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Presentazione 

G.le Paziente, 

Questa è la Carta dei Servizi del Centro di Radiodiagnostica Antonella D’Angelo, che Vi mette a conoscenza 
di tutti i servizi da noi offerti e dei “percorsi” di qualità che, consapevolmente, seguiamo per assicurare il 
migliore livello nelle prestazioni. Questa Carta dei Servizi è stata elaborata con l’apporto di tutto il personale 
medico e paramedico ponendo grande attenzione ai suggerimenti già ricevuti dai nostri pazienti. 

La nostra Carta dei Servizi vuole, in qualche modo, far trasparire i principi ispiratori della gestione del Centro 
radiologico: professionalità ed  efficienza. Lo studio specializzato in radiodiagnostica a Catania è gestito dalla 
Dott.ssa Antonella D'Angelo, in qualità di Direttore Sanitario e responsabile del sistema di gestione qualità 
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.  

La certificazione di qualità costituisce un atto di trasparenza del Centro che dimostra di operare in conformità 
alle normative ISO 9001: 2015. 

Con impegno e professionalità, garantiamo esami radiologici di elevato standard qualitativo.  

 

1. STUDIO DI RADIODIAGNOSTICA 
CONVENZIONATO CON IL S.S.N. 

Il centro di radiodiagnostica della Dott.ssa Antonella D'Angelo è al tuo fianco con professionalità ed 
esperienza per esami radiologici ed ecografici con tecnologia di ultima generazione.  

Radiodiagnostica Antonella D'Angelo è uno studio specializzato che effettua esami di radiologia digitale, 
mammografia e radiologia dentale a Catania. Il nostro centro di radiodiagnostica offre inoltre Dentascan con 
metodica Cone-Beam, oltre a radiografie, ecografie e mammografia.  

Lo studio di radiodiagnostica della Dott.ssa D'Angelo esegue la consegna dei referti in due giorni lavorativi. 
Potete prenotare un esame inviando un messaggio con allegato la copia della ricetta SSN. 

Il centro di radiologia della Dott.ssa Antonella D'Angelo è stato fondato a Catania dal padre, il Dott. Luigi 
D'Angelo, laureato in medicina e chirurgia, nonché specialista in radiologia. Grazie alla comprovata 
esperienza e competenza, la dottoressa D'Angelo offre esami radiologici altamente specializzati utilizzando 
macchinari diagnostici all'avanguardia. 

I nostri servizi altamente qualificati consentono di eseguire esami radiografici ed ecografici  ad alta 
risoluzione.  

IL NOSTRO E’ UNO STUDIO RADIOLOGICO ALTAMENTE SPECIALIZZATO E 
CERTIFICATO A CATANIA 
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STRUMENTAZIONI SICURE E AFFIDABILI 

La certificazione di conformità alle norme UNI ES ISO 2015 rappresenta uno strumento che garantisce allo 
studio specializzato di Catania un evidente vantaggio competitivo nel settore della radiodiagnostica grazie 
all'avanguardia delle strumentazioni utilizzate. Lo studio radiodiagnostico della Dott.ssa D'Angelo è un 
autentico punto di riferimento a Catania per esami radiologici ed ecografici per ogni esigenza. 

Affidati agli specialisti della radiodiagnostica digitale a Catania, contattaci per saperne di più. 

Nella nostra sede di Viale Vittorio Veneto 267 a Catania, abbiamo in dotazione apparecchiature digitali di 
ultima generazione. Presso lo studio radiologico specializzato troverai medici con una pluriennale esperienza 
che garantiscono servizi di radiodiagnostica di alto livello al servizio dei pazienti.  

Il Team di Medici e professionisti del nostro centro radiologico specializzato pone da sempre al centro il 
paziente e la sua salute garantendo competenza, esperienza e serietà massima. Il nostro centro si distingue 
per la capacità di offrire esami radiologici con strumentazioni di ultima generazione e certificazione di qualità.  

