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LA MISSION 

I progressi della medicina hanno consentito la “deospedalizzazione” di un gran numero 
di patologie; deospedalizzare è un’esigenza molto sentita dalla comunità e dai cittadini, 
perché consente di vivere la malattia con minori costi sociali e senza distaccarsi dai propri 
conforts, aff etti e lavoro.
Lo spirito dell’organizzazione dell’ Istituto Diagnostico Varelli è quello di assicurare 
all’utenza la tutela della salute mediante prestazioni ad elevato standard scientifi co e 
tecnologico, in modo da off rire dei servizi medici integrati idonei ad elaborare diagnosi in 
tempo reale.
Il rapporto che la struttura propone all’utente è tipicamente un rapporto di fi ducia, 
che prevede rapidi ed effi  caci interventi sanitari, corrette e tempestive informazioni, 
disponibilità, così da concretizzare un rapporto ottimale tra il cittadino-utente e la 
struttura sanitaria.
In 25 anni di presenza sul territorio l’impegno del gruppo si è profuso con idee, passione 
e professionalità, cercando di off rire, anche e soprattutto, ciò che a noi piace defi nire la 
“cultura dell’accoglienza”.
L’Istituto, inoltre, con i servizi dedicati ai Laboratori, agli Specialisti e alle Aziende si 
propone di operare a 360°, garantendo i medesimi standard di qualità, nonché risultati 
ottenuti in questi ulteriori settori di competenza.

CERTIFICAZIONI 

I test off erti daI nostro Istituto sono certifi cati CE-IVD e accreditati IMQ - CSQ - IQNET.
Il Laboratorio di Analisi eff ettua controlli di qualità interni ed esterni.
I controlli interni vengono eff ettuati su tutti i parametri prima e dopo ogni seduta analitica e 
riportati su appositi registri o nel software della strumentazione, se previsto. 

CUP                    081 767.22.02
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Carta dei Sevizi
LA SEDE CENTRALE e LE SEDI OPERATIVE  - Recapiti, orari e giorni di apertura

Sede Centrale Sevizi erogati Orari di apertura al pubblico

Istituto Diagnostico Varelli srl 
Via Cornelia dei Gracchi, 65
80126 Napoli

Centro prenotazioni
Laboratorio di Analisi Cliniche
Genetica di Laboratorio
Diagnostica per Immagini 
(ECO, TC, RX, RMN)
Cardiologia
Ambulatori Specialistici
Endoscopia Digestiva

Segreteria Pazienti: 081 - 767.22.02
dal Lunedì al Venerdì:
dalle 7.00 alle 20.00 

Sabato: dalle 8.00 alle 16.00
Domenica: dalle 8.00 alle 13.00

Sedi Operative Sevizi erogati Orari di apertura al pubblico

Pianura
Via Provinciale, 5
80126 Napoli

Centro prenotazioni
Laboratorio di Analisi Cliniche
Cardiologia
Ecografie

Segreteria Pazienti: 081 - 726.45.90
dal Lunedì al Venerdì:
dalle 7.00 - 14.00 | 15.00 - 19.00
Sabato: dalle 7.00 alle 13.00

Consalvo
Via Consalvo, 107
80125 Napoli

Centro prenotazioni
Laboratorio di Analisi Cliniche

Segreteria Pazienti: 081 - 593.01.88
dal Lunedì al Venerdì:
dalle 7.00 - 14.00 | 15.00 - 19.00
Sabato: dalle 7.00 alle 13.00

Traiano
Viale Traiano, 323 – is.38 
80126 Napoli

Centro prenotazioni
Laboratorio di Analisi Cliniche

Segreteria Pazienti: 081- 767.87.61
dal Lunedì al Venerdì:
dalle 7.00 alle 13.00

Materdei
Via Domenico di Gravina, 11E 
80136 Napoli

Centro prenotazioni
Laboratorio di Analisi Cliniche

Segreteria Pazienti: 081 - 549.41.26
dal Lunedì al Venerdì:
dalle 7.00 - 14.00 | 15.00 - 19.00
Sabato: dalle 7.00 alle 13.00

