
All'ospedale dei bambini
arriva il rJuovoecografo

',:1...."".
IIpresidente Luigi Della Bora,l'ecografo e iI dottorSergio Dughi

Abbattere itempi d'attesa e
offrire un servizio sempre pili
qualificato: risponde a questi
obiettivil'arr:ivo di un nuovo
ecografo in dotazione alla
Radiologia pediatrica
dell'Ospedale dei Bambini,
. acquistato grazie al sostegno
di Lions Club Brescia Host e
Fondazione della Comunita
Bresciana. «Ibisogni so no in
incremento, come ilnumero dei
bambini che si rivolgorio alla
nostra struttura, mentre
l'obsolescenza degli strumenti
e sempre FJiu-rapidainun
contesto altamente
tecnologico - dice ildirettore
genera Ie del Civile Ezio Belleri
-. Per questa metteremo a
frutto questa nU0va ,'.
attrezZatura, cercando di
ridurre itempi di attesa».
~ecografo di ultima

generazione, della tipologia
Philips Sparq; e dotato di.
soluzioni tecnologiche
avanzate ed e totalmente
digitale, con schermo ad alta
definizione. E' inoltre dotato di
monitor touch screen ed e
portatile, per cui pub essere
facilmente collocato alletto
del paziente: ilsuo costa e di 60
mila euro. coperti per un terzo
dall'ospedale. un terzo dai
ions e un terzo dalla
ondazione della Comunita
resciana.

~ RADIOLOGIA pediatrica
segue ogni anno circa 20 mila
restazioni su pazienti esterni
e 7 mila sui ricoverati: Ie
cografie all'addome
appresentano una buona
Ruota delle prestazioni annuali
pari a 5 mila sugli esterni e 2
ila sugli intern i).Prima di

Ruesta donazione la Radiologia
Dediatrica disponeva di un solo
_cografo. «questo raddoppio ci

aiuta - dice Daniela Strabla della
direzione medica dell'Ospedale
dei Bambini -.Anche perche il
nuovo ecografo e portatile.
flessibile e maneggevole».
Per Giacomo Ferrari. segretario

generale della Fondazione
Comuntta Bresciana,la
collaborazione fra rea Ita diverse
attivata verso un fine comune «va
nel segno della capacita di
individuare insieme ibisogni della
comunita. per darvi risposta».
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: SODDISrATTO anche LuigiDella
: Bora, presidente del Lions Club
: Brescia Host, che ricorda come
: per i Lions if progetto
: dell'ecografo abbia rappresentato
: la prima coHaborazione con la
: Fondazione Comunita Bresciana:
: «Intendiamo mantenere alto il
~ nostro livello di attenzione su
: queste tematiche sanitarie - dice
: -. e anche per ilfuturo cercheremo
: di migliorare la nostra capacita di
: essere di aiuto all'ospedale».
: ~ecografo, come ricorda Sergio
: Elughi,responsabile della .
: Radiologia pediatrica. e dotato
: anche di due sonde multifocali
«che consentono di poter
esaminare sia Ie strutture pili
superficiali come quell~ cutanee:
sia quelle pili profonde in addome
- spiega ilresponsabile-.
~ulteriore vantaggio e la sua
facilita d'uso e la presenza di una
batteria che consente di
mantenere attiva la macchina e di
spostarla dove necessario». La
peculiarita dell'ecografo e la sua
versatilita, perche pub essere
adaftabile alle diverse necessita, e
quindi modulabile a seconda delle
caratteristiche del paziente. che in
Pediatria pub variare da un
neonato del pesodi un solo
chilogrammo ad adolescenti con
una struttura fisica e un peso gia
quasi adulti. _ L1. CEo


