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Sanità: Scopelliti inaugura nuovo Ecocolordoppler

 

12 novembre 2010, 15:24 CALABRIA

Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha inaugurato questa mattina, nella sede del presidio 

ospedaliero "De Lellis" di Catanzaro, un nuovo Ecocolordoppler destinato alla diagnosi di insufficienza venosa 

cronica cerebrospinale nei pazienti affetti da Sclerosi multipla. Alla cerimonia erano presenti diverse autorita', tra 

i quali anche alcuni assessori regionali, oltre al commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera "Pugliese-

Ciaccio" di Catanzaro, Elga Rizzo. Nel corso della breve manifestazione e' stato evidenziato che "dai dati 

pubblicati dal centro malattie vascolari dell'Universita' di Ferrara si evince che il cambiamento favorevole della 

circolazione venosa celebrale, riducendo il numero di ricadute e di lesioni attive, migliora la qualita' della vita 

dei pazienti affetti da sclerosi multipla".

GIUSEPPE SCOPELLITI  SANITÀ  ECOCOLORDOPPLER  
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