Tecnologie
diagnostiche
all’avanguardia
per la tua salute
La tecnologia innovativa di cui si avvalgono gli Ospedali
e Poliambulatori GVM Care & Research, offre ai pazienti la
possibilità di usufruire di avanzate tecniche che hanno l’obiettivo
di identificare i segni, anche quelli più precoci, delle principali
patologie e di pianificare in modo efficiente le cure necessarie.
L’avanzata tecnologia diagnostica, l’alto livello di precisione
e la sicurezza si fondono con il comfort e l’esperienza medica
ponendo sempre al centro il benessere del paziente.

Anthea Hospital
Anthea Hospital, situato
a Bari, è tra i principali centri
di Alta Specialità e complessità
diagnostica e interventistica
del Sud Italia.
L’Ospedale è accreditato con il
Servizio Sanitario Nazionale e
convenzionato con Fondi Sanitari
integrativi, Assicurazioni
Sanitarie, Enti e Casse Mutua.

Tecnologie diagnostiche presenti a
Anthea Hospital:
• Contrastografia: per esami del tratto
gastroenterico, urografie;
• Radiografia tradizionale: per esami
dell’apparato osteo-articolare
e del torace;
• RMN (Risonanza Magnetica
Nucleare) ad alto campo
magnetico a 1,5 Tesla: per
diagnosi, in particolare, di patologie
di natura neurologica, ortopedica,
cardiovascolare, addominale, maxillofacciale (ATM), mammaria e prostatica;

Ospedale Santa Maria
Ospedale Santa Maria
è una struttura polispecialistica
fondata negli anni Sessanta.
L’ospedale è accreditato con il
Servizio Sanitario Nazionale e
convenzionato con Fondi Sanitari
integrativi, Assicurazioni
Sanitarie, Enti e Casse Mutua.
• TAC (Tomografia Assiale
Computerizzata) multislice
multisorgente: consente di ridurre
i tempi d’esame, la dose radiante e la
quantità di mezzo di contrasto iodato,
offrendo una maggiore accuratezza
nella diagnosi;
• ECODOPPLER: aorta addominale,
TSA, arti inferiori circolo arterioso e
venoso, (permette lo studio dei vasi
arteriosi e venosi effettuando una
valutazione anatomica e funzionale);
• Ortopantomografia (Opt) e
Teleradiografia del Cranio per misure
Cefalometriche;
• Gamma Knife (Radiochirurgia
stereotassica): permette di
somministrare alte dosi di radiazioni
con estrema precisione su un bersaglio
all’interno del cranio, trattamento di
tumori e di altre lesioni celebrali;
• Neuroradiologia: si occupa
principalmente della diagnosi delle
malattie del sistema nervoso centrale,
cerebrale e midollare. L’equipe di Anthea

è specializzata in: patologie malformative
o acquisite del sistema nervoso centrale
disturbi cerebrovascolari e ictus,
demenze vascolari arteriosclerotiche e
Alzhemeir, parkinson e parkinsonismi,
processi infiammatori e sclerosi multipla,
processi infettivi come meningiti ,
encefaliti e ascessi, AIDS, neoplasie
primitive e metastasi cerebrali, disturbi
endocrinologici per tumori ipofisari,
patologie dell’orbita, dell’occhio e delle
vie visive, patologie dell’olfatto e seni
paranasali, disturbi dell’udito e vertigini,
epilessia.
• AngioRM dei vasi del circolo cerebrale
e dei vasi per il cervello dalla loro
origine dall’aorta (tronchi sopraaortici)
senza somministrazione di mezzo di
contrasto per via endovenosa.
• Neuroradiologia interventistica:
l’Unità esegue Procedure
Interventistiche micro e mini-invasive
per Ernia del disco Discolisi con Ozono,
Discectomie percutanee, Nucleoplastica)
e per Crolli e Fratture vertebrali
(Vertebroplastica, Cifoplastica).