 

2. I NOSTRI SERVIZI 

2.1 RADIOLOGIA DIGITALE 

La prevenzione è davvero importante per preservare la nostra salute: sottoponiti agli esami radiologici di 
ultima generazione del nostro centro di Radiodiagnostica a Catania come la mammografia, radiografia al 
cranio o toracica e altri. Grazie agli esami morfologici approfonditi sarà possibile individuare eventuali 
anomalie degli organi interni e procedere con una terapia opportuna. Puoi prenotare i tuoi esami radiologici 
direttamente presso la sede, oppure contattandoci telefonicamente o tramite messaggio WhatsApp. 

Radiodiagnostica D'Angelo è un centro che garantisce radiografie ed esami di radiologia digitale con 

strumenti di ultima generazione.  

Esperienza e professionalità 

Mettiamo a disposizione dei pazienti esperienza e professionalità per esami radiologici con referto in due 
giorni lavorativi.  

Al servizio della prevenzione 

Un team di medici specializzati del centro Radiodiagnostica D'Angelo offre esami radiologici ed ecografici al 
servizio della prevenzione.  
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Prenotazioni su WhatsApp 

Radiodiagnostica D'Angelo offre un comodo servizio di prenotazione esami radiologici tramite WhatsApp.  

 

ELENCO BREVE DEGLI ESAMI DI RADIOLOGIA DIGITALE EFFETTUATI PRESSO IL NOSTRO CENTRO 
Grazie alle nostre moderne apparecchiature possiamo effettuare esami radiologici come: 

 Radiografia (RX) colonna vertebrale; 

 Radiografia (RX)  al cranio; 
 Radiografia (RX)  all'addome; 

 Radiografia (RX)  torace; 

 Radiografia (RX)  alla mano; 

 Radiografia (RX)  al polso; 

 Radiografia (RX)  alla spalla; 
 Radiografia (RX)  ai piedi; 

 Radiografia Bacino ed anche 

 Radiografia (RX)  sottocarico; 

 Altre. 

 

2.2 RADIOLOGIA DENTALE 

PRESSO IL NOSTRO CENTRO DIAGNOSTICO SI EFFETTUANO ESAMI 
CON  IL DENTASCAN 3D E IL SISTEMA CONE BEAM  

Presso il centro Radiodiagnostica Antonella D'Angelo di Catania si effettuano Dentascan con metodica Cone-
Beam: l'apparecchio per radiografie panoramiche più apprezzato con funzione 3D e ORTHOPHOS XG 3D. Le 
apparecchiature Dentascan offrono un'eccellente risoluzione poiché consentono agli specialisti odontoiatri di 
condurre studi tridimensionali impareggiabili ai fini di una corretta valutazione diagnostica. Professionalità, 
competenza e affidabilità sono i fulcri attorno ai quali ruotano le attività del centro Radiodiagnostico della 
Dott.ssa D'Angelo Antonella.  

UN ESAME FONDAMENTALE NELLA DIAGNOSI DELL'IMPLANTOLOGIA 

Questo esame è sempre più importante nella pianificazione del trattamento e nella diagnosi dell'implantologia 
ed è indispensabile in modo particolare nelle tecniche implantologiche. La tecnologia Dentascan con Cone 
Beam è inoltre sempre più utilizzata anche in altri campi dell'odontoiatria, come ad esempio l'endodonzia e 
l'ortodonzia.  Richiedi un appuntamento presso il nostro centro per maggiori informazioni! 
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2.3 MAMMOGRAFIA 

ESAME MAMMOGRAFICO E VISITA SENOLOGICA A CATANIA 

La Dott.ssa Antonella D'Angelo effettua l'esame mammografico e la visita senologica presso la sede di 
Catania. La prevenzione del tumore del seno deve cominciare a partire dai 20 anni con l'autopalpazione 
eseguita con regolarità ogni mese e con l’ecografia mammaria annuale. 

 È indispensabile inoltre proseguire con controlli annuali del seno con mammografia biennale dai 40 ai 50 anni 
ed ecografia annuale. 

