
Via Italia, 3/5
Montorio al Vomano

(Teramo)
Tel. 389 4791711

info@studioradiologicoaureus.it

Lo Studio radiologico aureus è raggiungibile:
in autobus: Autolinee Regionali - Capolinea Largo Ro-
sciano
in automobile:  Strada Statale 80 racc di Teramo 
(Teramo/Mare) - uscita Teramo Ovest, direzione
Montorio al Vomano - Strada Provinciale 42.

ORARIO DI APERTURA
LUN./VEN. 8.30 - 13.30/14,30-19,30

SAB.  8.30 - 12.30

offre inoltre, presso i locali di Diomira,
in via Mamiani, a Giulianova, 
visite ambulatoriali 
specialistiche nei seguenti campi:

ANDROLOGIA

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA TORACICA

CHIRURGIA VASCOLARE

DERMATOLOGIA

ELETTROMIOGRAFIA

ENDOCRINOLOGIA

GINECOLOGIA

MEDICINA ESTETICA

NEUROLOGIA

NUTRIZIONE

OMEOPATIA

ORTOPEDIA

OSTEOPATIA

OTORINOLARINGOIATRIA

SENOLOGIA

Lo Studio radiologico aureus
è parte integrante del
Gruppo Medico D’Archivio, 
unitamente a:
Centro Diagnostico D’Archivio (Giulianova - TE); 
Studio Radiologico Gadaleta (Teramo); 
Ambulatorio Medico Specialistico
Diomira (Giulianova - TE).

Il

diaGNoSTiCa per iMMaGiNi

D i r e t t o r e  S a n i t a r i o

D o t t .  C l a u d i o  d ’ a r C h i v i o
Specialista in 

radiodiagnostica e Scienze delle immagini
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La filosofia dello Studio Radiologico Aureus
è improntata alla cura e all'attenzione verso
l’utente. 

resso lo Studio Radiologico Aureus le in-
dagini radiologiche vengono effettuate con
apparecchiature di ultima generazione che
espongono il paziente ad una bassa dose
di radiazioni ionizzanti grazie ad un sistema
digitale che ottimizza le immagini. 

P  

Presso lo Studio Radiologico Aureus il Dott. Claudio D’Archivio, 
fondatore del Gruppo Medico D’Archivio, 
garantisce la possibilità di una diagnosi accurata ed immediata.

I referti radiologici sono elaborati nel minor
tempo possibile. 
I casi di urgenza vengono trattati con la mas-
sima sollecitudine in tempi e modalità consen-
tite dalle linee guida di diagnostica per
immagini emanate dalla SIRM (Società Italiana
di Radiologia Medica). Lo specialista è a
disposizione del Medico curante per illu-
strare e discutere gli esiti diagnostici.

radiologia Tradizionale

Ecografia

Ecocolor doppler

Sicurezza

Tecnologia

Esperienza

Affidabilità

La

Aureus_3ANTE_3:Layout 1  09/02/16  19:19  Pagina 2


