
ANCHE QUEST’ANNO...
Aiutaci ad Aiutare!

SAVIGLIANO (CN) 12038 - Via Miretti 4
Telefono 333.7912114

E-mail amici.ospedalesavigl@libero.it 
Web www.amiciospedalesavigliano.it 

(la tua firma)

!

DIVENTA SOCIO
Quote annuali
Socio sostenitore ...................Euro 100,00
Socio ordinario .......................Euro 50,00
Socio affiliato .........................Euro 25,00
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CONTRIBUISCI CON
OFFERTE LIBERE E DONAZIONI
tramite contributi, donazioni e lasciti.
Versamento sul c/c bancario:
IBAN IT 39M06305 46851 000010142521
C/c postale n. 1000431054
Indicare per ogni versamento la causale, il proprio
nome e cognome, l’indirizzo di residenza e
l’indirizzo di posta elettronica.
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Ai sensi del D.Lgs. 460/97 le donazioni o erogazioni libere
sono deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

per il tuo



• Arredo sala d’attesa di radiologia
• Arredo TRIAGE ostetricia - Bancone ginecologia
• Arredo reparti radiologia e ginecologia 
• Software TAC RADIOLOGIA
Procedura elettronica atta a ridurre la dose di esposizione del paziente ai
raggi x durante l’esecuzione della TAC.

• Ecografo tomografo ostetrico Ostetricia
Ecografo di ultima generazione 4D per tutta la diagnostica in ostetricia
(controllo della evoluzione della gravidanza) ed in ginecologia (diagnosi
di malattie dell’apparato genitale femminile con particolare utilità nello
studio ecografico delle masse ovariche od uterine)

• Colonna endoscopica colon/gastroscopia
Strumentazione per la esecuzione degli esami endoscopici (gastroscopia,
colonscopia anche nell’ambito del progetto regionale di screening dei tu-
mori del colon)

• Colonna endoscopica Otorinolaringoiatria
Videoscopio ORL
Strumentazione indispensabile per gli interventi di microchirurgia per le
malattie della laringe e di competenza otorinolaringoiatrica

• Tapis roulant cardiologia
Per i test da sforzo in ambito cardiologico-visite medico-sportive

• Ureteroscopi Cobra urologia
Per la diagnosi delle alterazioni degli ureteri ed il trattamento della loro
patologia (calcolosi, stenosi, biopsie,ecc.)

• Cardiosoft cardiologia
Per una velocizzazione della diagnostica elettrocardiografica.

• Mammografo digitale per radiologia con annesso stabi-
lizzatore di corrente
Mammografo di ultima generazione digitale con possibilità di Tomosintesi;
apparecchio al top della strumentazione mammografica per lo screening
e diagnosi precoce dei tumori della mammella;impiegato nello screening
regionale “Prevenzione serena”

• Elettrobisturi ginecologia ostetricia
Per il trattamento ambulatoriale delle lesioni pre-tumorali del basso tratto
genitale femminile

• Laser tiroideo endocrinologia
Per la terapia ambulatoriale dei noduli tiroidei

• Ecografo Acuson S2000 radiologia senologia
Apparecchio a complemento della mammografia nella diagnosi precoce
dei tumori della mammella

• Colonna endoscopica 4K chirurgia e urologia
Colonna per interventi in chirurgia microinvasiva (laparoscopia) in ambito
della chirurgia generale ed urologia

• Workstation senologia
Per la refertazione di più operatori nell’ambito del progetto di screening
dei tumori della mammella

• Software lettore OLTER PATHFINDER cardiologia
procedura elettronica per la refertazione dello studio dinamico (holter)
dell’elettrocardiogramma.

• N. 2 borse di studio reparto di radiologia
• N. 1 borsa di studio reparto urologia
• N. 1 borsa di studio senologia

Grazie al contributo di molti...
L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OSPEDALE SS. ANNUNZIATA ONLUS HA POTUTO DONARE

Aiutaci ad
aiutare!

Gli apparecchi acquistati
sono al servizio del
polo ospedaliero ASL CN 1
Fossano - Saluzzo - Savigliano...

Dotare e rinnovare il polo
radiodiagnostico con
apparecchiature di ultima
generazione significa:
3 maggior rapidità di diagnosi;
3 maggior profondità di indagine;
3 maggior efficacia terapeutica.

...per un bacino
di utenza
di oltre

200.000 persone!