Tecnologie presenti a Ospedale
Santa Maria:
• Diagnostica senologica: la sezione
di Senologia afferente al reparto
di Radiologia fornisce, grazie ad
apparecchiature dedicate e personale
qualificato (medico, infermieristico e
tecnico), un percorso attento, dalla
diagnosi alla terapia della patologia
mammaria, attraverso: ecografia,
mammografia, Duttografia, Risonanza
Magnetica della mammella, esame
citologico, Biopsia mininvasiva;

• Radiologia tradizionale senza e con
somministrazione di mdc
• Ecografia Internistica: studio di forma
e dimensione dei principali organi;
• Neuroradiologia è specializzata nello:
- Studio di RM encefalo e midollo con
sequenze avanzate e studi ritagliati
sul sintomo;
- Studio RM delle demenze e delle
malattie neurodegenerative;
- Integrazione degli studi RM con
studi funzionali di diffusione per
l’inquadramento di patologie vascolari
dell’encefalo e con studi funzionali
di perfusione per l’inquadramento di

• Tomografia Computerizzata a
64 slice: permette di eseguire in
pochissimo tempo lo studio di tutti i
distretti corporei (Angio-TC dell’aorta,
con ricostruzioni 3D, volume rendering
etc; Coronaro-TC ; TC-body, TC encefalo
e colonna, TC dei seni paranasali per
lo studio di sinusopatie e poliposi; TC
delle articolazioni e tessuti molli;
• Densitometria ossea: TC per
la valutazione delle condizione
osteoporotichee per lo screening dei
pazienti a rischio secondo una cadenza
annuale;
• Risonanza Magnetica da 1,5
Tesla: permette di eseguire esami di
tutti i distretti corporei senza e con
somministrazione di mezzo di contrasto;

• Risonanza magnetica cuore:
viene utilizzato un software
dedicato per lo studio cuore e
delle patologie cardiache senza e
con somministrazione di mezzo di
contrasto. La risonanza al cuore serve a
studiare: masse intra e paracardiache,
cardiopatie aritmogene, i volumi e la
funzione cardiaca e infine i processi
infiammatori attivi e non del cuore.
• Risonanza Magnetica
Multiparametrica della prostata:
delinea l’anatomia della prostata e dei
tessuti circostanti e identifica lesioni
neoplastiche. Durante l’esame vengono
acquisiti multipli parametri (morfologia,
perfusione ematica, densità cellulare,
metabolismo), tramite apparecchiature
di ultima generazione ad alto campo,
una specifica dotazione hardware e
software al fine di ottenere il miglior
dettaglio possibile.

patologie neoplastiche dell’encefalo
e per la definizione del grado di
malignità dei tumori;
- Studio RM del rachide cervicale,
dorsale e lombosacrale con particolare
attenzione alle ernie discali e alle
patologie del midollo osseo;
- Studio dell’ipofisi e dell’asse
endocrinologico diencefalo-ipofisario
con sequenze dedicate;
- Studio RM dell’orecchio e delle vie
acustiche con integrazione TC; Studio
RM dell’orbita, dell’occhio e delle vie
visive con eventuale integrazione
con la TC.
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Tac Cardiaca

Se la TAC infatti non rivela alcun tipo
di occlusione o anomalia, le coronarie
possono essere considerate sane.
Come si esegue l’esame?

Che cos’è?
La TAC cardiaca (Tomografia
computerizzata) o Cardio Tc è una
metodica diagnostica non invasiva
che permette di visualizzare
dettagliatamente le arterie
coronarie e, di conseguenza, di
evidenziare o escludere alterazioni delle
pareti, responsabili di importanti quadri
clinici come angina, infarto miocardico
e morte improvvisa. Attraverso questo
esame è inoltre possibile studiare le
camere cardiache e la morfologia
delle valvole cardiache.
A cosa serve?
La TAC cardiaca serve a individuare in
modo semplice e non invasivo tutte le
patologie coronariche, con la possibilità

La TAC cardiaca si esegue come un
normale esame di Tomografia
Computerizzata previa
somministrazione di mezzo di contrasto.
Le immagini acquisite, della durata di
5/10 secondi, vengono elaborate e
ricostruite in 3D attraverso l’utilizzo
di software dedicati.

di valutare anche ciò che sta attorno al
lume delle coronarie stesse. Attualmente
l’indicazione principale è quella di
escludere la presenza di coronaropatie
- in primis quelle che possono portare
all’infarto del miocardio - in soggetti
con probabilità bassa o intermedia,
asintomatici o con sintomi atipici e test
da sforzo con elettrocardiogramma dubbi
o non conclusivi.
La TAC cardiaca gioca un ruolo
fondamentale nella prevenzione
primaria, secondaria e nella
predizione di eventi coronarici
gravi in tutti i soggetti con fattori di
rischio cardiovascolari asintomatici
come familiarità, colesterolo, fumo,
diabete, dislipidemia o ipertensione,
per citarne alcuni.

