
Attualmente presso lo Studio  è in funzione una nuova TAC spirale
multistrato SIEMENS, di ultima generazione, che consente di acquisire
l'immagine di volumi cospicui in tempi brevissimi (una TAC può durare poco
più di 10- 15 secondi). Il computer, ricostruisce le immagini anche in tre
dimensioni, in modo rapidissimo.
Questa nuova apparecchiatura consente di ridurre notevolmente la dose di
radiazioni al Paziente, rispetto alle apparecchiature non più recentissime;
infatti con l'utilizzo di queste nuove tecnologie siamo in grado di eseguire
esami a basso dosaggio. La dose di Radiazioni (espressa in Sievert) è
indicata sul CD Paziente come ultima immagine.
La TAC spirale del Torace a basso dosaggio, utilizzata anche come
Screening per  il tumore del polmone, (come proposta dai più recenti
Protocolli di Prevenzione) è attualmente lo strumento migliore per la diagnosi
iniziale del tumore polmonare: è efficace nella scoperta di lesioni di piccole
dimensioni, espone a un dosaggio basso di radiazioni, è di facile e rapida
esecuzione e non richiede mezzo di contrasto.

Con questa apparecchiatura siamo in grado di eseguire esami di ogni
distretto, Encefalo, Torace, Torace HD, Addome e scheletro. Inoltre
Esami Angiografici dei TSA, dell'encefalo, addominale e degli Arti.

Spesso, quando si effettua la TAC, si utilizza un mezzo di contrasto iodato
per via endovenosa, soprattutto per la TAC dell'encefalo, dell’addome, del
torace, o degli esami angiografici. In questo caso è necessario il digiuno per
qualche ora ed è indispensabile l'esecuzione di alcuni esami ematologici
(come la Creatinina e Filtrato Glomerulare),  per accertarsi che la funzionalità
renale sia buona. L’utilizzo del contrasto comporta il rischio, seppur molto
basso, di allergie.
Qualora in anamnesi risultino allergie, si propone una preparazione con
Cortisonici per os, ed iniezione di Antistaminico prima dell'esame. Pertanto si
ritiene estremamente utile la collaborazione con il Medico Inviante.  Si
informa inoltre che è necessario sospendere l'uso di Ipoglicemizzanti orali il
giorno dell'esame.

Durante l'esecuzione di esami con Mezzo di Contrasto è garantita la
presenza di un Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione.
Nel caso di esami URO TC, la macchina è dotata di un software dedicato,
che è in grado di discriminare la densità dei calcoli renali, cosi da
determinarne la tipologia.



Questa nuova TC è dotata inoltre di un particolarissimo software di
navigazione virtuale che permette di eseguire la Colonscopia Virtuale.
Questo esame, poco invasivo, è un valido complemento diagnostico anche in
caso di fallita Colonscopia tradizionale ed  in molteplici indicazioni cliniche.

Si possono eseguire esami TC dentali, (TAC Dental Scan) mediante
acquisizioni volumetriche dirette a livello dell'arcata superiore o inferiore, e
ricostruzioni multiplanari delle arcate in scala 1:1

E' possibile eseguire Densitometria Ossea (MOC) sulla Colonna Lombare.

Gli esami sono prescrivibili dal Medico di Base, e la maggior parte sono
eseguibili in Convenzione con il SSN.

I tempi di attesa per l'esecuzione della TAC è di pochi giorni.

L'esame viene normalmente consegnato al Paziente su CD con programma
di visualizzazione auto istallante e con stampa su lastra o carta fotografica
delle immagini di maggior interesse.

Per ogni eventuale richiesta, o prenotazione siamo a disposizione dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 8 alle ore 18
al num. 0131 866280 o al num.Verde 800 36 74 13


