
metro pari a 70 cm, (il massi-
mo prodotto attualmente)
permettono una eccellente
visibilità al di fuori del tun-
nel. I problemi di claustrofo-
bia sono dunque virtual-
mente eliminati, con la pos-
sibilità di posizionare il pa-
ziente di testa o di piedi per
tutte le applicazioni. E' inol-
tre possibile effettuare esa-
mi ad obesi fino a 250 kg.
L'innovazione della struttura
ha coinvolto non solo gli
aspetti tecnologici: nella sala
diagnostica sono stati instal-
lati dei pannelli luminosi
che comportano una costan-
te variazione di colori, ope-
rando una sorta di cromote-
rapia utile al rilassamento
del paziente. Presso il centro
è possibile ricevere presta-
zioni specifiche su moltepli-
ci ambiti, in quanto il team
di professionisti operanti
rappresenta una garanzia di
qualità per la salute dei pro-
pri pazienti. Lo “Studio Ra-
diologico Viterbo srl” e stato
creato ed è ancora oggi gesti-
to dal Dott. Marcello Viterbo,
radiologo, già aiuto ospeda-
liero presso l’Ospedale Miulli
di Acquaviva delle Fonti, con
l’idoneità nazionale di Pri-
mario radiologo conseguita a
Roma nel 1983. La struttura è
stata la prima nel sud barese
ad eseguire esami TAC fin
dal 1988, garantendo anche
il servizio a tutti gli ospedali
dell’allora ex ASL BA 15-16-
18, ed è stata inoltre la prima
ad avere la Risonanza Ma-
gnetica Nucleare (RMN) nel
1994, per eseguire esami ai
ricoverati degli Ospedali del-
la BA 5, del IRCCS di Castel-
lana Grotte e dell’Ospedale
Miulli di Acquaviva delle
Fonti. Per maggiori informa-
zioni: www.viterborad.it.

Studio Radiologico Viterbo: tecnologie
moderne per una diagnostica avanzata

LA RISONANZA MAGNETICA AD ALTO CAMPO GARANTISCE IMMAGINI DI QUALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE RIDOTTISSIMIStruttura sanitaria d’ec-
celenza, lo “Studio Ra-
diologico Viterbo” di

Castellana Grotte, in Via
Dante Alighieri, é un centro
di diagnostica per immagini
dotato delle più moderne e
qualificate apparecchiature.
Uno spazio di altissima qua-
lità a cui rivolgersi con fidu-
cia per analisi specifiche, ma
anche semplicemente per
fare della sana prevenzione.
Sempre vicino ai propri pa-
zienti, lo studio garantisce
infatti prestazioni precise e
affidabili, con l’attenzione
umana e la competenza pro-
fessionale necessarie a sod-
disfare ogni bisogno di dia-
gnosi e cura, e nel modo più
tempestivo possibile. Il team
di professionisti operanti,
coordinato dal Dott. Marcel-
lo Viterbo, fondatore e anima
del progetto, svolge le nume-
rose attività in completa si-
nergia e nella massima sicu-
rezza assistenziale, dedican-
dosi ad aggiornamenti pro-
fessionali costanti e garan-
tendo un servizio di altissi-
ma qualità. Fiore all’occhiel-
lo dello “Studio Viterbo” sono
inoltre le moderne tecnolo-
gie: apparecchiature di ulti-
ma generazione che permet-
tono indagini accurate e det-
tagliate. Di recente installa-
zione è ad esempio la nuova
Risonanza Magnetica ad alto
campo “Philips INGENIA 1,5
T Omega”, con tecnologia
esclusiva digitale a garanzia
di un’eccellente qualità delle
immagini e tempi ridottissi-
mi di esecuzione. Il sistema
è adatto ad ogni esigenza di
diagnostica clinica avanzata,
sia in campo neurologico che
per applicazioni body, angio-
grafiche, oltre che per studi
ortopedici ad altissima riso-
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luzione. Grazie alle ampie
possibilità di interazione e
programmabilità, la nuova
apparecchiatura rappresenta
uno strumento validissimo
per le applicazioni  di ricerca.
Viene infatti implementata

la qualità diagnostica nella
valutazione della patologia
addominale e della patologia
ortopedica; in ambito neuro-
radiologico è invece possibile
applicare i nuovi programmi
per lo studio del cervello per

la caratterizzazione di lesio-
ni situate in aree critiche, at-
traverso studi diffusione-
perfusione e spettroscopia,
ottenendo dunque una mi-
gliore pianificazione neuro-
chirurgica degli interventi. La

configurazione geometrica
della Risonanza è inoltre
molto favorevole al comfort
del paziente, in quanto la
lunghezza contenuta del ma-
gnete e l' ampia apertura (co-
siddetta: open bore) con dia-


