
I
l Centro di Radiodiagnostica
in via Giacomo Cusmano 10,
a Palermo, è una realtà di al-
tissimo livello e fortemente
specializzata che opera dal

1980 e offre indagini diagnostiche
di elevata qualità e prestazioni
d'eccellenza utilizzando tecnolo-
gie all'avanguardia fra le più inno-
vative nel territorio del Sud Italia
in ambienti confortevoli e funzio-
nali.

Il paziente al centro dell'atten-
zione. Il Centro di Radiodiagnosti-
ca fornisce alla comunità servizi
diagnostici di elevata qualità, ga-
rantisce al paziente le migliori cu-
re possibili, privilegiando, nell'or-
ganizzazione, il rapporto umano.
Il principio guida è la centralità
del paziente, l'impegno degli ope-
ratori è, infatti,costantemente vol-
to a: porre il paziente al centro
dell'attenzione, garantendogli
qualità, sicurezza del servizio e ri-
spetto dei suoi diritti; ricercare e
progettare interventi finalizzati
ad incrementare l'affidabilità e
l'efficacia delle prestazioni eroga-
te; fornire al paziente le notizie ri-
guardanti i suoi esami radiologici,
ecografici, mammografici, TAC,
TCV, RMN, con la massima chia-
rezza e puntualità attraverso il per-
sonale addetto; migliorare la qua-
lità del servizio agli utenti (medici
e/o pazienti) attraverso l'attenzio-
ne alla rilevazione dei reclami, po-
nendo il paziente nella condizio-
ne di esprimere la propria opinio-
ne sulla qualità delle prestazioni;
monitorare e ridurre le non con-
formità relative alle prestazioni at-
traverso interventi organizzativi
della struttura del Centro: garanti-
re privacy e riservatezza al pazien-
te ed ai suoi dati personali; miglio-
rare la comunicazione con i medi-
ci attraverso corsi d'aggiornamen-
to, materiale scientifico divulgati-
vo e un costante scambio di espe-
rienze professionali al fine di forni-
re un miglior servizio all'utenza.

I servizi. Al Centro di Radiodia-
gnostica è possibile eseguire esa-
mi radiologici di diagnostica digi-
tale, esami radiologici di odontoia-
tria digitale, dentalscan per im-
plantologia, esami ecografici mul-
tidisciplinari ed eco color-dop-
pler, TAC, RMN total body e setto-

riale, mammografie digitali 3D
con tomosintesi, esami radiologi-
ci ed ecografici a domicilio.

Ecografia multidisciplinare.
Tra le sofisticate apparecchiature
di cui il Centro si avvale per i mi-
gliori risultati conseguibili si evi-
denzia un ecografo, top di gam-
ma, che usa la tecnica tridimensio-
nale, l'evoluzione più recente dell'
ecografia. A differenza della classi-
ca immagine bidimensionale, è
basata sull'acquisizione, median-
te apposita sonda, di un "volume"
di tessuto esaminato. Il volume
da studiare viene acquisito e digi-
talizzato in frazioni di secondo,
dopo di che può essere successiva-
mente esaminato sia in bidimen-
sionale, con l'esame di infinite
"fette" del campione (sui tre assi
x, y e z), oppure in rappresentazio-
ne volumetrica, con l'esame del
tessuto o dell'organo da studiare,
il quale appare sul monitor come
un solido che può essere fatto ruo-
tare sui tre assi. In tal modo si evi-
denzia con particolare chiarezza
il suo reale aspetto nelle tre dimen-
sioni. Con la metodica "3D-real ti-
me (4D)", si aggiunge a tutto ciò
l'effetto "movimento". La possibi-

lità di utilizzare il terzo piano di
scansione in ecografia apre delle
prospettive molto interessanti
non soltanto in termini di maggio-
re definizione spaziale delle strut-
ture anatomiche esplorate, ma so-
prattutto in terminidi impatto dia-
gnostico. Molto utile risulta a fini
prognostici in corso di traumi mu-
scolo-tendinei la possibilità di ot-
tenere importanti informazioni ri-
guardanti l'esatta estensione del-
le lesioni, indicando, dopo riela-
borazione in post-processing, le
dimensioni in cm3 delle porzioni
di tessuto lesionato. Questo in-
dubbiamente rafforza la posizio-
ne dell'esame ecografico come
metodica di supporto nello studio
delle patologie osteo-articolari.
L'ecografia 4D risulta un compen-
dio fondamentale anche in altre
applicazioni quali indagine della
mammella, della tiroide, dell'ap-
parato riproduttivo maschile e
dei tronchi sovra-aortici. La TAC
spirale multistrato velocizza l'ero-
gazione dell'indagine, elimina la
sovrapposizione degli strati, offre
la possibilità, a giudizio dell'ope-
ratore, di generare immagini dal
volume acquisito senza aggravio

dosimetrico per il paziente e di ri-
costruire immagini 2D, 3D, multi-
planari che, insieme ad adeguate
unità di rivalutazioni, permetto-
no lo studio vascolare e quello del
colon, navigandovi virtualmente
al suo interno.