Quale preparazione è prevista?
La durata dell’esame è di circa 3 minuti,
complessivamente 10 inclusa la
preparazione. Dopo l’esame il paziente
è completamente autonomo e in grado di
tornare a casa.
Attraverso questo esame si può infatti
ottenere un quadro morfologico e
clinico esaustivo della situazione delle
coronarie, verificare se sono occluse
o se ci sono placche o calcificazioni
aterosclerotiche, condizioni alla base di
eventi acuti come l’infarto.
La TAC cardiaca è utile anche per
monitorare lo stato di salute di
pazienti già trattati con interventi
di rivascolarizzazione miocardica,
attraverso stent o by-pass coronarici, e
valutarne così il decorso post operatorio.
L’esame è inoltre indicato per i pazienti
candidati a interventi di chirurgia
vascolare e cardiochirurgia per patologie
relative alle valvole cardiache o dell’aorta.
L’esame ha una specificità pari
al 100% nell’esclusione delle
malattie coronariche.

Qual è la differenza tra TAC cardiaca
e Risonanza Magnetica cardiaca?
La TAC cardiaca studia l’anatomia del
circolo coronarico con accuratezza,
mentre la Risonanza Magnetica viene
maggiormente utilizzata per valutare la
funzionalità cardiaca. La TAC cardiaca
impegna il paziente per 10 minuti in
totale, mentre la Risonanza Magnetica
dura tra i 45 e i 60 minuti.
Quali competenze devono avere
gli specialisti per poter eseguire
la TAC?
I medici di Anthea Hospital hanno tutte
le competenze specifiche, soprattutto
nella conoscenza delle patologie
cardiache e coronariche, per poter
leggere e analizzare in maniera
efficace i dati rilevati.

A cosa serve la mammografia 3d?
L’evoluzione tecnologica fa sì che la
mammografia tridimensionale risulti il
test a maggiore sensibilità e specificità
diagnostica in quanto:
• evidenzia lesioni di pochi millimetri
ancor prima che diventino palpabili
• legge e studia la mammella strato
per strato
• grazie alla altissima definizione
identifica lesioni che altrimenti
potrebbero rimanere mascherate.
Come si esegue la mammografia
con Tomosintesi?
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Mammografia 3D

Il servizio di Senologia dell’Ospedale
Santa Maria si avvale di metodiche
diagnostiche innovative per studiare
le patologie mammarie, grazie anche
all’impiego di attrezzature di ultima
generazione come il Mammografo
con Tomosintesi, considerato oggi lo
strumento più affidabile per eseguire gli
esami radiologici del seno.

Prevenzione e Diagnosi precoce
Attraverso la diagnosi precoce è possibile
individuare una lesione che molto spesso
è ancora silente.
Gli studi clinici pubblicati fino a oggi
dimostrano come la diagnosi precoce
permetta di salvare la vita a 2 donne su
3 affette da tumore al seno.

La procedura è molto simile a quella
eseguita con il mammografo di base:
la paziente è in piedi e appoggia una
mammella alla volta su un apposito
ripiano ad altezza regolabile.
L’apparecchio determina una leggera
compressione sulla ghiandola che
migliora la qualità dell’immagine
mammografica. L’esame dura pochi
minuti: non procura dolore, al massimo
solo un lieve e momentaneo disagio per
il delicato sistema di compressione.

Quale è la differenza con la tecnica
tradizionale?
La differenza con la tecnica tradizionale
è che contiene “in aggiunta” uno speciale
tubo radiogeno che nel corso dell’esame
compie un movimento ad arco (oscillazioni
controllate) allo scopo di catturare le
immagini della ghiandola mammaria da
diverse angolazioni. Inoltre consente di
ottenere informazioni molto più precuise.
Quando farla?
Come indicato nelle linee guida nazionali
ed interna-zionali per la prevenzione,
diagnosi e trattamento del tumore al
seno, la mammografia va eseguita a
partire dai 40 anni una volta l’anno e tra i
50 ed i 69 anni una volta ogni 24 mesi.
È dannosa?
La mammografia non comporta danni.
La dose di raggi X necessari all’esecuzione
dell’esame è simile a quella emessa da un
mammografo digitale tradizionale. È una
dose che non aumenta le probabilità di
sviluppare un carcinoma della mammella.
Le controindicazioni riguardano le donne
in gravidanza.
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