A partire dai 50 anni eseguire mammografia ed ecografia mammaria annuale. 

Affidati agli specialisti del centro Radiodiagnostico Antonella D'Angelo per effettuare esami di mammografia, 
ecografia mammaria  e visite senologiche.  

APPARECCHIATURE DI ULTIMA GENERAZIONE PER ESAMI SICURI 

La mammografia è un esame radiografico che utilizza dosi di raggi X molto basse e assolutamente non 
dannose per la salute, della durata di pochi minuti. Si tratta di un esame che consente di visualizzare 
precocemente la presenza di noduli e microcalcificazioni patologiche. 

Presso la nostra struttura specializzata è possibile eseguire l'esame mammografico con il nuovissimo 
apparecchio di ultima generazione PRISTINA marca GE, con acquisizione dati in digitale diretto. 

VISITA SENOLOGICA 

Per una prevenzione completa, il nostro centro di mammografia offre anche la possibilità di effettuare la visita 
senologica. Si tratta di un esame completo e indolore del seno - eseguito senza l'impiego di strumentazioni - 
che viene effettuato dalla Dott.ssa Antonella D’Angelo, medico senologo. 

L'obiettivo della visita senologica è individuare o escludere la presenza di una patologia che interessa il seno. 

 

 

2.4 ECOGRAFIA MULTIDISCIPLINARE 

SI EFFETTUANO ESAMI ECOGRAFICI SPECIALISTICI A CATANIA 

Presso lo studio Radiodiagnostica D'Angelo a Catania sono disponibili prestazioni mediche di base come gli 
esami ecografici, eseguiti da personale medico specializzato con attrezzature di ultima generazione. Gli 
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esami ecografici sono delle prestazioni di diagnostica per immagini non invasive che sfruttano le proprietà di 
rifrazione degli ultrasuoni per restituire immagini dei vari organi interni.  

 
Presso lo studio di radiologia della Dott.ssa D'Angelo Antonella è possibile eseguire: 

 ecografia addome; 
 diagnostica ecografica del capo e del collo (linfonodi-tiroide-ghiandole salivari); 
 ecografia osteoarticolare distrettuale e muscolo tendinea; 
 ecografia cute e sottocute; 
 ecografia mammaria; 
 ecografia delle anche per screening neonatale.  
 ecografia ginecologica ed ostetrica 

Esami ecografici specialistici 

Siamo al tuo fianco garantendo esami ecografici specialistici con referto in 2 giorni lavorativi.  

Attrezzature all'avanguardia 

Il nostro centro ecografico utilizza solo attrezzature all'avanguardia altamente affidabili.  

Al servizio della prevenzione 

Il centro di ecografia della Dott.ssa D'Angelo è da sempre al servizio della prevenzione e della salute.  

Prenotazioni su WhatsApp 

Affidandoti al nostro team è possibile prenotare visite ecografiche specialiste tramite WhatsApp.  

ECOGRAFIA MAMMARIA ED ECOGRAFIE DELLE ANCHE NEONATALI 

Il Centro ecografico Radiodiagnostica D'Angelo dispone di attrezzature all’avanguardia per eseguire 
l’ecografia mammaria con sonda lineare ad alta frequenza di 14 MHz.  

L’esame ecografico può essere eseguito in qualsiasi fase del ciclo mestruale. Il nostro studio specialistico di 
Catania è attrezzato inoltre per lo screening dei tumori alla mammella. Nel nostro ambulatorio si effettuano 
inoltre esami ecografici per lo studio precoce delle displasie delle anche nei neonati. Questa tipologia di 
screening si effettua preferibilmente fra il secondo e il terzo mese di età del bambino. 
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2.5 M.O.C. 