Risonanze magnetiche. Il Cen-
tro vanta due impianti di risonan-
za magnetica, uno dedicato alle ar-
ticolazioni e l'altro total-body, en-
trambi con la caratteristica di an-
nullare l'impatto claustrofobico.
L'impianto total body, a magnete
aperto, è indovato in una gabbia
di "Faraday" traforata che permet-
te al paziente di mantenere un
contatto oculare e acustico conti-
nuo con l'operatore per tutta la du-
rata dell'esame, facilitandone, co-
sì, l'esecuzione e riducendo al mi-
nimo lo stress.

Mammografia digitale 3D con
tomosintesi. Il Centro di Radio-
diagnostica è l'unico per tutto il
sud Italia a disporre di una tale ap-
parecchiatura d'avanguardia nel-
la prevenzione senologica. Dopo
Torino, Genova, Firenze e Roma,
anche nel capoluogo siciliano
sbarca la mammografia tridimen-
sionale che, rispetto alla metodo-

logia standard dell'esame 2D, per-
mette un'analisi molto più accura-
ta della mammella. La tomosinte-
si supera i limiti dell'attuale ima-
ging mammografico: riduce al mi-
nimo la sovrapposizione della vi-
sualizzazione dei tessuti in manie-
ra da non nascondere più nulla.
Patologie impercettibili, non rile-
vabili attraverso la convenzionale
mammografia 2D, in cui spesso si
individuano con difficoltà le pato-
logie di interesse, vengono eviden-
ziate con la tomosintesi che, attra-
verso la ricostruzione stratificata
della mammella, consente la ridu-
zione dei "falsi negativi" e l'indivi-
duazione esatta della lesione. Du-
rante l'acquisizione in tomosinte-
si, l'uso di una sorgente a raggi X
consente infatti di visualizzare la
mammella da diverse angolazio-
ni, creando immagini in cui è pos-
sibile individuare con estrema
precisione l'eventuale lesione, su-
perando il limite della confusione
del segnale dovuta alla sovrappo-
sizione dei tessuti. Si delineano co-
sì le coordinate esatte di eventuali
lesioni o micro calcificazioni all'
interno della mammella, con mi-
surazioni mirate che facilitano

l'azione successiva di eventuali in-
terventi bioptici.

Il sistema viene integrato inol-
tre da un sofisticato software chia-
mato CAD che, grazie ad un insie-
me di algoritmi realizzati ad hoc
per la Hologic, potenzia la mam-
mografia 3D con tomosintesi, coa-
diuvando il radiologo nella referta-
zione: il CAD va a "guardare" dove
fino ad ora non era possibile inda-
gare. La macchina di ultima gene-
razione della multinazionale ame-
ricana, che ha ottenuto il prestigio-
so FDA, offre numerosi altri van-
taggi: la riduzione del trenta per
cento della dose di radiazioni as-
sorbite, l'aumento del 30 per cen-
to della definizione e del dettaglio
della risoluzione spaziale, l'esposi-
zione velocissima e, dettaglio sicu-
ramente non trascurabile per la
paziente, l'esame è meno doloro-
so della mammografia convenzio-
nale poiché è necessaria una mi-
nor compressione della mammel-
la. Con la tomosintesi, infatti, la
compressione è ridotta al mini-
mo, quanto basta per stendere il
tessuto: così la paziente prova me-
no dolore.

Sempre nell'ottica della pre-
venzione del cancro al seno (1
donna su 11 è destinata a sviluppa-
re un tumore prima dei 74 anni) il
Centro, fra le sue più moderne ap-
parecchiature, fa uso di un ecogra-
fo di ultimissima generazione, do-
tato, fra l'altro, di un nuovo pro-
gramma, l'elastosonografia, che
si basa sulla misurazione della
morbidezza o della rigidità dei tes-
suti mammari per il principio se-
condo cui più la lesione è rigida e
dura e più è probabile che sia
espressione di malignità. Per i mi-
gliori risultati, la diagnostica per
immagini richiede apparecchiatu-
re di elevata qualità e il diretto
competente impegno del medico
radiologo. In ogni campo di appli-
cazione, utilizzando le apparec-
chiature più sofisticate, il gruppo
di specialisti del Centro di Radio-
diagnostica assicura le specifiche
competenze e garantisce il razio-
nale impiego e la corretta integra-
zione delle diverse immagini.
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Un’immagine di un esame mammografico realizzato grazie agli strumenti del Centro di Radiodiagnostica di Palermo
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