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Il CETAC nasce nel 1979 creando il primo presidio 
TC della provincia di Caserta ed uno dei primi in 
Campania. 

Nei suoi oltre 30 anni di attività il centro si è evoluto, 
ampliando e modernizzando il corredo tecnologico 
a supporto della diagnostica strumentale, sia 
nell’ambito della radiologia, con l’acquisizione di 
sistemi per risonanza magnetica all’avanguardia, 
sia in altre discipline quali, ad esempio, la medicina 
nucleare, operativa nel centro dal 1992 e che da 
diversi anni utilizza un’apparecchiatura PET per una 
diagnosi precoce della patologia neoplastica di tutti i 
distretti corporei. 

Fin dagli inizi è stata tradizione del centro 
l’arruolamento di specialisti altamente qualificati, 
affidando a ciascuno di essi competenze strettamente 
settorializzate in base alla loro esperienza, in modo da 
ottenere un elevato standard qualitativo per ciascuno 
dei settori diagnostici. 
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Proprio l’elevata qualità delle 
prestazioni erogate hanno 
spinto la Regione Campania 
ad identificare nel 2004 
CETAC quale CENTRO DI 
RICERCA ACCREDITATO, un 
riconoscimento che inorgoglisce 
e che è di stimolo per mantenere 
elevato il livello 
di qualità dei 
servizi erogati. 

A tale uopo il M.I.U.R. con decreto 
n. 1417 del 28 giugno 2005 ha 
disposto l’inserimento di questo Centro 
nell’Albo degli Istituti di Ricerca. 



Il Centro vanta un’esperienza ultra trentennale 
nel campo della Diagnostica strumentale e 
per immagini. La Direzione Generale – in uno 
al Management Aziendale – ha da sempre 
organizzato la propria offerta di servizi 
sanitari in aderenza alla domanda percepita, 
avendo cura di studiare, analizzare e 
pianificare, l’offerta sanitaria in funzione della 
sua specificità.
Il Lay Out, i coefficienti tecnici ed 
organizzativi, le procedure, le metodiche 
sanitarie e scientifiche sono state organizzate 
ed implementate per meglio rispondere alle 
esigenze dei pazienti.
Per ottenere il conseguimento degli obiettivi 
programmatici, la medesima Direzione agisce 
sui seguenti coefficienti tecnici:

Diagnostica  Strumentale



Risorse Umane: attraverso un piano di reclutamento 
di nuove figure professionali, l’adozione di un 
programma di comunicazione interna ed esterna 
all’Organizzazione, di addestramento, informazione 
e formazione continua.

Risorse Tecnologiche: attraverso la 
implementazione quali-quantitativa di attrezzature 
di elevato contenuto tecnologico, governate 
da un sistema di pianificazione di acquisizioni, 
implementazioni, Upgrade, manutenzioni e controlli.
Proprio per l’elevata qualità delle prestazioni 
erogate il MIUR ha disposto l’inserimento di questa 
struttura nell’albo degli Istituti di Ricerca; 
Il centro diagnostico CETAC da sempre informato 
alla qualità dei servizi offerti al pubblico, si rende 
oggi promotore di un progetto ambizioso con 
l’acquisizione di un innovativo sistema di TAC 
installato da CANON in grado di produrre con 
l’acquisizione sub secondo e bassissime quantità di 
mezzo di contrasto, ma soprattutto utilizzando dosi 
di radiazioni ionizzanti del tutto trascurabili.
 
Risorse Informatiche: attraverso la 
implementazione di un sistema informatico in 
grado di gestire tutto il workflow aziendale, 
nonché i flussi informativi e documentali.

1.

2.

3.

Diagnostica  Strumentale



Medicina Nucleare

ELENCO ESAMI PET
PET Total Body
PET/TAC (PET + TAC Total Body)

ELENCO ESAMI DI SCINTIGRAFIA
Scintigrafia tiroidea
Scintigrafia celebrale (SPET)
Scintigrafia renale sequenziale
Angiocardioscintigrafia
Scintigrafia miocardica
Scintigrafia del midollo osseo
Tomoscintigrafia miocardica
Scintigrafia articolare segmentaria
Scintigrafia Ossea
Scintigrafia globale corporea
Scintigrafia polmonare
Terapia radio metabolica ipertiroidismo

Scintigrafie
Pet



TAC  
RMN  
Ecografie
Radiografie
Mammografie

Radiologia diagnostica

TAC 
CORONARICA

Una nuova metodologia 
di diagnosi non invasiva.



ESAMI TC ESEGUIBILI 
Cranio - encefalo, senza e con mdc
Orbite, senza e con mdc
Rocche petrose
Massiccio facciale, senza e con mdc
Dental-scan
Ghiandole salivari, senza e con mdc
Collo, faringe, laringe, senza e con mdc
Torace - mediastino, senza e con mdc
Addome e scavo pelvico, senza e con mdc
Rachide cervicale, dorsale, lombosacrale, senza e 
con mdc
Articolazioni, (braccio, gomito, spalla, mano, 
ginocchio, femore, piede) senza e con mdc
Bacino, senza e con mdc

TOMOSINTESI MAMMARIA
La mammografia con tomosintesi è una 
mammografia ad alta definizione, realizzata con 
macchinari di ultima generazione che consentono di 
ottenere anche una mammografia tridimensionale.
La tomografia è molto importante perché permette 
di eseguire un studio “a strati” della mammella, 
con un più efficace risultato diagnostico rispetto ad 
una mammografia tradizionale, tale da consentire 
l’individuazione di tumori anche in fase iniziale.



