NOTA STAMPA

L’Istituto Synlab Il Baluardo inaugura una nuova risonanza magnetica
Sabato 7 marzo presso la sede in Porto Antico
Genova, 5 febbraio 2020 – Ancora una volta Synlab Baluardo si mostra struttura attenta e vicina ai
cittadini genovesi con un investimento tecnologico importante, volto a offrire un servizio diagnostico
d’eccellenza. Il centro, infatti, ha di recente installato una nuova Risonanza Magnetica, che sarà
inaugurata sabato 7 marzo nella sede storica del Porto Antico.
I Direttori Tecnici e il Responsabile delle apparecchiature di Diagnostica per Immagini, insieme a
neuroradiologi e radiologi, presenteranno la nuova arrivata in casa Synlab Baluardo: una Risonanza
Magnetica Siemens da 1,5 tesla di ultima generazione e top di gamma, che garantisce la possibilità
di approfondimenti e software dedicati a particolari patologie.
La macchina è di nuova concezione, con un tunnel molto ampio e corto, che rende confortevole
l’esame anche ai pazienti sofferenti di claustrofobia. Oltre agli esami standard, eseguiti ad
altissima risoluzione grazie alle caratteristiche intrinseche dei gradienti più potenti tra quelli oggi
disponibili, la nuova apparecchiatura è dotata di software per le tecniche più avanzate in
neuroradiologia e per lo studio della mammella e della prostata. Tra le funzioni più evolute, gli
studi perfusionali con mezzo di contrasto (rCBV e rCBF) e senza, come l’ Arterial Spin Labelling. Se
le tecniche ormai comuni di angioRM e diffusione sono di routine, un’altra novità è rappresentata
dalla valutazione del tensore di diffusione DTI per lo studio dei fasci nervosi dell’encefalo e la
spettroscopia sia Single che Multivoxel con mappe spettroscopiche.
L’invito, aperto ai Medici, ma anche a tutti i cittadini che desiderino approfondire questa novità con i
professionisti di Synlab Baluardo, è per sabato 7 marzo, alle ore 11.30, presso la sede del Porto
Antico. Al taglio del nastro, seguirà una presentazione delle potenzialità tecniche della macchina e
saranno comunicate le novità riservate dalla struttura ai cittadini nel corso del 2020, con
l’inaugurazione della campagna 2020 “Porte aperte al Baluardo”.
Da oltre 25 anni #cresciamoognigiorno #nelcuoredigenova
-----------------Informazioni su Il Baluardo
Da oltre 25 anni il Baluardo si prende cura dei genovesi. Con 20 centri in Liguria, 9 a Genova e 11
fra Savona e Imperia, è ormai considerato un punto di riferimento per la salute della regione. A
disposizione dei cittadini, infatti, visite specialistiche, indagini di diagnostica strumentale e
diagnostica per immagini, servizi di medicina dello sport, fisioterapia e riabilitazione, endoscopia
ed esami di laboratorio su 4.000 parametri analitici. L’istituto, privato, è convenzionato con i
principali circuiti assicurativi e, in parte, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale SSN.
Recentemente, Il Baluardo è entrato a far parte del Gruppo Synlab, la più grande rete europea
nell’offerta di servizi di diagnostica medica. Grazie all’accesso a questo network e alle sue risorse
italiane e internazionali, i pazienti liguri possono beneficiare di un ventaglio di servizi sanitari ancor
più esteso e specialistico.
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