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SIEMENS E IL CENTRO DI MEDICINA E RADIOLOGIA DI 
SCIACCA PORTANO L’ECCELLENZA DELLA MAMMOGRAFIA 
DIGITALE IN SICILIA 
 
• Il Centro di Medicina e Radiologia di Sciacca, diretto dal Dottor Marcello 

Palazzotto, è la prima struttura sanitaria della regione a dotarsi del nuovo 
sistema Mammomat Inspiration di Siemens integrato con una soluzione per la 

tomosintesi 3D 
• Migliore accuratezza della diagnosi, riduzione di falsi positivi e massimo comfort 

per il benessere delle pazienti e dei medici 
 
Milano, 1 ottobre 2010 - Il Settore Healthcare di Siemens e Il Centro di Medicina e 

Radiologia di Sciacca diretto dal Dottor Palazzotto, specialista in radiodiagnostica da oltre 25 

anni, annunciano la prima installazione in Sicilia di Mammomat Inspiration integrata con 

tecnologia per tomosintesi 3D.  

 

Il Centro di Medicina e Radiologia di Sciacca, (convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale), 

si pone da sempre l’obiettivo di offrire ai pazienti la massima qualità tecnica delle prestazioni 

unitamente ad un’estrema attenzione per il paziente, assicurando prestazioni di alto livello 

nell’erogazione di servizi di diagnostica per immagini. Obiettivo che trova un’ulteriore 

testimonianza nella scelta della struttura di rendere da oggi disponibile, grazie a Mammomat 

Inspiration, il meglio della tecnologia nell’ambito della prevenzione e diagnosi dei tumori al 

seno. 

 

Il sistema mammografico digitale di Siemens è in grado di eseguire fino a 15 mammografie 

all’ora, ricostruire immagini tridimensionali del seno e rilevare tumori con estrema precisione 

e rapidità. Grazie alla tecnologia tomosintesi 3D, si ottengono oggi diagnosi più accurate e 

immagini tridimensionali per la rilevazione di tumori anche se nascosti da tessuti sovrapposti. 

Siemens ha inoltre implementato una serie di funzionalità mirate a ridurre le dosi di radiazioni, in 

base alla dimensione del seno e al tipo di tessuto di ciascuna paziente.  



                 Notizie per la stampa 
   

 
  
Siemens Italia 
Comunications 
Press and Media Relations 
V.le Piero e Alberto Pirelli, 10 
20126 Milano 

 

 

 

 
 
 

 

2/2 

 

Con questa importante installazione, il Centro di Medicina e Radiologia di Sciacca diventa un 

punto di riferimento allo stato dell’arte per la prevenzione e la cura del tumore al seno, non solo per 

le aree limitrofe, ma per tutta la Regione Sicilia.  

 

La macchina sarà operativa a partire da lunedì 11 ottobre 2010 
 

# # # 

 
ll Gruppo Siemens rappresenta una delle più importanti multinazionali operanti a livello mondiale. Presente 
in oltre 190 paesi con circa 405.000 collaboratori, un fatturato 2008/09 di 76,7 miliardi di Euro, il Gruppo 
opera nei settori industria, energia e sanità. In Italia il Gruppo Siemens possiede sette stabilimenti produttivi 
e centri di ricerca e sviluppo, alcuni dei quali sono centri di eccellenza mondiale. Il Gruppo Siemens in Italia, 
che ha chiuso l’esercizio 2008/09 con un fatturato di 2,6 miliardi di Euro e ordini per 2,5 miliardi di Euro, 
costituisce una delle maggiori realtà industriali attive nel nostro Paese. www.siemens.it 
 
Il Settore Healthcare di Siemens è fra i market leader del settore della salute, partner riconosciuto nello 
sviluppo di soluzioni medicali per la diagnosi e la cura con una forte vocazione per l’innovazione tecnologica. 
Il Settore Healthcare di Siemens possiede anche specifiche competenze nel campo della system integration 
e dell’information technology applicata alla gestione dei processi clinici ospedalieri. Grazie alle acquisizioni 
nel settore della diagnostica in vitro, il Settore Healthcare di Siemens è la prima azienda medicale al mondo 
in grado di coprire con le proprie attività tutte le fasi del continuum of care dalla prevenzione alla diagnosi, 
fino alla terapia e alla riabilitazione. Inoltre Siemens Healthcare è leader mondiale nel mercato degli 
apparecchi acustici. Con oltre 48.000 collaboratori, il Settore Healthcare di Siemens ha generato nell’anno 
fiscale 2009 (al 30 settembre) un fatturato di 11,9 miliardi di Euro un utile di 1,5 miliardi di Euro. 
www.siemens.it/settorehealthcare  
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