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Ora anche le radiografie
dell'Azienda ospedaliera si
potranno guardare comoda-
mente sullo schermo del com-
puter. Senza più perdere tem-
po andando di persona a
prendere lastre o cd, ma sem-
plicemente scaricandole via
web per averle sul proprio pc
o inviarle al medico curante o
allo specialista che le aveva ri-
chieste. È la grande novità
presentata dai vertici
dell'Ulss 20 scaligera che ha
attivato un programma infor-
matico che rende scaricabili i
referti radiologici come sem-
plici documenti pdf utilizza-
bili su qualsiasi computer o
altro supporto tecnologico.

Leradiografie online non sa-
ranno utili solo all'utente che
risparmierà così un viaggio
ma hanno anche una valenza
clinica , consentendo al medi-

co di famiglia e allo speciali-
sta a cui il cittadino sceglie di
far valutare le immagini ra-
diologiche che lo riguardano,
di accedere in pochissimi se-
condi all'archivio delle imma-
gini dell'Ulss 20 e di effettua-
re anche post elaborazioni.
Un progetto che nei prossimi
mesi sarà esteso anche alle al-
tre Ulss della provincia,
Ull21 e 22, con un perfetto
esempio di convergenza dei
servizi erogati e delle soluzio-
ni tecnologiche interessate:
nei prossimi mesi poi anche i
referti prodotti da altri setto-
ri come ad Cardiologia o Ga-
stroenterologia potranno es-
sere scaricati via web. Con un
risparmio notevole anche
per l’Azienda ospedaliera, vi-
sto che trattandosi di circa
300mila radiografie all’anno
nelle tre Ulss ed una spesa
media compresa tra i tre e i
quattro euro si arriva ad una
cifra vicina al milione di eu-
ro. «Questa è un’altra tappa
importante del progetto
Escape della Regione, con
cui i cittadini hanno familia-
rizzato sempre più con il ser-
vizio di scarico via web dei
servizi di laboratorio» spiega
l’assessore regionale alla Sa-
nità Luca Coletto, «un pro-
cesso che garantirà un note-
vole risparmio, soldi pronti

ad essere reinvestiti in servizi
sanitari ovviamente. Se consi-
deriamo che il costo medio di
un referto di questo tipo è di
circa tre o quattro euro, la ci-
fra si avvicina al milione di eu-
ro».

Senza dimenticare la quali-
tà delle immagini, come ricor-
da il direttore generale
dell’Ulss 20 e commissario

per la 21 e la 22 Pietro Girar-
di: «le radiografie scaricate
via web possono essere benis-
simo lette dal medico di base
o da altro specialista e garan-
tiscono una buona qualità,
questo è un passo importan-
te per tanti motivi, ancora di
più perchè realizzato collabo-
rando tra tutte e tre le Ulss».
Una novità non solo a livello

locale ed italiano, ma proba-
bilmente anche la prima
esperienza oltre dai confini
nazionali in grado di offrire
referti radiologici questo for-
mato.

«Alcune aziende hanno atti-
vato la possibilità dello scari-
co via web utilizzando solu-
zioni più complicate, invece
qui viene creato un pdf leggi-

bile da tutti i supporti infor-
mativi» conferma Andrea
Oliani, direttore del servizio
informativo dell’Ulls 20,
«con una qualità ridotta sola-
mente del 25 per cento rispet-
to alla lastra originale, e quin-
di assolutamente leggibile da
qualsiasi specialista. Proba-
bilmente siamo tra i primi a
livello europeo ad offrire que-
sto servizio con immagini in
formato pdf».

Per il primo periodo ai citta-
dini verrà offerta la doppia
opzione del ritiro classico o
dello scaricamento online,
per cercare poi in indirizzare
tutti gli utenti sempre più ver-
so il web. «Resta inteso che
nei casi più delicati continue-
remo ad avvisare il paziente
ed incontrarlo direttamen-
te» confermano i dirigenti
dell’Azienda ospedaliera che
ha attivato da ieri il nuovo ser-
vizio.

Il cittadino può scaricare
un normale documento in
formato pdf, al cui interno
trova sia il referto testuale
prodotto dallo specialista sia
le immagini diagnostiche,
statiche o dinamiche, prodot-
te dalle attrezzature
dell’Azienda ospedaliera.
L’unico requisito è che sul
computer sia presente una
versione recente del program-
ma Acrobat Reader, di cui si
può scaricare la versione ag-
giornata dal portale dell’Ulss
20. Il medico di famiglia inol-
tre o lo specialista di riferi-
mento può, dall’interno del
documento pdf e in circa die-
ci secondi, accedere diretta-
mente all’archivio delle im-
magini radiologiche (pacs)
dell’Ulss 20 e consultare lo
studio radiologico del pazien-
te con le stesse modalità tec-
niche che sono a disposizio-
ne dei medici all’interno del-
le strutture dell’Ulss 20. •
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Ancheall’Ospedale Sacro
CuoreDon Calabriasi possono
scaricareireferti delle
radiologieeffettuate viaweb,
conl’utente cheavrà a
disposizionele immaginiin
formato“dicom“, come
spieganoi responsabilidel
SacroCuorechepochi giornifa
hainauguratoil nuovo centro
diagnosticoal DonCalabria di
viaSanMarco aVerona.

Graziealservizio onlineè
possibileconsultare lapropria
documentazioneclinicadelle
prestazionieseguite
all'ospedalediNegrar ealla
strutturadiviaSan Marco,
salvarlasul propriocomputere
stamparla,senza recarsiallo
sportelloper il ritiro.

