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L’anno che sta per concludersi è stato contraddistinto da una
situazione eccezionale che ci ha messo a dura prova. Nonostante
questo, o forse ancor di più, il periodo natalizio rappresenta da
sempre un momento di bilanci e prospettive future che ci
spinge più che mai a guardare avanti .

Il 2021 è stato un anno caratterizzato da una fervida attività che ha
contribuito all’ulteriore sviluppo del Gruppo Meditel, mirato a
garantire ai nostri pazienti servizi sempre più qualificati ed
efficienti.
Ci siamo impegnati per qualificare maggiormente le prestazioni
erogate trasformando
Polispecialistica
con

la nostra struttura in una Clinica
Day
Hospital
e
per
innovare
le

apparecchiature tecnologiche : a gennaio è entrata in funzione la
nuova risonanza magnetica nucleare ad alto campo da 1,5 Tesla;

abbiamo sostituito le apparecchiature del servizio di endoscopia
per poter eseguire gastroscopie e colonscopie in sedazione
moderata o profonda; abbiamo introdotto infine nuovi ecografi in
area cardiologica e ginecologica per consentire l’avvio di nuove
prestazioni come l’ecocolordopplerflussimetria pelvica.
Con l’obiettivo di dare maggiore impulso e qualità all’attività

UNA NUOVA TAC CON
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER ESAMI PIÚ ACCURATI E
SICURI
Con il nuovo anno, il percorso di
qualificazione delle
apparecchiature tecnologiche si
consoliderà grazie all’entrata in
funzione della nuova TAC
Revolution Evo Gen 3,

un’apparecchiatura di ultima
generazione in grado di acquisire le
immagini in tempi più brevi e che,
grazie al sistema di intelligenza

clinica sono stati assunti due Specialisti , la Dr.ssa Sara Bonizzato

artificiale True Fidelity , primo ad

per l’area cardiovascolare e la medicina sportiva e il Dr. Roberto
Zaffaroni per l’area di diagnostica per immagini, mantenendo la

essere installato in Lombardia ,

stessa

attenzione

di

sempre

ai

pazienti

in

termini

di

contenimento delle liste di attesa e di tariffe agevolate.
La crescente richiesta di prestazioni da parte dei cittadini, la
necessità di specializzare ancora meglio gli spazi, ci ha spinto ad
effettuare alcuni spostamenti degli ambulatori e a realizzare
un’area dedicata agli esami di laboratorio .

Abbiamo

proseguito

l’attività

di

consolidamento

del

Poliambulatorio di Rovellasca , in cui vengono erogate visite ed

esami anche in convenzione con S.S.N., ecografie, fisioterapia,
esami di laboratorio e prelievi.
Infine di recente abbiamo ricevuto l’autorizzazione per
l’emissione on-line dei piani terapeutici cardiologici.

permetterà di ottenere immagini di
elevatissima qualità con bassissimi
livelli di dose.

SITO WEB:
NUOVA SEZIONE EVENTI

BENVENUTA

Nata con l'idea di raccontare le attività formative,
gli eventi, l'impegno del Gruppo Meditel per lo
sport e per l'arte, la nuova sezione EVENTI
raccoglie anche le interviste dei nostri Specialisti
a Radiorizzonti e la nostra Newsletter
Meditel.News.

Chiara Gulluscio,
Fisioterapista

DOPO MOLTI ANNI
DI LAVORO IN MEDITEL,
SALUTIAMO E RINGRAZIAMO
PER L'IMPEGNO E LA
PROFESSIONALITÀ

RADIORIZZONTI 88FM:
LE INTERVISTE DEL NUOVO
ANNO
Si è da poco conclusa la puntata di dicembre
con l'interessantissima intervista della Dr.ssa
Milena Colzani su "Il Diabete: come prevenirlo
con lo sport e a tavola" e stiamo già
programmando le puntate del nuovo anno.
Martedì 11 gennaio interverrà a Radiorizzonti il
Dr. Antonio Tori, Flebologo . Invitiamo gli

Specialisti che sono interessati a partecipare a

Lorenzo Lirici,
Elide Monza,
Informatico che sarà
Coordinatrice
sostituito da
infermieristica
Mattia Mazza
che sarà sostituita da
Cristina Pagani

scrivere a monica.bonucchi@meditel-group.it

Matteo Saraniero,
Infermiere

