
TC 256 strati
L'innovazione tecnologica di ultima generazione nel solco della tradizione al Panico

Da sempre,  la  “Pia Fondazione Cardinale  Giovanni  Panico”,  guidata dalla dottoressa Suor

Margherita Bramato, è estremamente attenta all’innovazione.

Forse  anche  più  di  altre  branche  della  Medicina,  il  mondo della  Radiologia  vive  del  continuo

progresso tecnologico e necessita di esso, affinchè il medico radiologo possa con sempre maggiore

dettaglio studiare non solo gli aspetti morfologici, ma anche quelli funzionali del paziente, nel suo

esclusivo interesse.

Come  noto,  la  Radiologia,  nel  corso  degli  anni,  soprattutto  con  l’avvento  della

digitalizzazione, ha subito un’evoluzione tumultuosa, tant’è che da tempo si preferisce parlare di

Diagnostica per Immagini, perché alle tecniche basate sull’uso dei raggi x si sono affiancate altre

che non ne prevedono l’utilizzo, come l’ecografia e la risonanza magnetica.

Al giorno d’oggi, la tomografia computerizzata (TC) è la tecnica radiologica digitale più

avanzata,  con ben pochi  punti  in comune con le  prime TC, introdotte nella pratica clinica nel

lontano 1972.

Da allora, il progresso tecnologico ha avuto due obiettivi fondamentali: ottenere immagini sempre

più  vicine  alla  realtà  anatomica  e  patologica  e  ridurre  quanto  più  possibile  il  carico  di  dose

radiogena (raggi x) al paziente.

Per questo, negli scorsi anni, l’attenta politica aziendale aveva già dotato l’AO Panico di

apparecchiatura  TC  64  strati,  progressivamente  aggiornata  con  moderni  sistemi  di

riduzione della dose al paziente e di miglioramento dell’immagine. 

Nelle  ultime  settimane  dello  scorso  febbraio  ad  essa  e  all’apparecchio  di  Risonanza

Magnetica 3 Tesla, il più potente e performante in Puglia, si è affiancata una TC 256 strati,

che può essere considerata tra le più innovative della nostra Regione.

Essa, a prescindere dalla grande velocità di acquisizione delle immagini (256 strati), è stata infatti

implementata  da  softwares  di  intelligenza  artificiale,  tali  da  renderla  assoluto  strumento  di

eccellenza a livello di tecnologia per la diagnostica per immagini.

Questo macchinario infatti permette di analizzare i volumi corporei in minor tempo, garantendo un

elevato dettaglio anatomico attraverso immagini 3D di elevata qualità, grazie a software dedicati

che come detto utilizzano l’intelligenza artificiale.

Si possono esaminare in 1 solo secondo quasi 30 cm di volume corporeo, effettuare anche

studi dinamici sull'attività cardiaca e soprattutto nello studio delle coronarie garantire dati



dettagliati.

Anche gli studi di  perfusione cerebrale riescono a coprire volumi doppi rispetto alla tecnologia

finora  disponibile,  con  indiscutibili  vantaggi  nella  diagnosi  anche  in  emergenza  di  disturbi  di

circolo e di neoplasie cerebrali.

Con  l’intelligenza  artificiale  è  possibile  ottenere  contemporaneamente  un  dosaggio  di

radiazioni inferiore del 60-80%, un miglioramento del contrasto nell’immagine del 43-80%

con riduzione del rumore di fondo del 70-83%*. 

Di conseguenza viene assicurata una visualizzazione nettamente migliore di piccoli dettagli,

con  meno  radiazioni,  iniezione  di  mezzo  di  contrasto  a  dosi  e  velocità  inferiori  rispetto  alle

apparecchiature tradizionali e conseguente maggiore confort per il paziente.

Nella pratica clinica l'impiego di questa tecnologia può adattare il dosaggio delle radiazioni

a seconda dell'attività clinica, della corporatura del paziente, della sede anatomica e della

procedura  clinica.  In  pratica l’esame viene “ritagliato”  sul  paziente,  con ottenimento di

immagini di massima qualità in tutto confort.

Naturalmente,  il  ruolo  del  medico  radiologo  diviene  ogni  giorno  più  importante  ed

impegnativo,  perché  ha  il  compito  di  elaborare  in  post-processing  una  mole  enorme  di

informazioni,  per  studiare  patologie  ad  elevato  grado  di  complessità,  su  potenti  stazioni  di

elaborazione, indispensabili quanto le apparecchiature di acquisizione delle immagini e di sistemi di

archiviazione estremamente veloci e capienti.

Di  tutto  questo  è  dotato  l’Unità  Operativa  di  Diagnostica  per  Immagini della  Pia

Fondazione, proteso, in sintonia con tutti i reparti clinici, alla presa in carico e alla risoluzione di

quesiti diagnostici resi ancora più complessi dalla drammaticità dei tempi che stiamo vivendo.
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