
 

 

Nell’ottica di migliorare la qualità delle prestazioni ed aumentare i servizi erogati , la Casa di Cura 

Santa Rita, compiendo un ulteriore sforzo significativo, ha rinnovato il parco tecnologico della 

Diagnostica per Immagini, acquisendo: 

1. una nuova apparecchiatura slice spirale multistrato 128 canali  TC SOMATOM GO.TOP 128  

2. un nuovo telecomandato per radiologia digitale diretta SIEMENS LUMINOS DRF MAX 

3. una innovativa RISONANZA MAGNETICA di alto campo ( 1.5 T ) MAGNETOM ALTEA SYSTEM 

 Utilizzando le nuove apparecchiature è possibile effettuare tutti i tipi di esami in maggiore rapidità e 

sicurezza con minori dosi di esposizione. 
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RISONANZA MAGNETICA 
RISONANZA MAGNETICA di alto campo ( 1.5 T ) MAGNETOM ALTEA SYSTEM 

 

I VANTAGGI PER IL PAZIENTE 
MAGNETOM ALTEA mette i pazienti in condizioni di maggiore tranquillità in quanto: 

 RIDUCE IL SENSO DI CLAUSTROFOBIA  grazie  al  foro di apertura del diametro di  70 cm  di cui dispone, 
con ampia svasatura   

 E’ SILENZIOSA: La macchina è dotata di tecnologia rivoluzionaria, con soluzione di infotainment che 
riduce significativamente il rumore acustico (Quite Suite), determinando così benefici significativi 
nella collaborazione con il paziente, anche quello più problematico, cosicché si riduce il ricorso alla 
sedazione e più in generale si favorisce il maggiore accesso alla diagnostica di pazienti vulnerabili. 

 ALLEVIA IL DISAGIO EMOTIVO: la macchina è dotata di un sistema di illuminazione in grado di 
attenuare l’ansia 

 MINIMIZZA L’IMPATTO degli impianti metallici sulla qualità dell’immagine grazie all’applicazione 
Syngo warp 

 RIDUCE LA DURATA DEGLI ESAMI senza influire negativamente sulla qualità  grazie alla sua velocità 
di acquisizione (Turbo Suite) 

 E’ ADATTABILE: con i sintonizzatori Biomatrix si adatta anche ad anatomie impegnative ed 
automaticamente alla biovariabilità del paziente.  
Il tavolo BIOMATRIX può sopportare fino a 250 kg senza limitare il movimento verticale ed orizzontale. 

ESAMI ESEGUIBILI 
 ESAMI NEUROLOGICI ( encefalo, midollo spinale, nervi ) 
 ESAMI ANGIOGRAFICI ( arterie, vene ) 
 CARDIO RM  ( studio del miocardio e valvole) 
 TORACE E MEDIASTINO 
 ADDOME SUPERIORE ( fegato, vie biliari, pancreas, milza, reni, surreni, retroperitoneo ) 
 ADDOME INFERIORE ( vescica, utero, ovaie, vagina, prostata, retto-sigma ) 
 APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO ( rachide, bacino, ossa, articolazioni, muscoli  e tendini nei vari distretti  ) 
 ESAMI MAMMARI 

https://www.siemens-healthineers.com/it/magnetic-resonance-imaging/1-5t-mri-scanner/magnetom-altea#05845497