Vomero
Via Raffaele Morghen, 37 
80127 Napoli

Centro prenotazioni
Laboratorio di Analisi Cliniche

Segreteria Pazienti: 081 - 195.374.82
dal Lunedì al Venerdì:
dalle 7.00 - 14.00 | 15.00 - 19.00
Sabato: dalle 7.00 alle 13.00

Santa Lucia 
Via Santa Lucia, 32 
80125 Napoli

Centro prenotazioni
Laboratorio di Analisi Cliniche

Segreteria Pazienti: 081 - 764.01.73
dal Lunedì al Venerdì:
dalle 7.00 - 14.00 | 15.00 - 19.00
Sabato: dalle 7.00 alle 13.00

CDF del Dr. Varelli
Via Giacomo Leopardi, 60 
80125 Napoli

Centro prenotazioni
Laboratorio di Analisi Cliniche
Centro di riferimento per gli 
esami dell’espirato (Breath test)

Segreteria Pazienti: 081 - 726.45.90
dal Lunedì al Venerdì:
dalle 7.00 - 14.00 | 15.00 - 19.00
Sabato: dalle 7.00 alle 13.00

info@istitutovarelli.it
prenotazioni@istitutovarelli.it

LA STRUTTURA CENTRALE E LE SEDI OPERATIVE 

L’ Istituto Diagnostico Varelli ha adottato una politica di vicinanza al territorio offrendo 
la possibilità ai pazienti di poter accedere in più centri per attività di laboratorio, analisi 
e centro prenotazione, demandando così alla sede centrale le attività relative alle 
diagnostiche più complesse.

CUP                    081 767.22.02Centro Unico
Prenotazione 
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MEDICINA DI LABORATORIO (convenzionata Sistema Sanitario Nazionale) 

Direttore del Laboratorio Dr. Marco Varelli

Il laboratorio di analisi dell’ Istituto Diagnostico Varelli rappresenta un riferimento nel 
settore poiché in esso sono attive anche le metodiche più rare e complesse ed è fornito 
di apparecchiature moderne e di elevata tecnologia, tali da assicurare accuratezza, 
precisione e tempestività del dato analitico.

Il Laboratorio dispone di sezioni specialistiche per tutte le discipline della medicina 
di laboratorio.

Tale multidisciplinarietà ci permette di assolvere al quesito diagnostico in maniera 
completa e dettagliata, ponendoci come punto di riferimento per pazienti e clinici che 
presentino problemi più o meno complessi.

Laboratorio generale di base accreditato SSN con annessi settori specializzati:

A1 - Laboratorio specializzato di chimica clinica e/o tossicologica (RIA)

A2 - Laboratorio specializzato di microbiologia e sieroimmunologia

A3 - Laboratorio specializzato di ematologia

A4 - Laboratorio specializzato di virologia molecolare

A5 - Laboratorio specializzato di cito-istopatologia

A6 - Laboratorio specializzato di genetica medica

PRELIEVI DOMICILIARI

È possibile richiedere il prelievo domiciliare che sarà eseguito eslusivamente da personale 
infermieristico del nostro Istituto; in fase di prelievo sarà possibilie richiedere l’invio dei 
referti al proprio domicilio.

Per prenotazioni telefoniche: 081 767.22.02 
Per prenotazioni tramite mail: prenotazioni@istitutovarelli.it

Carta dei Sevizi
MEDICINA DI LABORATORIO
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DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO SPECIALISTICHE 

PERCORSO GRAVIDANZA-DIAGNOSTICA PRENATALE

Gli esami dedicati alle gestanti sono molti e complessi, presso il nostro Istituto sono 
eseguibili tutti gli accertamenti necessari per un percorso prenatale completo ed accurato.
Sono disponibili tecnologie all’avanguardia relative a :

