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ASSUNZIONE PRESSO L’U.O.C. RADIODIAGNOSTICA OLTREPÒ 
 
 

Con l’obiettivo di garantire sempre più efficienza alle strutture facenti capo all’ASST di Pavia, 

il Direttore Generale Dott. Michele Brait, con delibera n° 50 del 29/01/20, ha disposto 

l’assunzione del  Dr.ssa Francesca De Piano,  presso l’Unità Organizzativa Complessa 

Radiodiagnostica Oltrepò, diretta a partire da febbraio, come facente funzione, dalla Dr.ssa 

Elena Belloni. 

 

Nell’UOC Radiodiagnostica Oltrepò vengono erogate prestazioni ambulatoriali a carico 

del Servizio Sanitario Nazionale e prestazioni di consulenza interdisciplinare a pazienti in 

regime di ricovero.  

Le prestazioni erogate secondo i protocolli assistenziali riguardano: Tomografia 

Computerizzata (cosiddetta T.A.C.), Mammografie, Ecografie, Diagnostica Strumentale 

Tradizionale e RISONANZA MAGNETICA. 

 

Da aprile 2017 è operativa la Mineralometria Ossea Computerizzata MOC con tecnica DEXA 

(Dual X-ray Absorptiometry), si tratta di un esame che misura la massa ossea ( o densità 

minerale ossea cioè la quantità di minerali (espressa in grammi) contenuti nel nostro 

scheletro. 

L´esame mineralometrico può essere eseguito a livello della colonna lombare, del femore o 

dell´intero scheletro. 

 

La MOC-DEXA utilizza i raggi X, ma la dose di radiazione utilizzata per l´esame è bassissima, 

molto minore di quella di una normale radiografia, e infinitamente minore di quella di una 

TAC. Pertanto, non ci sono assolutamente problemi a ripetere la MOC nel tempo. Solo 



 
questo esame permette di fare con precisione la diagnosi di osteopenia o di osteoporosi. 

 

L´osteoporosi è una condizione caratterizzata dalla progressiva diminuzione della massa 

ossea e del deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo: questa patologia 

porta ad una maggiore fragilità ossea ed al conseguente aumento del rischio di fratture che 

si verificano soprattutto nelle zone del polso, delle vertebre e dell´anca. 

 

La mineralometria ossea computerizzata (M.O.C.) consente di diagnosticare le malattie in 

cui vi è una riduzione della densità minerale ossea come l´osteoporosi permettendo di fare 

diagnosi precoce prima che avvengano le fratture. L´osteoporosi è infatti spesso definita 

"malattia silenziosa" poiché la perdita di massa ossea è quasi sempre asintomatica. 
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