M.O.C. - MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA  A CATANIA  

La MOC, ossia la Mineralometria Ossea Computerizzata, è un esame di cui ci si avvale per misurare la 
quantità di calcio presente nelle ossa. Serve a determinare se la mineralizzazione si è ridotta e se è già 
comparsa l’osteoporosi. Si rivela dunque utile soprattutto per le donne in menopausa, che sono ritenute i 
soggetti più a rischio di demineralizzazione ossea. 

 

 

2.6 GINECOLOGIA 

NEL CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ANTONELLA D’ANGELO A 
CATANIA LAVORANO SPECIALISTI QUALIFICATI IN GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA  

Responsabile la  Dott.ssa Giovanna Garofalo 

Se sei alla ricerca di un punto di riferimento a Catania per la ginecologia, puoi rivolgerti con fiducia allo studio 
Radiodiagnostica D'Angelo della Dott.ssa Antonella. 

Nella nostra sede di Viale Vittorio Veneto 267 troverai specialisti in ginecologia e ostetricia per effettuare visite 
ed esami di riferimento per donna in età fertile, in gravidanza e in menopausa. Il reparto di ginecologia è 
affidato alla D.ssa Giovanna Garofalo. 

Si eseguono ecografie ginecologiche anche con sonda transvaginale, ecografie ostetriche, visite 
ginecologiche e pap test. Per fissare un appuntamento per una consulenza o una visita in ostetricia, contattaci 
telefonicamente o tramite messaggio WhatsApp. 

VISITE SPECIALISTICHE E CONSULENZA 

Le visite ginecologiche sono finalizzate alla valutazione dello stato di salute della donna e all'individuazione 
precoce di eventuali criticità volte ad avviare le relative iniziative di prevenzione e cura.  

Sottoponendosi con regolarità alle visite ginecologiche, si ha la certezza di tenere adeguatamente sotto 
controllo la propria condizione e, in caso di gravidanza, il corretto sviluppo del nascituro. Il nostro centro di 
ginecologia e ostetricia di Catania è al tuo fianco con professionalità e trasparenza per visite altamente 
specializzate in tempi rapidi e puntuali.  
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AMBULATORIO DI GINECOLOGIA 

Nella nostra sede di Viale Vittorio Veneto 267 a Catania, riceviamo le pazienti in un ambiente moderno e 
accogliente, dotato di attrezzature di ultima generazione per la diagnostica e la prevenzione delle principali 
patologie dell'apparato genitale femminile. 

Le visite in ginecologia e ostetricia possono essere prenotate da donne di tutte le fasce d'età:  
dalle giovanissime alle over 65 che hanno necessità di monitorare eventuali problematiche. 

 

3. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

RADIODIAGNOSTICA ANTONELLA D’ANGELO E’ UNO CENTRO DI 
RADIOLOGIA A CATANIA ALTAMENTE SPECIALIZZATO E CERTIFICATO  

Il centro specializzato in radiodiagnostica a Catania è gestito dalla Dott.ssa Antonella D'Angelo, in qualità di 
Direttore Sanitario e responsabile del sistema di gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015. La certificazione di qualità costituisce un atto di trasparenza dell'azienda che dimostra di operare 
in conformità alle normative ISO 9001: 2015.  Con impegno e professionalità, garantiamo esami radiologici di 
elevato standard qualitativo.  

STRUMENTAZIONI SICURE E AFFIDABILI 

La certificazione di conformità alle norme UNI ES ISO 2015 rappresenta uno strumento che garantisce allo 
studio specializzato di Catania un evidente vantaggio competitivo nel settore della radiodiagnostica grazie 
all'avanguardia delle strumentazioni utilizzate.  

Lo studio radiodiagnostico della Dott.ssa D'Angelo è un autentico punto di riferimento a Catania per esami 
radiologici ed ecografici per ogni esigenza.  

Il Centro Diagnostico si trova in  Viale Vittorio Veneto 267 a Catania, dove troverete apparecchiature digitali di 
ultima generazione. Presso lo studio radiologico specializzato troverai medici con una pluriennale esperienza 
che garantiscono servizi di radiodiagnostica di alto livello.  