Diagnosi prenatale genetica non invasiva (NIPT)

Diagnosi prenatale biochimica:
test combinato (bitest + valutazione translucenza nucale - rischio preeclampsia)

Diagnosi prenatale invasiva:
Amniocentesi - Villocentesi - Cariotipo molecolare fetale - QF - PCR

Test genetici per predisposizione a patologie familiari e screening pre e post concezionali

Consulenza pre e post test

Diagnosi virologiche sierologiche e molecolari

GENETICA MEDICA E MEDICINA PREVENTIVA

Valutazione rischio genetico oncologico per colon, mammella e tiroide

Diagnosi precoce oncologica

Genetica cardiologica preventiva

Analisi genetiche sindromi specifi che

Indagini molecolari farmacogenomica

CITOISTOPATOLOGIA

Agoaspirati tiroidei, mammari, linfonodali, ghiandole salivari e tessuti molli

Esami citologici vaginali (Pap test - Thin prep)

Esami citologici urinari | HPV test
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Carta dei Sevizi
MEDICINA DI LABORATORIO

DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO SPECIALISTICHE 

INFERTILITÀ E DIAGNOSI PREIMPIANTO 

Endocrinologia della riproduzione

Genetica delle infertilità

Screening genetico preconcezionale

MONITORAGGIO FARMACI 

Dosaggio farmaci antiepilettici, immunosoppressori ed antiblastici

TEST DEL RESPIRO 

Breath test per intolleranze alimentari al Lattosio - Fruttosio - Lattulosio - Sorbitolo

Overgrowth batterico (sovracrescita batterica intestinale)

Breath test per Helicobacter Pylori

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Tamponi microbiologici con antibiogramma

Virologia molecolare (HCV - HBV - CITOMEGALOVIRUS - HPV - HIV)

Virologia infezioni materno fetali

Virologia molecolare e sierologia di malattie sessualmente trasmesse

Virologia sierologica e molecolare patologie polmonari-gastrointestinali-urinarie

Emocolture

Quatiferon tb gold

Per l’elenco completo, consultare la sezione "Prestazioni e Servizi" sul sito internet.
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (convenzionata Sistema Sanitario Nazionale) 

Direttore del dipartimento Dr. Carlo Varelli

Il dipartimento di diagnostica per immagini dell’Istituto Diagnostico Varelli è un 
reparto completo e dotato di tutte le più avanzate tecnologie di Imaging.
Presso il nostro Istituto è possibile eseguire tutti i tipi di indagine radiografi ca, 
ecografi ca, TAC e di risonanza magnetica, Dexa.
La professionalità del personale medico specializzato e le più avanzate tecnologie 
presenti sul mercato sono garanzia della massima qualità e accuratezza diagnostica.
Le diverse sezioni specializzate presenti nel nostro dipartimento ci consentono di 
rispondere in maniera sempre più dettagliata a specifi ci quesiti clinici.
Un colloquio con il medico radiologo per eventuali spiegazioni sul referto è sempre possibile.

Sezioni Medici di riferimento

Senologia Diagnostica Responsabile Dr. Carlo Varelli

Imaging Muscoloscheletrico Responsabile Dr. Marcello Zappia

Neuroradiologia Responsabile Dr. Carlo Varelli

Radiologia Tradizionale Responsabile Drssa Ornella Santopaolo

Ecografi a Responsabile Dr. Carlo Varelli

Imaging Oncologico Responsabile Dr. Carlo Varelli

Imaging Odontoiatrico - Conebeam 3D Responsabile Dr. Carlo Varelli
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TAC con e senza mezzo di contrasto (convenzionata Sistema Sanitario Nazionale) 

Presso il nostro Istituto grazie ad una nuova TC tomografia computerizzata (GE BRIGHT 
SPEED) dotata dei più moderni e sofisticati software è possibile eseguire qualsiasi esame 
TAC con la massima accuratezza diagnostica. Le competenze professionali, unitamente 
alla tecnologia in dotazione ed alla enorme casistica (oltre 8000 esami TC all’anno) fanno 
delle sezione TAC dell’Istituto Varelli un riferimento diagnostico capace di soddisfare e 
garantire la complessità di ogni quesito diagnostico e clinico.

