Un nuovo Ecografo d’eccellenza per l’Ospedale di Voghera:

Il primo modello installato in Italia

*Informazioni rivolte ai professionisti del settore medico-sanitario

• Prodotto da General Electric Healthcare, grazie all’uso di tecnologie innovative il nuovo
ecografo consente esami ecografici al cuore di altissimo livello, garantendo ottima qualità
delle immagini*
Voghera, 29 giugno 2016 – È stato installato presso l’Ospedale Civile di Voghera, struttura
appartenente all’Azienda Sociosanitaria Territoriale di Pavia, un nuovo ecografo prodotto da GE
Healthcare, divisione medicale di General Electric.
Il sistema, il primo installato in Italia, verrà utilizzato per esami ecografici in ambito cardiologico e
grazie all’uso di tecnologie innovative e una potente piattaforma di ricostruzione per immagini,
consente all'ecografia di raggiungere nuovi e più alti livelli, permettendo potenzialmente la riduzione
degli esami non diagnostici e dei costi per la struttura. Rispetto agli ecografi convenzionali, infatti, il
sistema acquisisce un numero maggiore di informazioni e garantisce un’ottima qualità delle immagini.
Il sistema è stato disegnato per ottimizzare al massimo la cura e l’attenzione alle specificità del
paziente, con prestazioni elevate per qualità, definizione e uniformità dell’immagine anche in
presenza di pazienti con corporature molto diverse e di problemi medici complessi: un aspetto
fondamentale per la buona riuscita delle cure.
L’ecografo rende gli esami più agevoli per gli operatori e per lo scambio di informazioni tra ecografisti
e cardiologi, facilitando la tempestività delle cure e sull’efficienza della struttura.

GE Healthcare
GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali progettati per rispondere alla necessità di un
maggiore accesso alle cure ed una migliore qualità ed accessibilità alle stesse in tutto il mondo. GE
(NYSE: GE) si occupa di cose che contano – grandi persone e grandi tecnologie che affrontano sfide
difficili. Attraverso l’esperienza nell’imaging medicale, nella diagnostica, nelle tecnologie informatiche,
nei sistemi di monitoraggio paziente, nella ricerca su nuovi farmaci e nello sviluppo di tecnologie
dedicate alla ricerca farmacologica, nel miglioramento delle prestazioni cliniche, GE Healthcare sta
aiutando i professionisti della medicina ad offrire migliori cure ai loro pazienti. Per maggiori
informazioni su GE Healthcare visitare www.gehealthcare.it. Per le ultime novità GE Healthcare,
consultare http://newsroom.gehealthcare.com.
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