13 Marzo 2013
Inaugurati tomografi PET/TC e SPECT/TC

Il 13 marzo 2013 sono stati inaugurati, presso la Medicina Nucleare dell’Ospedale Sant’Andrea della
Spezia, due nuovi tomografi PET/TC e SPECT/TC. Tali apparecchiature di ultima generazione
contribuiranno al miglioramento della qualità diagnostica in patologie di pertinenza oncologica,
neurologica e cardiologica, per i cittadini dello Spezzino e delle aree limitrofe.

L’Assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Raffaella Paita, taglia il nastro

Hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione:
Giuseppe FORLANI - Prefetto della Spezia
Claudio BURLANDO - Presidente della Regione Liguria
Massimo FEDERICI - Sindaco della Spezia e Presidente della Conferenza dei Sindaci
Andrea STRETTI – Assessore alla Sanità del Comune della Spezia
L’Asl 5 era rappresentata dal Direttore Generale Gianfranco CONZI, dal Direttore Sanitario Andrea Conti,
dal Direttore Amministrativo Renata CANINI e dal personale medico e delle professioni sanitarie delle
diverse Strutture aziendali.
Il mondo scientifico ed accademico è stato rappresentato, tra gli altri, dal Prof. Arturo Chiti, dal Prof.
Paola Erba, dal Prof. Ferruccio Fazio, già Ministro della Salute, dal Prof. Giacomo Garlaschi, dal Prof.
Marco Salvatore e dal Prof. Gianmario Sambuceti. Altresì erano presenti personalità del mondo
economico ed imprenditoriale spezzino.
Madrina della cerimonia, l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Raffaella PAITA.
La benedizione è stata impartita dal Vescovo della Spezia Sua Eminenza Reverendissima Mons. Luigi
Ernesto PALLETTI.

Il Vescovo della Spezia, S.E.R. Monsignor Luigi Ernesto Palletti, impartisce la benedizione

Dichiarazione del Sindaco della Spezia Massimo Federici
La nostra struttura ospedaliera con questa ulteriore acquisizione si configura ormai come la più attrezzata,
moderna e qualificata ASL ligure, sotto il profilo delle tecnologie e, in particolare, della diagnostica. Ora, a
maggior ragione, auspico che sia dato il necessario supporto in termini organizzativi e di personale, affinché
le potenzialità offerte da questa occasione possano esprimersi completamente.

Il Sindaco Massimo Federici, Il Prefetto Giuseppe Forlani, il Prof. Ferruccio Fazio
osservano una delle due macchine inaugurate

Dichiarazione del dr. Andrea Ciarmiello, Direttore della S.C. Medicina Nucleare
L’ASL5 della Spezia, nell’ambito dei programmi di sviluppo coordinati dalla Direzione Generale e confluiti
nell’acquisizione dei due tomografi ibridi PET/CT e SPET/CT, ha ritenuto opportuno promuovere un
evento inteso a delineare lo stato dell’arte e lo scenario futuro delle tecnologie ibride.
La PET/TC installata presso l’Ospedale S. Andrea della Spezia rappresenta la più avanzata tecnologia
ibrida disponibile al momento sul mercato e potrà garantire un miglioramento della qualità diagnostica in
patologie di pertinenza oncologica, neurologica e cardiologica.
Le nuove tecnologie consentiranno anche di erogare esami che al momento sono effettuabili solo fuori
regione. Questo comporterà un cambiamento complessivo dello scenario diagnostico con riduzione dei
tempi di attesa, assorbimento della mobilità passiva extraregionale e un aumento dell’indice di attrattività
dell’azienda.
Insieme alla PET/TC è stata acquisita una SPECT/TC e sono state effettuate quelle opere di
riqualificazione dei locali della medicina Nucleare rese indispensabili dalla normativa vigente e dal nuovo
profilo di attività della struttura.
Questo investimento, mette a disposizione della comunità una struttura completamente rinnovata negli
spazi e nelle tecnologie che meglio potrà rispondere alla domanda di salute dei cittadini.

Il dr. Andrea Ciarmiello illustra ai presenti il nuovo tomografo