Risonanza Magnetica Aperta con e senza mezzo di contrasto 

La risonanza magnetica viene utilizzata in rapporto a numerose e diverse esigenze 
cliniche. Questa metodica è particolarmente utile nella diagnosi delle patologie del 
cervello e della colonna vertebrale (ernia del disco), dell’addome e pelvi (fegato e 
utero), e del sistema muscolo-scheletrico (ginocchio, spalla, osso, tessuti molli).
La nostra Risonanza Magnetica "Aperta" possiede, invece del tunnel presente nelle 
normali Risonanze, uno spazio molto ampio che elimina la sensazione sgradevole di 
claustrofobia, con uguale o maggiore qualità delle immagini.

Ecografia con e senza mezzo di contrasto 

L' ecografia è una preziosa indagine priva di rischi e di controindicazioni che in molti 
casi risulta essere la prima e risolutiva indagine che conclude un iter diagnostico. 
L'istituto offre ai propri utenti una completa e qualificata attività ecografica che varia 
dalle procedure di routine alle più sofisticate indagini ecografiche quali ecografia epatica 
con mezzo di contrasto, ecografie osteoarticolari eseguite da personale specificamente 
preparato, ecografie ginecologiche e prenatali per la salute materno-fetale.

Radiologia Diagnostica Digitale (convenzionata Sistema Sanitario Nazionale) 

Il servizio di radiologia diagnostica del nostro Istituto esegue tutti gli esami relativi 
alla diagnostica radiologica classica.

Aree di Applicazione:
• Indagini radiologiche osteo-articolari e internistiche;
• Indagini contrastografiche apparato digerente;
• Diagnostica odontostomatologica.

Carta dei Sevizi
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
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PRESTAZIONI

Tomosintesi 3D Elastosonografi a mammaria Microistologici Tru-Cut 
ecoguidati seni e ascellare

Ecografi a con
color-power doppler Agoaspirati ecoguidati Rm mammaria con mdc

L’Istituto Diagnostico Varelli, è un punto di riferimento nella prevenzione senologica in 
Campania. L’approccio multidisciplinare, con colleghi anatomo patologi, genetisti - 
sempre in sede - e la migliore tecnologia esistente sul mercato, per eseguire al meglio 
tomosintesi, ecografi e e risonanze magnetiche, ci consentono di off rire alle nostre Pazienti 
ed ai colleghi chirurghi ed oncologi un service di senologia diagnostica davvero completo 
e all’avanguardia.

Tutte le donne portatrici di protesi mammaria devono periodicamente controllare lo 
stato di salute del seno e delle protesi stesse.
Presso il Nostro Istituto è possibile eseguire uno studio di Risonanza Magnetica senza 
mezzo di contrasto, mirato alla sola valutazione protesica.

In particolare la Risonanza Magnetica senza mdc è la più avanzata tecnica diagnostica 
per la valutazione della integrità protesica (rotture intra ed extracapsulari) e di eventuali 
complicanze, sia per le protesi applicate a scopo estetico, sia per le ricostruzioni dopo 
interventi oncologici.
E’ un esame di rapida esecuzione 10 - 15 minuti e senza mdc è ben tollerato dalle pazienti. 