Attualmenteil servizio è
disponibileper le prestazioni
effettuateal laboratorioanalisi
eperle prestazioni delservizio
didiagnosticaper immagini
(raggi,tac, ecografie e
risonanza).«Ifile “dicom“
prodottisonoutilizzabili siasu
WindowschesuMac»
confermanogliesperti
informaticidellastruttura
sanitariascaligera, L.M.
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LASCOPERTA. Unricercatore dell’universitàdiVerona hamessoa puntouna tecnicadimicroscopia a fluorescenza

Daglismartphoneallaricercascientifica
Lanuovatecnologia sibasa
sul principio utilizzato anche
perfarele fotografie
neipiù comunicellulari

Si è tenuta ieri, alla scuola
dell’infanzia comunale «Em-
ma Foà», la cerimonia in ri-
cordo delle vittime dei campi
di concentramento, in occa-
sione della Giornata del De-
portato. Sono intervenuti
l’assessore all’Urbanistica
Gian Arnaldo Caleffi e Moni-
ca Adami, figlia dello scom-
parso presidente Anpi Raul
Adami. «Con commozione»,
ha detto Caleffi, «commemo-
riamo una delle vittime vero-
nesi delle leggi razziali: Em-
ma Foà, direttrice didattica

di questa scuola, straordina-
ria figura di donna educatri-
ce. Ricordiamo anche due
grandi figure dell'antifasci-
smo veronese: Gino Spiazzi,
storico presidente dell’Asso-
ciazione nazionale ex depor-
tati, e Raul Adami, indimenti-
cato presidente dell’Anpi,
che di Emma Foà era nipote.
Il loro ricordo ci invita a me-
ditare sul rispetto di quei va-
lori a cui dobbiamo sempre
richiamare le nostre coscien-
ze se vogliamo che pace, di-
gnità dell'uomo, libertà e tol-
leranza restino i principi sal-
di e inviolabili nella nostra
storia». Deposta una corona
alla targa che ricorda l’educa-
trice, deportata ad Auschwi-
tz tra il 1942 e il ’43, a cui dal
1993 è intitolata la scuola di
via San Bernardino 10.•
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Non solo selfie, da oggi una
tecnica comunemente pre-
senteanche nelle app fotogra-
fiche degli smartphone di ul-
tima generazione è al servi-
zio della ricerca scientifica.

A renderlo possibile il lavo-
ro di due scienziati italiani,
Claudio Vinegoni del Massa-
chusetts General Hospital, di-
rettore del laboratorio di mi-
croscopia del centro di Biolo-
gia dei sistemi di Boston, e
Paolo Fumene Feruglio ricer-

catore Marie Curie del dipar-
timento di Neuroscienze, bio-
medicina e movimento (se-
zione di Anatomia e Istolo-
gia) dell’università di Vero-
na, che hanno messo a punto
una nuova tecnica di micro-
scopia a fluorescenza per
mappare le connessioni neu-
rali del cervello e ricavare in-
formazioni sull’efficacia dei
farmaci nelle patologie car-
diache.

La nuova tecnologia è basa-
ta su un principio che è utiliz-
zato anche nei nostri cellula-
ri: la fotografia HDR, ad alta
gamma dinamica, in grado
di acquisire più immagini
con diversi tempi di esposi-

zione per poi fonderle in
un’unica foto in cui i dettagli
sono conservati in tutte le
parti dell’immagine finale.
Questa può essere applicata
anche in microscopia. I ricer-
catori hanno dimostrato che
utilizzando un dispositivo ot-
tico che divide la luce prove-
niente dal campione analizza-
to in due o più componenti, è
possibile produrre un’imma-
gine ad alta gamma dinami-
ca durante l’osservazione al
microscopio.

I risultati del lavoro, realiz-
zato in parte anche grazie al
finanziamentodella Commis-
sione Europea per il progetto
Beating Heart (Marie Curie

Action) sono stati pubblicati
su Nature Communications.

«Questa tecnologia», spie-
ga Fumene Feruglio, «apre
nuove strade nella compren-
sione del funzionamento del
cuore e offre l’opportunità di
condurre esperimenti inno-
vativi di farmacocinetica e
farmacodinamica. Combi-
nando tecniche di stabilizza-
zione delle immagini a que-
sto nuovo traguardo tecnolo-
gico, sarà possibile ricavare
informazioni più dettagliate
sull’efficacia dei farmaci e del-
le patologie cardiache con
dettaglio sub-cellulare. Di-
sporre della conoscenza ne-
cessaria per studiare i sistemi

biologici ad altissima risolu-
zione permette al nostro ate-
neo di rimanere al passo con
eccellenze internazionali del
settore».

«Abbiamo dimostrato» ag-
giunge Vinegoni, «che la mi-
croscopia ad alta gamma di-
namica può essere applicata
ad altre numerose tipologie
di esperimenti biologici, per-
mettendo di ottenere
un’informazione più precisa
rispetto alle tecniche di ima-
ging convenzionali. Tra le ap-
plicazioni sicuramente rile-
vanti, sia nel campo clinico
che in quello biologico, si di-
stingue la mappatura
dell’intricata matassa di con-

nessioni neurali del cervello.
La microscopia ad alta gam-
ma dinamica può essere im-
plementata a un costo mini-
mo, apportando semplici va-
riazioni alla strumentazione

già presente nei laboratori di
ricerca, mettendo di fatto tut-
ti i ricercatori nelle condizio-
ni di poter disporre per i loro
studi di una tecnica altamen-
te innovativa».•

Ilricercatore PaoloFumene Feruglio
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