
EFFICIENZA NEI METODI E NEI TEMPI 
 

Attraverso la Carta dei Servizi si ha l'obiettivo di informare, comunicare e collaborare  
con il paziente, al fine di rendere il nostro servizio il migliore possibile. 

Consideriamo i fruitori dei nostri servizi come attori principali della nostra attività, in quanto  
con la loro soddisfazione contribuiscono attivamente al miglioramento  

della nostra motivazione ed efficienza. 
Grazie ad un collaudato lavoro di equipe, 

associato ad uno staff medico di alto livello specialistico, 
il Cedian è in grado di affrontare tutte le maggiori esigenze di prevenzione e cura del paziente  

 
 

IN TEMPI BREVISSIMI. 
 
 
 

Professionalità e tecnologia al servizio della comunità 
                                               
                                                                                                       
                                    Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale 
                                    per gli esami diagnostici di Risonanza Magnetica, Tac ed Ecografia                              
                                                       Visite mediche specialistiche erogate in molteplici settori 
 
 

Brevi tempi di attesa 
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Aperto al pubblico dal 2005, il Cedian é convenzionato  

con il Sistema Sanitario Nazionale per le attività di Ecografia 
ed Ecocolordoppler, Risonanza Magnetica e Tac. 

 
In Regime Privato si effettuano visite specialistiche in diverse branche mediche. 

Situato a Nuoro in Piazza Italia n. 4,  di fronte al palazzo del Comune e della Provincia,  
è facilmente raggiungibile e dotato di ampia disponibilità di parcheggi. 

 
La struttura si sviluppa su due piani per un totale di circa 500 mq, 

con due sale d'attesa, ed è in grado di ospitare contemporaneamente fino a 100 pazienti. 
Ambiente e ambulatori sono stati progettati con la massima cura  

per il comfort del paziente. 
 

ORARI E GIORNI DI APERTURA 
 

Lunedì – Venerdì    h: 8.00 – 19.00 
Sabato   h: 8.30 – 13.00  
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ELENCO DEGLI ESAMI CON IL S.S.N. 
                                                                                                                      

ECOGRAFIA 3D e 4D ed Ecocolordoppler 
 

 ECOGRAFIA 3D e 4D del capo, del collo e della tiroide 

 ECOGRAFIA 3D e 4D della cute e del tessuto sottocutaneo 

 ECOGRAFIA 3D e 4D per stazioni linfonodali 

 ECOGRAFIA 3D e 4D dell'addome completo, superiore e inferiore  

 ECOGRAFIA 3D e 4D della parete addominale 

 ECOGRAFIA 3D e 4D dell'inguine 

 ECOGRAFIA 3D e 4D dei grossi vasi addominali 

 ECOGRAFIA 3D e 4D muscolotendinea 

 ECOGRAFIA 3D e 4D dei testicoli 

 ECOGRAFIA 3D e 4D pelvica trans – addominale  

 ECOGRAFIA 3D e 4D ginecologica trans – vaginale  

 ECOGRAFIA 3D e 4D osteoarticolare 

 ECOCOLORDOPPLER della tiroide 

 ECOCOLORDOPPLER dei tronchi sovra aortici 

 ECOCOLORDOPPLER dei reni e surreni 

 ECOCOLORDOPPLER del fegato e vie biliari 

 ECOCOLORDOPPLER arterioso venoso  degli arti SUPERIORI e/o INFERIORI 

 ECOCOLORDOPPLER della aorta addominale 

 ECOCOLORDOPPLER della mammella 
 

RISONANZA MAGNETICA  1,5 T  con e senza mezzo di contrasto  
 

 R.M. dell'encefalo 

 R.M. del massiccio facciale 

 R.M. del collo 

 R.M. del torace 

 R.M. dell’addome  

 R.M. della colonna vertebrale  (tratto cervicale e lombosacrale) 

 R.M. della spalla 

 R.M. del gomito 

 R.M. del polso e della mano 

 R.M. del ginocchio 

 R.M. del piede e della caviglia Angio R.M. dei vasi del collo, del distretto 
toracico, degli arti e dell’addome 

 

TAC e TAC 3D  con e senza mezzo di contrasto  

 

  

 TAC e TAC 3D del cranioTAC e TAC 3D del massiccio facciale 

 TAC e TAC 3D dell'articolazione  temporo - mandibolare 

 TAC e TAC 3D dei seni paranasali 

 TAC e TAC 3D dell'orecchio – rocche petrose 

 TAC e TAC 3D delle arcate dentarie  (DENTALSCAN) 

 TAC e TAC 3D del collo 

 TAC e TAC 3D delle ghiandole salivari 

 TAC e TAC 3D del torace HR  

 TAC e TAC 3D del mediastino 

 TAC e TAC 3D dell'addome completo - superiore – inferiore 

 UROTAC (TAC e TAC 3D dell'addome completo con mezzo di contrasto) 

 TAC e TAC 3D del bacino 

 TAC e TAC 3D delle anche 

 TAC e TAC 3D della colonna vertebrale (tratto cervicale, dorsale e lombosacrale) 

 TAC e TAC 3D degli arti inferiori e superiori (piede, caviglia, tibia,   perone, 
ginocchio, femore, mani, polso, avambraccio, gomito, spalla) 

 

TAC e TAC 3D   solo con mezzo di contrasto  
 

 ANGIO TAC del torace, dell'addome, dei tronchi sovra aortici (TSA), degli arti 
inferiori e del poligono di Willis 

 
 


