Oggetto: Offerta riservata ai soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Lo scrivente Studio Oculistico, nella persona del suo titolare Dott. Augusto Cangiano, è lieto di riservare uno sconto pari
al 20% su tutti i servizi erogati dalla struttura ai soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri in regola con la quota
associativa e previo esibizione tessera.
Lo studio del Dott. Augusto Cangiano utilizza attrezzature moderne e costantemente aggiornate oltre che professionalità
e competenza al servizio del paziente.
Lo studio è situato in via Valente al numero 4 all’interno del parco CEA a Napoli, a pochi metri dalla clinica Russo s.p.a. .
La via Vincenzo Valente è la prima traversa a destra entrando da via Miano, mentre per chi arriva con i mezzi pubblici, la
fermata dell’autobus numero 168 è localizzata proprio nella via Miano stessa e dista solo 50 mt dallo studio.
Un’insegna sul cancello esterno del parco, permette di identificare facilmente lo studio stesso. Anche sulla porta
d’ingresso è situata una targa.
Lo studio è aperto nei seguenti giorni ed orari, previo appuntamento telefonico allo 081 43.44.22:
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 14:30 alle 19:00.
E’ possibile prenotare anche via SMS o WhatsApp, per email ai recapiti indicati in fondo.
Il Dott. Augusto Cangiano vanta un’esperienza pluriennale nel campo medico oftalmologico, difatti è Responsabile del
servizio O.C.T. (tomografia ottica computerizzata), nonché Collaboratore professionale ambulatoriale e chirurgico, con
casistica di numerosi interventi di piccola chirurgia o Facoemulsificazione del cristallino, con impianto di IOL, sia da primo
che da secondo operatore presso la Clinica Villa dei Fiori di Mugnano di Napoli dal 2005, ed inoltre è Direttore Sanitario e
responsabile di sala operatoria del Centro Oculistico DiMed di Torre Annunziata dal 2008, ha collaborato a progetti di
ricerca su retinopatie ereditarie, con esperienza nella estrazione di DNA da sangue.
E’ coautore del libro dal titolo: chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri.
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nell’anno 2000 e specializzato con lode in oftalmologia nell’anno 2004.
Per appuntamenti:
081.43.44.22 – 338.12.40.103
e-mail: studiooculisticocangiano@gmail.com
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