SENOLOGIA DIAGNOSTICA
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Carta dei Sevizi
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - Sezione di Senologia Diagnostica

Rm mammaria senza mdc* Esame citologico Mammografia digitale diretta

Rm mammaria
per controllo protesi

Esame istologico, con 
immunoistochimica

mdc* (mezzo di contrasto)

INDAGINI GENETICHE DI PREDISPOSIZIONE

Analisi genetica Brca1 Analisi genetica Bard1 Analisi genetica Cmre11a

Analisi genetica Brca2 Analisi genetica Cdh1 Analisi genetica Nbn

Analisi genetica Check2 Analisi genetica Rad51 Analisi genetica Atm

Analisi genetica Brip1 Analisi genetica Tp53 Pten

FOLLOW UP IN PAZIENTI POSITIVE AL TEST PER BRCA
• Autopalpazione mensile;
• Visita senologica semestrale;
• Ecografia annuale;
• Mammografia  biennale con tomosintesi dai 30 anni ai 35 anni;
• Mammografia annuale con tomosintesi dai 35 anni;
• Visita ginecologica ed ecografia transvaginale con cadenza annuale.

L’ esame di risonanza magnetica con contrasto è consigliata come conferma di 
qualunque sospetto rilevato dalle indagini di primo livello.

PRESTAZIONI
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AMBULATORIO di GINECOLOGIA 

L’attività ambulatoriale prevede un percorso di diagnosi e cura a 360 gradi e si 
articola in servizi dedicati alla ginecologia generale, alla diagnostica ecografi ca, alla 
oncoginecologia.
Servizi integrati clinici e diagnostici permettono un monitoraggio completo dello 
stato di salute materno fetale.
Un servizio specialistico di medicina materno - fetale è dedicato alle pazienti gravide, 
accompagnandole durante tutto l’arco della gestazione.

INDAGINI

Visita ginecologica Isteroscopia Isterosalpingografi a

Amniocentesi Villocentesi

PRESTAZIONI

Ecografi a uroginecologica Ecografi a prenatale Diagnosi prenatale

Tamponi batteriologici Ricerche virali Microbiologia e Virologia

Valutazione infertilità Valutazione gravidanza a rischio Gestione gravidanza a rischio
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AMBULATORIO di GINECOLOGIA

PRESTAZIONI 

MEDICINA PRENATALE 

Ecografie I trimestre con valutazione rischio trisomie

Ecografie strutturali Amniocentesi e villocentesi Consulenza genetica

VALUTAZIONE RISCHIO GENETICO DEL FETO

Test combinato Bitest Tritest

QF-pcr Cariotipo molecolare Sindrome X fragile

NIPT Sordità congenita Fibrosi cistica

Alfa - Beta Talassemia Distrofia muscolare Emocromatosi

PREVENZIONE ONCOLOGICA

Pap test Thin Prep HPV

HPV - RNA Biopsia endometrio Biopsia della portio uterina

Ecografia pelvi e transvaginale Indagini di Laboratorio: Marcatori tumorali - Indice ROMA
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AMBULATORIO di CARDIOLOGIA (convenzionata Sistema Sanitario Nazionale) 

L’Istituto Diagnostico Varelli da anni eroga prestazioni di cardiologia, con particolare 
cura per la prevenzione e per la diagnosi precoce di malattie cardivascolari.
Un' équipe di circa 10 medici cardiologi e infermieri professionali garantisce 
l’accuratezza delle prestazioni e brevi liste di attesa.
Presso l’Istituto è inoltre presente un ambulatorio per controllo e monitoraggio di 
pazienti in terapia anticoagulante orale.

PRESTAZIONI

Visita cardiologica Ecocolordoppler Holter ECG

Elettrocardiogramma Prove da sforzo Cardiotest

Ecocardiografi a Holter pressorio Plactest

Ecocolordoppler cardiaco Ecodopplercolorgrafi a T.S.A. Ecocolordoppler venoso

Ecocolordoppler arterioso Eco grossi vasi addominali
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Carta dei Sevizi
AMBULATORI di CARDIOLOGIA - MEDICINA PREVENTIVA

AMBULATORIO di MEDICINA PREVENTIVA  

Uno specialista dedicato  con competenze specifiche e che si avvalga di strumentazione 
e percorsi diagnostici condivisi con altri specialisti consente al paziente di affidarsi  ad 
un unico interlocutore sanitario che sintetizzi e renda fruibili le tappe diagnostiche e 
terapeutiche necessarie ad ottenere uno status di prevenzione ottimale.

