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Infenl1i, nuova Risonanza magnetica
Cennesimo regalo della Bee di Gradara
prescinelibilemezzo eli diagnosi.
Il sistema è stato oggetto eli importanti aggiornamenti negli
anni, tuttavia l'evoluzione tecnologica a cui oggi si è giunti
rende meno conveniente aggiornarlo ulteriormente. È diventata dunque forte la ne<reSSiL'ospedale avrà una nuova riso- tà eli rinnovare la tecnologia ananza magnetica, gentile dono deguandola all'attuale stato
della Bec eli Gradara. Dal 2000, dell'arte e potenziandola.
l'Infermi dispone di un sistema
In questo quadro si inserisce
eli risonanza magnetica del tipo l'iniziativa della Bec di Gradara
total body ad alto campo con che, rendendosi disponibile a
donare unnuovo sistemagnete superconduttore: si tratta di uIL SISTEMA ma di Risonanza Man'apparecchiatura al- OGNI ANNO gnetica eli alta fascia. Il
valore di tale sistema
l'avanguardia e in graEFFETTUA
do di svolge re esami PiÙ DI 12MlLA raggiunge la cifra di
un milione di euro e
sull'intero corpo in un
ESAMI
arriverà all'Infermi
un unico momento. Il
sistema lavora sette
nelle prossime settigiorni su sette: più di 12mila e- mane. Sono intanto in fase di
sami all'anno. L'apparecchio è completamento i lavori di prelo strumento di riferin)ento per parazione dei locali per poterlo
tutte le discipline specialistiche accogliere.
«In queste circostanze, spedella provincia e fornisce un im-

\I presidente Caldari:
«Con l'Ausl abbiamo
un rapporto speciale
da ormai dieci anni»
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scita e il mantenimento degli alti
livelli qualitativi della nostra comunità. La Banca di Gradara da
questo punto di vista rappresenta, e non da oggi, un esempio».
«La Bcc eli Gradara - elichiarazione il presidente Fausto Caldari - considera la cura e la prevenzione della salute uno dei
suoi pilastri, sui quali ogni anno
ripone grande attenzione e investe risorse. Una persona che è
in salute opera, lavora, si impegna ogni giorno, per la promozione e la crescita di questa società. Conl'Ausl, conia quale abbiamo un rapporto speciale, da
ormai dieci anni è stato intrapreso un programma di donazioni eli macchinari, destinati agli ospedali eli Rimini, Riccione e
Cattolica, che contribuiscono
allo sviluppo del territorio, partendo proprio dal sostegno alla
salute. Oggi abbiamo formalizzato la donazione di una risonanza magnetica, del valore di
Ausl e Bee di Gradara firmano gli atti dena donazione
750mila euro che, nella prossiciaImente quando si tratta della forte impegno, nostro e dei no- ma primavera, verrà inaugurata
Bcc di Gradara, che tantissimo .stri operatori, a dare il massimo, presso l'ospedale di Rimini. Un
ha fatto per l'Ausl, si corre il.ri- ogni giorno, per utilizzare al aiuto concreto per migliorare la
schio eli ripetersi - ha detto il di- meglio questa tecnologia. È qualità della salute, a beneficio
rettore generale dell'Ausl, Mar- molto importante che istituzio- di tutta la comunità. Si tratterà
cello Tonini -. Perciò ai ringra- ni, società civile, associazioni, della prima azione sociale della
ziamenti voglio affiancare un cittadini, stiano uniti per la cre- futura Riviera Banca».

