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Aditerm per tewitorio
Esame dello stndio della regione maculare e delle fibre nervose
retiniche, che pennette Ia diagnosi anche prectce delle lesioni
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n altro importante
servizio si aggiuuge

alla già vasta gamma
di prestazioni offerte
dall'Aditerm sul terri'
torio ferentinate e non.
Sabato 19 Matzo, infat-
ti, è stato inauguato il
Servizio O.C.T.lTomo-
grafia a coerenza otti-
ca! per lo studio della
regione maculare in
collaborazione con la
Fondazione G.B.Bietti
di Roma accreditata
come Istituto di Rico-
veroeCuraaCaratte-
re Scientifico presso il
Ministero della Salute,
cui hanno preso parte
numerosi specialisti.
Thie esame è una re-
eente tecnica che oltre
a rappreseltare visiva-
mente la retina, con-
sente di effettuare mi-
surazioni come quella
dello spessore o defini-
re la gmdezza di una
lesione e controllarla
nel tempo senza alcun
fastidio per il paziente.
Inoltre l'esame per-
mette la diagnosi an-

che precoce consen-
tendo quindi di sele-
zionare i casi più a ri-
schio e seguirli con
particolare attenzione.
Dopo l'introduzione
del dottor Erico San-
tgngeli che ha illustra-
to l'attività dell'Adi-
term focalizzata sulla

diagnostica attraverso
macchila.ri di rimm-
za magnetica nucleare
all'avanguardia . ?AC,
ecc., è seguita la rela-
zione della dottÒresa
Cristina kmvano del-
la Fondazione
G.B.Bietti ICRSS che
ha trattato dei prineipi

ù,Iélle toto, al
eitro la
macchina
o.ct, i
panecipami al
cmvagno
prima della
ioauguraa'onè
e ,a dottoressa
Valm

di base detl'Ò.C.T.,
mentre la tespomabile

della Fondazione, dotto-
ressa Varano ha padato

del ruolo dell'O.C.T.
della diagnosi e follow
up delle maculopatie es"
sudative.
E' seguita la relazione
del dottor Scarinci il cui
argomento riguatdava iI
ruolo dell'O.C.T. nelle
patologie degenerative
vilreali e retiniehe.
Il servizio si effettua
presso l'Aditerm di Saa-
ta Malia Maddalena
lungo la Casilina
km.67,600 A775-271606
e-mailaditerm@libero.it
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