PRESTAZIONI

Percorso prevenzione 
tumore colon

Percorso prevenzione 
tumore mammella

Percorso prevenzione 
tumore prostata

Valutazione rischio oncologico 
personale e  familiare

Valutazione rischio cardio
vascolare personale e familiare
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AMBULATORIO di GASTROENTEROLOGIA ed ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

Le procedure endoscopiche rappresentano un prezioso strumento per diagnosticare,  
prevenire e - in alcuni casi - curare patologie dell’apparato gastrointestinale. 
Attraverso le endoscopie, inoltre, si possono eff ettuare prelievi bioptici che rendono 
possibile la diagnosi istologica delle patologie.
La sezione di endoscopia digestiva e gastroenterologia, dispone di una sala chirurgica 
ambulatoriale mettendo a disposizione dei pazienti un servizio effi  ciente e confortevole 
eseguito da medici chirurghi endoscopisti e infermieri specializzati.

PRESTAZIONI

Gastroscopia Colonscopia con o senza sedazione Colonscopia virtuale

Visite gastroenterologiche Visite proctologiche Rettoscopia

Prelievi bioptici gastrici
per valutazionie istologica

Prelievi bioptici segmento colico 
per valutazionie istologica

Prelievi bioptici per diagnosi 
istologica di celiachia
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Carta dei Sevizi
AMBULATORI di GASTROENTEROLOGIA ed ENDOSCOPIA DIGESTIVA - DERMATOLOGIA

AMBULATORIO di DERMATOLOGIA  

La cute è uno degli organi più estesi del corpo umano. La sua funzione principale è 
quella di costituire una barriera tra l’interno e l’esterno del nostro corpo. Svolge un ruolo 
importante in alcune funzioni essenziali come il ricambio idrico e la termoregolazione. 
Infine ha anche funzioni sensoriali e secretorie oltre ad avere notevole rilevanza dal 
punto di vista estetico. La pelle è soggetta a una serie di malattie di diversa natura e 
pericolosità (dall’acne ai melanomi) e sono classificate a seconda delle cause che le 
provocano e del tipo di sintomatologia.

PRESTAZIONI

Dermatologia clinica Dermatologia allergologica Dermatologia oncologica

Visite dermatologiche Mappa dei nei Patch test

Malattie Sessualmente
Trasmesse (MST)

Biopsie cutanee
ed escissioni chirurgiche

Ambulatorio di
parassitologia cutanea

Dermatologia estetica e plastica
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PRESTAZIONI UROLOGIA

Visita urologica Ecografi a prostatica Valutazione ipertrofi e prostatiche

Cistoscopie e biopsie vescicali

SCRENNING ONCOLOGICO

Risonanza multiparametrica prostata Marcatori biomolecolari

PRESTAZIONI ANDROLOGIA

Visita andrologica Spermiogramma Ecografi a testicolare

AMBULATORIO di UROLOGIA e ANDROLOGIA

L’urologia è quella branca delle scienze medico-chirurgiche che studia le malattie 
dell’apparato urogenitale sia maschile sia femminile e delle ghiandole annesse.
La nostra equipe di urologia dispone dei più sofi sticati strumenti per la diagnosi delle 
malattie legate a questo apparato per mettere in atto gli opportuni metodi di cura.
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Carta dei Sevizi
AMBULATORI di UROLOGIA e ANDROLOGIA - ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA e OSTEOPOROSI

AMBULATORIO di ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA e OSTEOPOROSI  

L’apparato locomotore umano è formato da ossa, articolazioni e muscoli e svolge la 
funzione di protezione, sostegno e movimento. La funzione protettiva consiste nel 
difendere i più importanti organi interni. La funzione di sostegno consiste nel dare 
stabilità al corpo. Il movimento del corpo è possibile grazie all’azione sinergica dei 
muscoli inseriti sulle ossa e dalle articolazioni che oltre a permetterne i movimenti le 
tiene unite. Pertanto le patologie ortopediche sono numerose ed interessano i vari 
distretti anatomici: spalla, anca, ginocchio, piede, mano e colonna vertebrale.

