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Una risonanza magnetica del cervello in
diretta, TAC di ultima generazione e medici a
disposizione dei cittadini per rispondere a
domande e curiosità. E’ quanto accadrà il 22
aprile, dalle 10 alle 13, all’Open Day della
Neuroradiologia dell’ISNB, l’Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna,
nell’ambito del Festival della Scienza
Medica.
Appuntamento alle 10, nell’Aula B dell’ISNB,
dove Raffaele Agati, direttore della Neuroradiologia, e il suo team accoglieranno i visitatori
introducendoli nel mondo delle risonanze magnetiche e delle TAC del cervello. Una diretta
in streaming consentirà di assistere alla esecuzione di uno studio di attivazione funzionale
del cervello, un esame in grado di individuare le aree deputate a svolgere funzioni
particolari, come per esempio il linguaggio o il movimento, mentre i medici presenti in aula
ne spiegheranno le diverse fasi. Seguirà una visita guidata in reparto, tra sale comando e
sale refertazioni.
Per accedere all’Open Day della Neuroradiologia dell’ISNB è sufficiente iscriversi sul sito
dell’Azienda USL di Bologna, ausl.bologna.it, entro il 19 aprile.All’interno dell’ISNB dal
2011, la Neuroradiologia vanta due importanti primati. Nel 1975 ha installato, prima in Italia,
la prima TAC disponibile e nel 1998 è stato il primo Filmless Department nel nostro
Paese, cioè il primo reparto ad abbandonare la pellicola e a realizzare un sistema
completamente digitalizzato, che ha consentito tempi di lavoro più rapidi e la costruzione
di una rete di teleconsulto tra strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna,
disponibile 24 ore su 24. A tutt’oggi fanno parte della rete l’IRCCS Istituto Ortopedico
Rizzoli (IOR), l’Ospedale S. Maria della Scaletta dell’Azienda USL di Imola, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e gli ospedali dell’Azienda USL
di Bologna (Ospedale Maggiore, G. Dossetti di Bazzano, di Bentivoglio, di Budrio, Costa di
Porretta Terme, S.S. Salvatore di San Giovanni in Persiceto).Presso la Neuroradiologia
dell’ISNB vengono eseguite ogni anni oltre 500 angiografie, 8.000 risonanze magnetiche e
10.000 TAC, sia in pazienti adulti che pediatrici. Tra i progetti di ricerca promossi dalla
Neuroradiologia, il più recente riguarda il miglioramento delle tecniche di imaging fetale, un
esame diagnostico che si effettua in caso di sospetta malformazione del feto. Fanno parte
del team 14 Neuroradiologi, 17 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 10 Infermieri, 3
operatori socio-sanitari.
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