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Diagnosi tumori
Nuovo ecografo
per l'ortopedia

Il nuovo ecografo installato all'ortopedia di Schiavonia
MONSELICE

Un ecografo ad alta preci
sione e di ultima generazio
ne è stato installato nella
mattinata di ieri nell'unità
di ortopedia e traumatolo
gia degli Ospedali riuniti Pa
dova Sud Madre Teresa di
Schiavonia per la diagnosi
avanzata e mininvasiva dei
tumori muscoloscheletri
ci. L'apparecchiatura andrà
a potenziare l'attività chi
rurgica ortopedica oncolo
gica, consentendo all'éq
uipe di reparto di eseguire
prelievi in regime ambula
toriale in situazioni che fi
no a poco tempo fa avrebbe
ro richiesto il ricovero e il ri
corso alla sala operatoria.
Un importante passo avan
ti per l'attività di diagnosi
dei tumori muscoloschele
trici che viene svolta
nell'ambulatorio ortopedi
co oncologico radiologico
integrato e che si avvale del
la stretta collaborazione tra
medici ortopedici e medici
radiologi. Si tratta di una
delle poche realtà di questo

genere in Italia, caratteriz
zata dallo scambio di cono
scenze multidisciplinari
per rendere sempre più effi
cace la diagnosi delle neo
plasie dell'osso e dei tessuti
molli, anche grazie alla
partnership consolidata
con centri specializzati co
me lo Iov  Istituto Oncologi
co Veneto e la Scuola di Ana

tomia Patologica dell'uni
versità di Padova. "L'accu
ratezza diagnostica" spie
ga il direttore dell'unità di
ortopedia e traumatologia
dottor Gianluca Bisinella
"è un elemento fondamen
tale per la scelta del tratta

mento più adeguato. Le pro
cedure che eseguiamo qui
avvengono tutte in aneste
sia locale e in regime ambu

latoriale, senza necessità di
ricovero. Nella maggior par
te dei casi, grazie all'inte
grazione tra la figura
dell'ortopedico e quella del

radiologo, il prelievo viene
eseguito contestualmente
alla visita azzerando così i

tempi di attesa". ––
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