PRESTAZIONI

Visite ortopediche Ambulatorio patologie reumatiche Ambulatorio osteoporosi

Diagnosi e terapia osteoporosi Prevenzione e terapia artrosi
Esami strumentali e di laboratorio 
RX, RMN, TC, Ecografie

Diagnosi e prevenzione delle
patologie muscolo-scheletriche

Terapia antiflogistica ecoguidata di 
patologie artosiche e traumatiche

Diagnosi e terapia delle patologie 
traumatiche e degenerative
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AMBULATORIO di PNEUMOLOGIA 

La pneumologia è quella branca della medicina che studia le malattie dell’apparato 
respiratorio.
La visita pneumologica serve a valutare la presenza di eventuali malattie e/o alla 
prescrizione degli esami più idonei a questo scopo, indicando ove necessario, eventuali 
terapie.

PRESTAZIONI

Visita pneumologica Spirometria Trattamento asma bronchiale

Trattamento allergie
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Carta dei Sevizi
AMBULATORI di PNEUMOLOGIA - OCULISTICA

AMBULATORIO di OCULISTICA 

Il numero sempre maggiore di patologie legate all’invecchiamento quali la cataratta, 
il glaucoma, la maculopatia degenerativa, malattie che possono limitare fortemente 
l’autonomia dell’individuo con tutte le implicazioni anche sociali che ne derivano in 
termini di assistenza socio-sanitaria, rende particolarmente importante l’intervento 
dell’Oculista.
La Degenerazione Maculare Senile - DMS, invece, è la malattia più difficile da 
contrastare in quanto non ci sono cure ottimali a disposizione attualmente.

PRESTAZIONI

Visita oculistica generale Fondo oculare Tomografia a coerenza ottica - OCT

Tonometria Campi visivi Consulenza ortottica
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AMBULATORIO di NEUROLOGIA STRUMENTALE 

La neurofi siologia clinica (NFC) utilizza metodiche strumentali che si basano  
sull’analisi dei segnali elettrici prodotti spontaneamente o indotti a livello del sistema 
nervoso centrale, del sistema nervoso periferico, della giunzione neuromuscolare e 
del muscolo.
Attraverso la registrazione, la misura e l’interpretazione di questi potenziali, le tecniche 
strumentali neurofi siologiche contribuiscono alla diagnosi delle malattie neurologiche 
e neuromuscolari.

PRESTAZIONI

Elettromiografi a Elettroencefalogramma
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Carta dei Sevizi
 AMBULATORIO di NEUROLOGIA STRUMENTALE  - PRENOTAZIONI, ACCETTAZIONI e RITIRO REFERTI  

PRENOTAZIONI, ACCETTAZIONI E RITIRO REFERTI 

Prenotazioni
Si possono prenotare le prestazioni specialistiche ed i servizi:
• di persona, presso la sede dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.00 il sabato dalle 8.00 

alle 16.00;
• per telefono, tramite call-center, al numero 081 767.22.02 , dal lunedì al venerdì dalle 

8.00 alle 20.00 ; il sabato dalle 8.00 alle 13.00
• via Internet, sul sito www.istitutovarelli.it, dove è possibile compilare il modulo di 

richiesta nell’area PRENOTAZIONI e a cui verrà data la conferma necessaria della 
avvenuta prenotazione.

