecografie, le ri-

sonanze magnetiche e le indagini radiologiche. E le liste di attesa – sottolinea - sono pressoché nulle”. Il centro Raggi X è convenzionato con
Asl, Cassa marittima e Inail. Oltre che per queste prestazioni e per le
tradizionali analisi, ai laboratori ci si può rivolgere anche per la Moc (Mineralogia computerizzata ossea) che viene
eseguita con il metodo Dexa, cioè uno dei più
innovativi e utilizzato soltanto dall’ospedale
Cardarelli, che consente tempi più rapidi e
un’emissione minima di radiazioni. Per agevolare i pazienti che arrivano dalle isole del
Golfo, Raggi X ha predisposto un servizio di
navetta che fa la spola fra il centro e il porto.
E quando i referti sono pronti, non c’è bisogno
di tornare per ritirarli: la consegna avviene a
domicilio tramite corriere.

Il Presidente dell'Associazione Be.Na.Res. ci parla oggi del MASSAGGIO HAWAIANO
Lo scorrere ritmico e dolce delle
onde dell'oceano con la naturale armonia di paradisi incontaminati, l'ipnotica
sensualità della danza tradizionale "Hula" e la grazia forte
e ferma delle arti marziali locali: ogni cosa, alle Hawai, parla
di sintonia tra corpo ed energia.
Il trattamento può essere effettuato da una o due persone
usando principalmente le mani, gli
avambracci ed i gomiti.

Attraverso una serie di movimenti lunghi
e ritmici, distende la muscolatura e
scioglie le articolazioni, risultando insieme rilassante ma anche tonificante
e ottimo per la circolazione. Il lavoro sul corpo, per
mezzo di input tattili, può rieducare e riprogrammare l’organismo rendendolo più coordinato, più
flessibile e più reattivo. Questo vuol dire che il lavoro fatto sul corpo ha la potenzialità di cambiare
e migliorare in modo profondo lo stato di un individuo.
Secondo il Lomi Lomi infatti, non è possibile cambiare il modo di pensare finché non cambia il corpo.
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