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apparecchiature:
- ECOGRAFIA, ECOCOLORDOPPLER
- RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
- RISON MAGN ARTICOLARE
- TAC MULTISLIDE 64
- DIAGNOSTICA SENOLOGIACA
- RADIOLOGIA DIGITALE
- M.O.C. (Densitometria Ossea Computerizzata)
- ORTOPANTOMOGRAFIA
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ecografia|ecocolordoppler
La diagnostica ecografica della Casa di Cura si avvale di 
ecografi di ultima generazione con software dedicati allo 
studio dei vari organi, con sonde  lineari e convex da 3 a 
11 Mhz, ad elevata definizione d’immagine, per eseguire 
indagini di strutture profonde e superficiali. I moduli ecocolor 
Doppler consentono studi dei vari distretti  vascolari. Le 
attrezzature vengono inoltre utilizzate per procedure bioptiche 
e terapeutiche sotto la guida dell’ imaging ecografico. 

 
Tipologia degli esami eseguibili

. Ecografia addome (epatica,   
  renale...)
. Ecografia collo (tiroide,    
  ghiandole salivari)
. Ecografia tessuti molli

. Ecografia muscolare ed     
  articolare 
. Ecografia mammaria
. Ecografia prostatica
. Ecografia transvaginale
. Ecografia pediatrica
. Ecocolor doppler
. Ecografia Interventistica:

- Biopsie
- Drenaggi ecoguidati
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risonanza magnetica nucleare
La nuova apparecchiatura consente lo studio delle strutture 
vascolari e l’esecuzione di indagini funzionali utilizzando 
tecniche di perfusione e diffusione. 
Inoltre è possibile analizzare ampie aree anatomiche in tempi 
contenuti, senza il riposizionamento del paziente nei diversi 
momenti dell’indagine: questa caratteristica tecnica garantisce 
tempi di esecuzione ridotti.

 Tipologia degli esami eseguibili

. Angio-RM a livello dei vari      
  distretti (studio dei vasi con    
  ricostruzioni dedicate)
. Encefalo
. Rachide
. Midollo spinale
. Scheletro e tessuti molli
. Grandi e piccole articolazioni
. Collo
. Torace e mediastino       
. Addome (RM epatica,   
  colangioRM, RM renale...)
. Scavo pelvico
. Mammella
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Presso La Casa di Cura San Rossore è disponibile la prima risonanza 
magnetica che unisce la qualità diagnostica dell’alta intensità di campo 
(1,5 Tesla) al comfort per il paziente, in quanto l’ampia apertura che lo 
accoglie (diametro cm 70) e la lunghezza ridotta del “tunnel” (cm 125), 
consentono l’effettuazione dell’esame diagnostico anche a chi soffre di 

claustrofobia o di ansietà.
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tomografia computerizzata 
multistrato (40 strati)
L’apparecchiatura di ultima generazione a 40 strati consente 
l’acquisizione in tempi estremamente rapidi di ampi volumi 
corporei. Il tempo d’esame risulta pertanto breve e l’esposizione 
ai raggi X è del tutto contenuta.
La successiva elaborazione delle immagini, grazie anche 
all’elevata risoluzione spaziale, favorisce la rappresentazione 
delle strutture anatomiche con massimo dettaglio. 

 
Tipologia degli esami eseguibili

. Angio-TC a livello dei vari          
  distretti (studio dei vasi con    
  ricostruzioni dedicate)
. Cranio
. Encefalo
. Orbite 
. Rocche petrose
. Massiccio facciale
. Dental-scan 
. Ghiandole salivari 
. Collo, faringe, laringe
. Torace e mediastino
. Addome e scavo pelvico
. Rachide
. Articolazioni
. Colonscopia virtuale 
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interventistica tc guidata