Per alcuni esami, per i quali è necessaria una preparazione, vengono fornite le specifiche 
indicazioni al momento della prenotazione. Tali notizie sono consultabili anche sul sito 
selezionando dal menù principale la voce “Prestazioni e Servizi“ e scegliendo dal menù a 
tendina la voce “Preparazione per esami“.
Per gli esami di Laboratorio non è necessaria alcuna prenotazione. E’ possibile presentarsi 
direttamente all’Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 12.30 e il sabato dalle ore 
7.00 alle 11.30.
E’ possibile anche prenotare il prelievo a domicilio sia utilizzando il nostro sito internet 
selezionando dal menù principale la voce “Prestazioni e Servizi“ e scegliendo dal menù a 
tendina la voce “Prelievi domiciliari“, o telefonicamente chiamando almeno un giorno prima.
Documenti necessari
Per le prestazioni accreditate al Servizio Sanitario Nazionale occorre presentare la richiesta 
del Medico di Medicina Generale, un documento di identità valido, il codice fiscale, l’eventuale 
documentazione attestante il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket.
Ritiro referti
I referti vengono consegnati dal medico al termine della visita.
Per altre prestazioni ed esami, quando non diversamente specificato, i referti si ritirano 
presso la segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 20.00 e il sabato dalle 10.00 alle 
13.00) nei giorni indicati sul modulo consegnato all’atto di effettuazione dell’esame. 
Il modulo costituisce titolo per il ritiro. Nessun referto verrà consegnato a persona diversa 
dall’interessato se non con delega scritta. 
I referti di Laboratorio possono essere consultati sul nostro sito selezionando dal 
menù principale la voce “Aree“ e scegliendo dal menù a tendina la voce “Area 
Pazienti“, successivamente cliccare sul pulsante “clicca per consultare“ sotto la scritta 
REFERTAZIONE ON_LINE posto nella parte destra della pagina.
Una volta caricato il pannello delle consultazioni e dopo aver inserito i codici di accesso, 
strettamente personali e indicati sul modulo che viene consegnato il giorno stesso in cui 
si sostiene l'esame, all'accettazione presso la segreteria, si accederà all'area riservata.
I referti possono essere inviati via mail, a chi lo richiede.
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FIDELITY CARD 

L’Istituto Diagnostico Varelli attua una politica di fi delizzazione mirata alla vicinanza 
ai pazienti e in grado di “contribuire” alle spese sanitarie che sempre più spesso non 
sono sostenute dall’ assistenza pubblica regionale. 

La "fi delity card" è uno strumento che permette al paziente che decide di affi  darsi 
al nostro istituto di usufruire di agevolazioni e di poter accedere a campagne di 
prevenzione.

SERVIZIO NAVETTA 

È disponibile gratuitamente un servizio di accompagnamento di andata e ritorno per 
tutti i pazienti che devono eseguire prestazioni diagnostiche presso la sede centrale 
di via Cornelia dei gracchi.
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Carta dei Sevizi
FIDELITY CARD, SERVIZIO NAVETTA e RAGGIUNGIBILITÀ

RAGGIUNGIBILITÀ 

La sede centrale dell' Istituto Diagnostico Varelli si tova in Via Cornelia Dei Gracchi, 65 
a Napoli ed è raggiungibile:

Con l'auto: Percorrendo la Tangenziale di Napoli prendere l'uscita n° 10 - Fuorigrotta 
(1), dopo il pedaggio imboccare la rampa a destra direzione "Pianura - Soccavo" (2), 
entrare in via Cintia e percorrerla fi no alla rotonda (3), svoltare a destra e percorrere 
Viale Traiano fi no alla successiva rotonda (4) proseguire su via Adriano, dopo aver 
percorso 700 metri, svoltare a destra (5) e imboccare via Cornelia dei Gracchi. 

Con l'autobus: tramite le linee  132 | 532 | C18

Con la Circumfl egrea : Stazione di Soccavo.
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NOTE
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NOTE



Istituto Diagnostico Varelli srl
Via Cornelia dei Gracchi, 65 - 80126 Napoli

Segreteria Pazienti 081 767.22.02  
www.istitutovarelli.it - info@istitutovarelli.it

L’Istituto Diagnostico Varelli è conforme alle certificazioni
“IMQ - Labmed” ISO 15189 e ISO 9001 : 2008.
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