ESAMI ECOGRAFICI ESEGUIBILI 
PRESSO IL CETAC
Ecografia addominale internistica (fegato, colecisti, 
vie biliari, reni, milza, pancreas, aorta, vescica, 
organi genitali interni).
Ecografia muscolo-tendinea e osteoarticolare
Ecografia ginecologica (pelvica, trans-vaginale)
Ecografia mammaria (cavi ascellari, ecocolordoppler 
mammario)
Ecografia scrotale (ecocolordoppler scrotale)
Ecografia tiroidea (paratiroidi, ghiandole salivari, 
linfonodi)
Ecografia dermatologica
Ecografia pediatrica (esame ecografico dell’anca e 
delle patologie renali nel neonato)
Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS)

ESAMI RMN 
Angio RM addome inferiore con M.D.C.
Angio RM addome superiore con M.D.C.
Angio RM aorta addominale M.D.C.
Angio RM aorta iliaco femorale con M.D.C.
Angio RM arto inferiore con M.D.C.
Angio RM arto superiore con M.D.
Angio RM del torace con M.D.C.
Colangio-RM
Angio RM intracranico
Angio RM cerebrale
RM addome e pelvi         
RM addome inferiore M.D.C.
RM addome superiore
RM torace
RM avambraccio destro
RM avambraccio sinistro
RM bacino
RM braccio dx
RM cavigliadx-sn
RM gambadx-sn
RM ginocchio dx-sx

RM gomito dx-sx
RM mano dx e sn
RM piede dx-sx
RM cerebrale e tronco encefalico
RM massiccio facciale
RM collo
RMcervicale
RM dorsale          
RM lombo-sacrale
RM mammaria
ARTRO RMN

Angio TC (studio dei vasi con ricostruzioni 
dedicate); necessario mdc
ARTRO TC
CONE BEAM



ESAMI CARDIOLOGICI ESEGUIBILI PRESSO IL 
CETAC

Esami di ecocardiografia 
Ecocolordoppler 
Holter pressorio / Holter cardiaco
Test di sforzo 

Doppler vascolare

IL Servizio di Cardiologia offre tutte le principali 
procedure diagnostiche di un moderno centro 
cardiologico: dall’elettrocardiogramma, agli 
esami holter, all’ecocardiogramma, oltre 
ovviamente alle visite.

ECOCOLOR DOPPLER
HOLTER
ECG

ESAMI RADIOLOGICI ESEGUIBILI 
PRESSO IL CETAC
RX cranio
RX anca 
RX colonna e bacino
RX addome
RX esofago
RX esofago-duodeno
RX intestino
RX ginocchio
RX piede
RX mano
RX polso
RX renale
RX spalla
RX arti inferiori
RX segmenti scheletrici sotto carico
RX sistema scheletrico
RX torace
Teleradiografia del cranio
Teleradiografia del cuore
OPT ortopantomografia
ATM articolazione temporo-mandibolare

Mammografia

Cardiologia



Il laboratorio opera nei settori di Chimica Clinica, 
Tossicologia, Microbiologia, Immunoematologia, 
Ematologia, Sieroimmunologia, Dosaggi 
ormonali, Virologia, Allergologia, Autoimmunità, 
Spermiogramma, Test di Gravidanza, RIA, e 
Genetica Molecolare, ecc... 

Il Laboratorio di Diagnostica molecolare è una 
realtà ambiziosa ed innovativa capace di modulare 
l’attività del un centro polidiagnostico ad elevata 
specializzazione, mediante l’integrazione della 
diagnostica clinica con le nuove conoscenze di 
patologia molecolare.

Laboratorio Analisi

Centro di riCerCa
desidera ringraziare 
i seguenti partner  per 
la gentile e preziosa 
collaborazione 
alla realizzazione 
di questa brochure.
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CE.T.A.C. 
Centro Diagnostico e Ricerca
Viale Lincoln, 2 Caserta (CE)
Tel. 0823.353141 - 0823.354374 - 0823.215956
Fax 0823.279713

Uffici Amministrativi: amministrazione@cetaccaserta.it
Segreteria: segreteria@cetaccaserta.it

Orari di apertura 
Dal lunedì al venerdì in orario continuato dalle 7.50 alle 20.00
Il Sabato dalle 7.50 alle 14.00

Per contatti via e-mail
Ufficio relazione con il pubblico (URP): urp@cetaccaserta.it

CONVENZIONATI CON IL S.S.N.

Direttore Sanitario: Dott. Pietro Chirico

www.cetaccaserta.it N
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