L’attrezzatura a disposizione consente l’esecuzione di prelievi 
citologici a livello di vari organi e apparati. In particolare risulta 
utile per la tipizzazione di formazioni nodulari del polmone, 
di lesioni scheletriche, di neoformazioni surrenaliche, etc. 
La guida TC consente il preciso raggiungimento della lesione in 
condizioni di massima sicurezza e minimo rischio procedurale
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diagnostica senologica
“La mammografia non ammette che la perfezione” C.Gros

 Si avvale di tecnologia di ultima generazione rappresentata 
da un mammografo con tecnica digitale diretta, ecografi 
con sonde lineari ad alta frequenza, risonanza magnetica ad 
alto campo con bobine e software di elaborazione dedicati 
allo studio della patologia mammaria. Ad integrazione 
delle indagini diagnostiche è possibile eseguire prelievi cito/
microistologici sotto guida ecografica e sotto guida stereotassica 
con apparecchiatura dedicata (Mammotome).

 Indagini strumentali:
.  Mammografia con tecnica 
digitale diretta

.  Ecografia con sonde lineari ad 
alta frequenza

.  Risonanza magnetica ad alto 
campo

Procedure interventistiche sotto 
guida ecografica, stereotassica
(radioguidate)

Software di elaborazione dedicati 
allo studio della patologia
mammaria
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radiologia digitale
L’apparecchiatura per la radiologia generale è di tipo digitale 
di ultima generazione. Tale tecnica consente la riduzione della 
dose radiante, la visualizzazione a monitor, l’elaborazione 
dell’immagine, con elevata risoluzione spaziale e di contrasto.

 Tipologia degli esami eseguibili

Esami Diretti:
. Torace
. Addome
. Scheletro 
. Grandi e piccole articolazioni

Esami con contrasto:
. Apparato digerente: 
  esofago, stomaco e duodeno,     
  tenue, clisma a doppio      
  contrasto, defecografia
. Apparato urinario:
  urografia, cistografia retrograda    
  e minzionale
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Lo scheletro osseo rappresenta la struura portante del nostro corpo. 
L’osso non è un’entità statica: durante tutta la vita il tessuto osseo 

continuamente si forma e si riassorbe sotto l’influenza di vari fattori 
(ormonali, meccanici, farmacologici, ecc.). 

Col passare degli anni la densità dell’osso si riduce, particolarmente nelle 
donne dopo la menopausa, quando gli ormoni ovarici

(che proteggono l’osso) diminuiscono consistentemente.

densitometria ossea
compiuterizzata
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CENTRALINO
Per informazioni
tel: +39 050 586111
fax: +39 050 532063
L'orario del Centralino è il seguente:
Lunedì-Domenica: 06:00 - 22:00

RELAZIONI ESTERNE
Sig.ra Cristiana Di Martino
tel: +39 050 586425
fax: +39 050 532063
Lunedì-Venerdì: 08:00 - 14:00

SEGRETERIA
Per prenotazioni ricoveri
tel: +39 050 586336
L'orario della segreteria è il seguente:
Lunedì-Venerdì: 
09:00-13:00 / 15:00-19:00
Sabato: 09:00-13:00
email: ufficioricoveri@sanrossorecura.it

Per prenotazioni visite mediche e 
prestazioni diagnostiche 
ambulatoriali
tel. +39 050 586217
L'orario della segreteria è il seguente:
Lunedì-Venerdì: 
09:00-13:00 / 15:00-19:00
Sabato: 09:00-13:00
email: segreteria@sanrossorecura.it

Per prenotazioni nel Reparto di 
Radioterapia e Radiologia
tel. +39 050 586130
fax +39 050 586127
L'orario della segreteria è il seguente:
Lunedì-Venerdì: 
09:00-13:00 / 15:00-19:00
e-mail: radioterapia@sanrossorecura.it

Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito www.sanrossorecura.it
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 www.sanrossorecura.it

Viale delle Cascine, 152/f - 56122 Pisa 
tel. +39 050 586111 fax +39 050532063

info@sanrossorecura.it


