Inaugurazione della TC 128 Strati e Gamma Camera al Policlinico Tor Vergata
grazie al generoso contributo della Fondazione ROMA.

Oggi, 27 aprile 2017, è stata inaugurata la TC 128 strati e la Gamma Camera SPECT presso il
Dipartimento di Diagnostica per Immagini del Policlinico Tor Vergata dono della Fondazione
Roma alla presenza del suo Presidente Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele, del Rettore della
Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata', Prof. Giuseppe Novelli, e del Direttore Generale
del PTV, Dott.ssa Tiziana Frittelli.
Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini del Policlinico Tor Vergata rappresenta un Centro di
eccellenza a Roma per la Diagnosi delle patologie cardiache ed in particolare della cardiomiopatia
ischemica. Il Policlinico di Tor Vergata (PTV) è l’unica struttura a Roma dove si possono
integrare le informazioni diagnostiche della TC multistrato delle coronarie, della PET-TC
cardiaca e della SPECT/TC per scintigrafia miocardica.
Grazie al prezioso e determinante contributo della Fondazione Roma è stato possibile procedere ad
un significativo miglioramento tecnologico delle apparecchiature in essere che erano state installate
nel 2008 per garantire la migliore qualità diagnostica all’elevato numero di Pazienti che si rivolgono
alla nostra struttura.
E’ attiva quindi la nuova Gamma Camera a doppia testa con software dedicati agli esami cardiologici
che per le sue avanzate caratteristiche tecnologiche è adatta ad effettuare importanti esami di tipo
cardiologico, quali la scintigrafia miocardica di perfusione.
La nuova TC Revolution Evo ha di molto migliorato le prestazioni diagnostiche nello studio delle
patologie vascolari e delle arterie coronarie in particolare con un significativo risparmio nei tempi di
acquisizione ed una altrettanto significativa riduzione della dose radiogena da somministrare al
paziente. Le due apparecchiature sono integrate da workstation di ultima generazione che

consentono la fusione tra l’imaging morfologico della TC e l’imaging funzionale della scintigrafia
miocardica.
Infine va citata la particolare cura dedicata alla umanizzazione delle sale diagnostiche dove sono stati
installati pannelli luminosi con immagini di Roma per rendere più gradevole e meno ansiogena la
permanenza dei pazienti nelle sezioni diagnostiche.
Mons. Andrea Manto, direttore dell’Ufficio di pastorale della salute della Diocesi di Roma, ha
benedetto le apparecchiature.
Due targhe a ricordo dell’evento e a ringraziamento della Fondazione Roma e del suo Presidente
Emanuele F.M. Emmanuele sono state poste nelle sezioni di riferimento.

