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Maxi-investimento per l' ospedale Nuovi sistemi
radiologici digitali
Sarà possibile ridurre la quantità di radiazioni assorbite dai pazienti
- ORVIETO - UN IMPORTANTE investimento
per il reparto di Radiologia dell' ospedale
«Santa Maria della Stella» che servirà anche
ad abbattere la quantità di radiazioni a carico
dei pazienti. L' investimento rientra tra quelli
effettuati recentemente dalla Usl per decisione
del direttore generale, Imolo Fiaschini, il quale
ha impegnato complessivamente una somma
di 527mila euro. Si tratta di sistemi radiologici
digitali completi, polifunzionali,
multiparametrici e fissi. Entro due mesi la
società che si è aggiudicata l' appalto
effettuerà la consegna dell' innovativa
apparecchiatura all' ospedale di Orvieto e
provvederà alla sua installazione nella
Struttura complessa di Diagnostica per
immagini.
«II NUOVO apparecchio radiologico
polifunzionale - spiega il direttore della
struttura complessa di Diagnostica per
immagini dell' ospedale, Ugo Ciammella - ha
caratteristiche tecniche d' avanguardia che
migliorano notevolmente le performance
qualitative e quantitative degli esami di
radiologia tradizionale assicurando accuratezza diagnostica e consentendo di minimizzare il più
possibile la dose irradiata con una riduzione dell' 79% della dose di una radiografia del torace in un
adulto e dell' 80% della dose di una radiografia del torace in un bambino» .
Un risultato decisamente significativo, che rappresenta un grosso vantaggio per i pazienti.
IL SISTEMA consente sostanzialmente, con una unica esposizione, di esaminare le immagini come se
fossero ottenute con raggi x di diversa durezza per osso o per tessuti molli mentre il posizionamento
automatico favorisce una notevole facilità di utilizzo della macchina, in quanto allinea automaticamente il
tubo radiogeno al detettore delle immagini.
UN SOFTWARE avanzato permette inoltre di ottenere la soppressione dell' osso nella radiografia del
torace, al fine di creare un' altra immagine senza l' ombra delle coste per lo studio dei noduli del
parenchima polmonare.
Tutto questo ovviamemente porta a favorire la precisione diagnostica, obiettivo fondamentale per un
paziente.
DOPO ANNI di difficoltà ed una serie di criticità che ancora persistono sul fronte della dotazione della
pianta organica, per il Santa Maria della Stella si profila dunque una novità positiva ed un
potenziamento tecnologico che tiene conto del ruolo ricoperto dall' ospedale, uno dei poli umbri del
sistema sanitario dell' emergenza e urgenza.
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