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Diagnostica per immagini

Un punto di riferimento sul territorio qualificato, efficiente e vicino alle persone: dal 1953 
lo Studio Radiologico Oggero a Bordighera si distingue per la professionalità e il senso 
di responsabilità nei confronti di istituzioni e popolazione e, dal 2023 è presente con una 
seconda sede a Ventimiglia.

Pur mantenendo un approccio familiare e accogliente, la struttura sanitaria Oggero 
ha compiuto nel tempo un’importante evoluzione logistica, tecnologica e strategica: 
dalla storica sede di corso Italia 57, il centro medico si è trasferito nel 2013 negli attuali 
ampi e agevoli spazi di via Romana 40 rispondendo così a tutti gli standard qualitativi 
per soddisfare le necessità dei pazienti in termini di accuratezza diagnostica grazie a 
macchinari sempre più sofisticati e strumentazioni di ultima generazione, oltre ad aver 
inaugurato la sua seconda sede nel centro di Ventimiglia.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
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STUDIO OGGERO
Direttore Sanitario: Dott. Paolo Oggero

Sede di Bordighera: 18012 Bordighera (IM) - via Romana, 40

Sede di Ventimiglia: 18039 Ventimiglia (IM) - piazza Cesare Battisti, 34

tel. 0184 261331 - info@studioradiologicooggero.it 
www.studioradiologicooggero.it

Direttore Sanitario
Dott. Paolo Oggero

Modalità di prenotazione

REGIME PRIVATO

TELEFONICAMENTE
tel. 0184 261331 

dal lunedì al venerdì: ore 8.00-18.30 - sabato: ore 8.00-14.00

DI PERSONA
Sede Bordighera — lunedì-venerdì: ore 8.00-18.30 - sabato: ore 8.00-14.00

Sede Ventimiglia — lunedì-giovedì: ore 8.00-13.30 / 14.00-16.00

ONLINE
Tramite la form di richiesta prenotazione sul nostro sito web 

www.studioradiologicooggero.it

SSN - PRENOTAZIONE CUP LIGURIA

TELEFONICAMENTE
800-098543 dal lunedì al venerdì: ore 8.00-18.00

DI PERSONA
presso gli sportelli CUP

presso lo studio del medico curante 
presso le farmacie che hanno il servizio attivo

Per ulteriori info sulle modalità di prenotazione dell’Asl 1: www.asl1.liguria.it
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

ACCESSIBILITÀ: 
lo Studio Oggero 
garantisce brevi tempi di 
attesa e orari flessibili.

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
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RADIOLOGIA DIGITALE

 Mammografia bilaterale e monolaterale

 Tomosintesi mammaria bilaterale e monolaterale

MAMMOGRAFIA
e TOMOSINTESI

 Ecocolordoppler

 Ecografia mammaria (bilaterale e monolaterale)

 Ecografia internistica

 Ecografia muscolo-scheletrica

ECOGRAFIA

 Radiografia delle arcate dentarie (panoramica dentaria)

 Teleradiografie del cranio (cefalometria)

 Radiografia ATM (Articolazione Temporo Mandibolare)

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA

 MOC per valutazione dell’osteoporosi (lombare e femorale)

MOC DEXA – Mineralometria 
Ossea Computerizzata

 TC arcate dentali 

 TC massiccio facciale

 TC orecchio 

TC – Tomografia 
computerizzata Cone Beam

 Risonanza magnetica articolare e vertebrale

RM – Risonanza Magnetica

PROFESSIONALITÀ 
E TECNOLOGIA: 
team medico 
e tecnologie sempre 
aggiornate.

CENTRALITÀ 
DEL PAZIENTE: 
attenzione ai 
bisogni di salute 
espressi dall’utente.

INFILTRAZIONE ECOGUIDATA


