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L’impegno degli specialisti nella dia-
gnostica per immagini non si con-
clude con la consegna di referto ed 

esame. Proprio in quel momento si instau-
ra, specie nei casi più problematici, una rela-
zione che accompagna il paziente alla scelta 
del migliore percorso verso la cura. Questo 
impegno a tutto tondo è perseguito con in-
tensità dagli operatori che prestano il pro-
prio servizio presso Aditerm. La struttura è 
stata completamente rinnovata nel 2008: 
in concomitanza con il cambio di location 
(dalle Terme di Pompeo al Centro Terma-
le Santa Maria Maddalena di Ferentino), 
vengono infatti rinnovati anche i macchi-
nari. Tutto viene studiato perché sia ergo-
nomicamente e funzionalmente adatto a 
ospitare i pazienti all’insegna dell’efficienza 
e dell’accoglienza. “Il nostro centro – spie-
ga l’amministratore delegato Michele Fer-
rante, medico specializzato in Radiologia, 
che si è sempre dedicato alla neuroradiolo-

Radiologia
analizzata a 
tutto tondo 
Presso aditerm, l’impegno degli specialisti 
non si conclude con la consegna del referto, 
ma continua con la scelta della cura migliore

gia – è stato il primo in provincia, nel lon-
tano 1995, a installare una risonanza ma-
gnetica”. Oggi Aditerm vanta una serie di 
macchine di primissimo livello. “A partire 
– aggiunge Ferrante – dalla Risonanza Ma-
gnetica della GE acquistata lo scorso anno, 
da 1,5 tesla, ad alto campo. Oltre alle in-
dagini standard, questo apparecchio ese-
gue anche l’imaging avanzato per il settore 
neuroradiologico. In particolare, sono di-
sponibili sequenze di diffusione utili per la 
diagnosi precoce dell’ischemia cerebrale, se-
quenze di perfusione e di spettroscopia RM 
particolarmente utili per la caratterizzazione 
dei tumori cerebrali e per la diagnosi delle 
recidive tumorali, e sono disponibili tutte le 
sequenze angiografiche per lo studio, anche 
con mezzo di contrasto, dei distretti arterio-
so e venoso di tutto il corpo. Vengono inol-
tre eseguite RM cardiache con studio della 
perfusione miocardica, RM della mammel-
la oltre, naturalmente, a tutte le RM body e 

dei distretti articolari”. È poi in fase di acqui-
sto un’apparecchiatura di RM aperta di ulti-
missima generazione, adatta ai pazienti che 
soffrono di claustrofobia, con cui sarà pos-
sibile effettuare esami RM di tutti i distretti 
articolari, ivi comprese le grandi articolazio-
ni, e di tutta la colonna vertebrale”. Il centro 
dispone di una TC multistrato per eseguire 
esami di neurodiagnostica, body, osteoarti-
colari e angio-TC. “In ottica di prevenzio-
ne, va segnalato che questa macchina può 
eseguire la colonscopia virtuale. Il centro si 
sta impegnando sempre più nei confron-
ti della prevenzione: sono allo studio anche 
pacchetti diagnostici, che mantengano pre-
stazioni elevate proponendo però prezzi ac-
cessibili”. Il centro Aditerm, accreditato con 
il Servizio sanitario nazionale del Lazio, può 
contare su 20 collaboratori, tra amministra-
zione, segreteria, tecnici, medici e consulen-
ti. L’organizzazione è strutturata in modo 
che gli esami vengano effettuati sempre in 
presenza di specialisti dedicati a quella par-
ticolare branca (neuroradiologia, senologia, 
articolazioni….). “In questo modo è man-
tenuta molto elevata la qualità della referta-
zione. Tutti i nostri consulenti hanno ope-
rato in campo universitario; pur lavorando 
ora in regime di libera professione, hanno 
mantenuto stretti contatti con le eccellen-ALCunI MEdICI AL LAVORO
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ze mediche del territorio, e possono indiriz-
zare i pazienti che lo richiedono alla giusta 
struttura, anche dopo il momento della dia-
gnostica”. Sempre nell’ottica della miglio-
re relazione possibile con il paziente, Adi-
term propone anche un servizio di ecografia 
di ultima generazione, e un mammografo 
digitale con personale dedicato. da pochis-
simo è stata poi acquisita una Moc dexa, in 
grado di eseguire l’esame con tempi di scan-
sione di 30 secondi: a questo è abbinata una 
visita gratuita specialistica in grado di indi-
viduare i fattori di rischio del paziente lega-
ti all’osteoporosi. Il centro Aditerm è aperto 
ogni giorno, sabato compreso; i tempi di at-
tesa per gli esami da eseguirsi privatamente 
sono praticamente nulli. Questo grazie an-
che alla potenza delle macchine in uso: una 
sola apparecchiatura di RM può arrivare a 
eseguire anche 80 esami al giorno. Le im-
magini vengono consegnate su Cd, sempre 
accompagnate dal referto su carta (la strut-
tura possiede una banca dati che archivia gli 
esami per cinque anni). 
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