La struttura rimane aperta tutti i giorni dal lunedì al
venerdì con il seguente ORARIO:

Ufficio accettaz. Ambulat.: 8.00 - 18.30

Densitometria Ossea

Tel.: 0583/46521 selez. 1

La Casa di Cura Santa Zita
Ti offre questo servizio a prezzo agevolato e senza lista
d’attesa.
A chi è consigliata la MOC?
Tutte le donne dopo i 40 anni e soprattutto quelle che
svolgono una vita sedentaria o che hanno altri fattori di
rischio per l’osteoporosi dovrebbero sottoporsi ogni 2-3
anni a una misurazione della propria “densità ossea” e fare particolare attenzione alle possibili misure di prevenzione che possono essere adottate.
L’esame è consigliato anche agli uomini perché l’osteoporosi anche se predilige le donne (circa 3.500.000 italiane) colpisce anche il sesso maschile (almeno 1.000.000
italiani, 1 uomo su 5).
La MOC viene prescritta anche agli sportivi che hanno
spesso infortuni da stress senza una causa chiara e nel caso in cui si sospetti una rarefazione della massa ossea.
L’esame è indicato anche nelle donne giovani con amenorrea o anoressia nervosa, persone con: calcificazioni anomale, scoliosi dorso-lombare marcata, artrosi degenerativa della colonna o una frattura spontanea di una vertebra.

Ufficio accettazi. ricoveri: 8.00 - 13.00
15.30 - 18.00
Tel.: 0583/46521 selez. 2

Laboratorio analisi:

8.00 - 13.00

Tel.: 0583/46521 selez. 3
Ufficio Amministrativo:

8.00 - 13.00

Tel.: 0583/46521 selez. 4
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):
8.00 - 13.00

15.30 - 18.00

Tel.: 0583/46521 selez. 5

CASA DI CURA SANTA ZITA
LUCCA – Via del Panificio 13

Tel. 0583 46521 (8 linee r.a.)
Per parlare con l’operatore comporre
Fax 0583 493027
il numero
E-mail: casacura.szita@tin.it
0583/46521 e rimanere in attesa
www.casadicurasantazita.it

Direttore Sanitario : Dott. Eugenio Regali
Aut. Sanitaria del Comune di Lucca n° 148/03-128/14

Che cos’è?
La densitometria ossea è una tecnica diagnostica che permette di valutare la densità minerale delle ossa, risultando
particolarmente utile nella diagnosi e nel monitoraggio
dell'osteoporosi. Questa malattia dello scheletro si caratterizza per la riduzione del contenuto minerale delle ossa
e per il deterioramento della microstruttura che le caratterizza; come tale, espone i pazienti ad un importante rischio di subire fratture anche per traumi di lieve entità. In
generale, tale rischio è tanto maggiore quanto minore è
la massa ossea; per questo motivo la densitometria è attualmente considerata il gold-standard per la diagnosi
strumentale di osteoporosi ed un importante "predittore"
del rischio di frattura.
La densitometria ossea utilizza una piccolissima dose
di raggi X per stabilire quanti grammi di calcio ed altri minerali sono presenti nel segmento osseo esaminato;
le dosi di radiazioni sono talmente basse che anche la frequente ripetizione dell'esame non rappresenta alcun pericolo per la salute del paziente.

La Densitometria Ossea è un esame assolutamente indolore in grado di rilevare strumentalmente la densità minerale, di tutto o in parte, del nostro scheletro; grazie
all’esame di Densitometria Ossea il Medico è in grado di
diagnosticare l’Osteoporosi e monitorarne nel tempo
l’evoluzione.
PREPARAZIONE
La Densitometria Ossea non necessita di alcuna prepara-

zione specifica. Per le pazienti in età fertile, l’esame va
eseguito solo se sia possibile escludere lo stato di gravidanza.
COME SI SVOLGE

L’esame richiede pochissimi minuti (massimo 5’). Il paziente viene fatto sdraiare su un lettino dove lo strumento di emissione dei raggi X, situato sotto il materassino, è accoppiato a un braccio mobile che contiene il
rilevatore dei raggi e che scorre sopra il corpo del paziente senza mai nemmeno toccarlo, e senza provocare
nessun dolore o fastidio.
DOPO L’ESAME

Completato l’esame il paziente non deve eseguire regimi
o prescrizioni particolari e può immediatamente riprendere la sua normale attività.

L’esame può essere eseguito previa
prenotazione presso
l’ Ufficio accettazione
in Casa di Cura S. Zita
oppure
telefonicamente al N° 0583/46521
selezionando il numero 1
MODALITA’ DI RITIRO DEL REFERTO
Per le prestazioni della densitometria, il referto viene consegnato direttamente al paziente o a un Suo
delegato.
Didascalia dell'immagine o della fotografia

