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Caro collega,

Da alcuni giorni, nel mio studio abbiamo installato una nuova apparecchiatura di
Risonanza Magnetica Settoriale, Dedicata allo studio delle Articolazioni.
Questa nuova Risonanza, di ultimissima generazione, prodotta da Esaote, Modello S-Scan,
permette l'esecuzione di esami con una struttura “APERTA” al fine di garantire al Paziente
un maggiore confort, anche a chi ha problemi di claustrofobia, riducendo al minimo i
problemi dovuti all'ansia.
Grazie anche alla scarsa rumorosità dell'apparecchiatura ed alla presenza di una innovativa
Gabbia di Faraday traforata, il Paziente si sente sempre a  contatto  con l'operatore
durante tutta l'esecuzione dell'esame.

Questo modello di Risonanza, a magnete permanente da 0,25 Tesla, è in grado di fornire
ottime immagini delle articolazioni,  ad esclusione dei distretti Toracici, Addominali ed
Encefalici.
L'utilizzo di sequenze molto sensibili quali Turbo Spin Eco, Stir, 3DCE, X Bone ed un
software dedicato, oltre un hardware ottimizzato, garantisce un'ottima qualità di immagini in
tempi relativamente brevi. La durata dell'esame è di circa 20 minuti per segmento
esaminato.

Ti invito ad usufruire della nostra collaborazione ricordandoti che, previo appuntamento
telefonico, al numero 0131 861250 o al N.Verde 800 36 74 13, siamo a Tua disposizione
dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì anche per eventuali specifiche richieste, ed una
eventuale Tua gradita visita.

Gli esami non sono eseguibili in regime di convenzione con il S.S.N., bensì esclusivamente
in regime privatistico, con tariffe ridotte, anche in considerazione del momento storico che
stiamo vivendo.

É molto importante comunque avere una Tua richiesta dettagliata, per poter rispondere al
meglio al quesito clinico.

I tempi di attesa per l'esecuzione dell'esame sono estremamente ridotti.  L'esame viene
fornito al Paziente su CD, con programma di  visualizzazione auto istallante e con stampa su
lastra o carta fotografica delle immagini di particolare interesse.
Normalmente il referto è consegnato entro 24 ore.

In allegato Ti invio la brochure dell'apparecchiatura,
A disposizione per eventuali chiarimenti, Ti ringrazio per la collaborazione e Ti invio
cordiali saluti.

Tortona, 13.10.2014

Paolo Omodeo Zorini


