
Servizio di Diagnostica

Una risposta adeguata e tempestiva è 
fondamentale per inquadrare e risolvere 
un disturbo, di qualsiasi genere esso sia: 
da qui l’importanza di un servizio di Dia-
gnostica efficace e di ultima generazione 
come quello messo a disposizione degli 
utenti da Ospedali Privati Forlì.  Strumen-
tazioni e tecnologie di altissima qualità, 
professionisti preparati e specializzati, 
tempi di attesa ridotti: l’offerta sanitaria di 
Villa Serena e Villa Igea è estremamente 
competitiva, come testimoniano le oltre 
40mila prestazioni effettuate nelle due 
strutture nel 2015.
L’Unità dedicata si avvale di una strumen-
tazione completa e all’avanguardia per l’e-
secuzione di esami di diverso tipo, a par-
tire dalla Radiologia convenzionale, un 
sistema che utilizza fasci di onde elettro-
magnetiche o raggi X, molto utile nella dia-
gnosi di problemi che interessano l’appara-
to scheletrico (fratture ossee, lussazioni o 
artrosi) e le patologie a carico della colon-
na vertebrale, ma che può anche utilizzare 
la Tomografia computerizzata a tecnolo-
gia multistrato (TC) per effettuare studi 
dinamici, vascolari e ricostruzioni in 3D; di-
sponibile presso Ospedali Privati Forlì an-

che la Tomografia Computerizzata Cone 
Beam (CBCT), indagine che permette una 
ricostruzione 3D del distretto esaminato,  
particolarmente importante per lo studio 
delle strutture odonto-maxillo-facciali e 
per gli interventi di implantologia dentaria. 
Si tratta di una tecnica che offre immagini 
diagnostiche ad alta definizione, esponen-
do la persona a dosi radianti estremamen-
te basse: genera infatti emissioni di radia-
zioni “pulsate” per la durata di una singola 
rotazione intorno al paziente (tra i 20 e i 
40 secondi).
Con la Risonanza Magnetica, invece, si ot-
tengono immagini dettagliate di scheletro, 
articolazioni e organi interni, in taluni casi 
anche con l’ausilio del mezzo di contrasto, 
una sostanza che rende più evidenti alcu-
ne parti del corpo (in questo caso è impor-
tante segnalare eventuali allergie e reazio-
ni pregresse); per questo tipo di esame, 
Ospedali Privati Forlì mette a disposizione 
due apparecchiature, di cui una dotata di 
un magnete superconduttivo ad alto cam-
po (1,5 T), e la seconda, più piccola, specifi-
ca per gli esami articolari.
Infine, l’Ecografia (o Ecotomografia) è un 
sistema di indagine che non utilizza radia-

zioni ionizzanti, ma ultrasuoni, e si basa 
sul principio della trasmissione delle onde 
ultrasonore. Viene considerata come esa-
me di base o di filtro rispetto a tecniche 
di imaging più complesse come TC o Riso-
nanza Magnetica, e può essere utilizzata in 
diversi campi (ortopedico, chirurgico, gi-
necologico, urologico, ecc.) per uno scopo 
sia diagnostico, sia interventistico. 
Recentemente, la dotazione si è arricchita 
con l’arrivo di una decina di nuovi ecogra-
fi, a dimostrazione di come Ospedali Priva-
ti Forlì continui ad investire in strumenta-
zioni ed apparecchiature innovative, per 
garantire sempre agli utenti prestazioni 
all’avanguardia.
È così che, a seconda delle situazioni, si è 
in grado di garantire l’esame più indicato, 
con la possibilità di condividere i risultati in 
tempo reale all’interno delle strutture: per 
tutti gli esami, infatti, sono installati siste-
mi PACS per la gestione e l’archiviazione di 
immagini digitali che, tramite la rete inter-
na, sono consultabili in qualsiasi momento 
nel comparto operatorio e nei reparti di 
degenza.
Le prestazioni sono erogate in regime 
di convenzione, con la formula Contrat-
to Amico (che non necessita della ricetta 
rossa del medico e garantisce tempi di at-
tesa minimi) o a pagamento; in entrambi i 
casi, è possibile prenotare il proprio esame 
al tel. 0543/454111 o presso gli sportelli di 
Ospedali Privati Forlì, dal lunedì al venerdì 
dalle 7,30 alle 19 ed il sabato dalle 7,30 alle 
12,30. In caso di impossibilità a presentarsi, 
è opportuno darne comunicazione telefo-
nica, così da consentire agli operatori l’in-
serimento di altre prenotazioni. 
Nella sezione “Come fare per” del sito 
www.ospedaliprivatiforli.it è possibile sca-
ricare la documentazione che il paziente 
deve consegnare compilata (per alcune 
tipologie di esami) al momento dell’accet-
tazione. L’utente dovrà inoltre presentarsi 
nel giorno ed orario previsto, munito di do-
cumento di identità, tessera sanitaria, im-
pegnativa del medico curante/specialista 
ed eventuali indagini diagnostiche o visite 
precedentemente eseguite.

Strumentazioni all’avanguardia per 
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