Case History

PRIMO PIANO

CENTRO DIAGNOSTICO
ALL’AVANGUARDIA
Da quasi 40 anni lo Studio Radiologico Urigo
rappresenta un punto di riferimento per
la Sardegna settentrionale. Oggi con due sedi

D

al 1978 la diagnostica a Sassari e nella
Sardegna settentrionale ha un punto di
riferimento: lo Studio Radiologico Urigo.
Fondata 38 anni fa dai fratelli Antonio e Franco
Urigo, è rimasta un’azienda a conduzione familiare,
ma dalla moderna impronta manageriale.
Oggi questa realtà è guidata dal dottor Vittorio Urigo nel solco di una tradizione cominciata
dal nonno, medico condotto a Sassari negli anni
‘30, ma all’insegna dell’evoluzione tecnologica e
delle competenze del personale.
“La radiodiagnostica ha compiuto passi da gigante. L’evoluzione tecnologica in questi ultimi anni
ha raggiunto una velocità incredibile, paragonabile,
se mi si passa l’iperbole, a quella dei telefonini. Per
un centro come il nostro è fondamentale essere al
passo con i tempi. Innovazione tecnologica, ricerca, investimenti in risorse umane, anche se la parola non mi piace molto, hanno caratterizzato fino a
oggi il nostro cammino. L’obiettivo è di essere sem-
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pre più vicini al nostro bacino d’utenza con servizi
eccellenti e costi competitivi”.
Lo studio, con una media di 450 casi trattati alla
settimana, si propone come un centro d’eccellenza nella Sardegna settentrionale per i servizi
offerti, dalla Radiologia tradizionale e odontoiatrica alla risonanza magnetica, mammografia,
ecografia e Moc Dxa.
“Siamo un centro con molte specializzazioni. La
Radiologia tradizionale rappresenta l’attività storica. Nel tempo abbiamo ampliato i servizi, riservando particolare attenzione alla risonanza magnetica
osteo-articolare e della colonna vertebrale con possibilità di eseguire esami R.M. con mezzo di contrasto intra-articolare (unico centro nel Nord Sardegna). Oggi siamo un punto di riferimento per
medici di base, pediatri, ortopedici, odontoiatri e
chirurghi.
Nella struttura diretta dal dottor Urigo si effettua anche la Moc Dxa.
“La Moc, mineralometria ossea computerizzata spiega il Dottor Urigo - è una tecnica , che permet-

Studio Urigo
te di rilevare un’eventuale degenerazione dell’osso
attraverso la misurazione della sua massa. Attualmente è la tecnica di riferimento per diagnosticare e controllare l’osteoporosi. E, naturalmente, prevenirla”.
Il tema della cultura della prevenzione è centrale
nell’attività dello Studio Urigo.
“Non facciamo campagne specifiche in questo senso. O meglio, non utilizziamo i canali convenzionali. Nell’epoca dei social network, la nostra pagina
facebook, che oggi ha oltre 1.000 seguaci, rappresenta un canale efficace per comunicare iniziative,
come per esempio, in ottobre il mese della mammografia. Anche questo è un modo per essere sempre più vicini al pubblico”.
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Un altro elemento distintivo è il rapporto medico-paziente all’interno della struttura.
“Il 98% dei nostri pazienti ha un colloquio con lo
specialista che ha effettuato gli esami. Non ci limitiamo a consegnare il referto, ma ci sediamo con lui
a leggere e commentare gli esiti. Crediamo fortemente nella trasparenza e nella chiarezza dell’informazione. Il territorio - prosegue il direttore sanitario dello studio - vanta una numerosa popolazione
anziana ed è un nostro dovere decifrare il lessico
della medicina in termini semplici, che possano
rassicurare il paziente o indirizzare il lavoro del medico di famiglia”.
Il centro attualmente conta due sedi a Sassari. La prima, quella storica, si trova in via Torino, mentre la seconda, la più recente in ordine
di tempo, è in via Galeri, a pochi passi da Piazza Segni.
“Abbiamo inaugurato la seconda sede nel 2009, per
rispondere alle esigenze di spazio, di facilità di accesso per le ambulanze e persone diversamente abili. Un passo - prosegue Urigo - imposto dalla nostra filosofia aziendale, che è quella di essere sempre
più efficienti per chi si rivolge a noi. Spazi adeguati, tecnologie all’avanguardia, personale preparato
sono le condizioni senza le quali non è possibile offrire un servizio di qualità ai cittadini. Tradotto in
altri termini: tempi rapidi, risultati certi, costi contenuti”.
A questo proposito le partnership scientifiche e
tecnologiche rivestono un ruolo decisivo.
“Certamente. L’evoluzione tecnologica è velocissima - afferma Vittorio Urigo -, guai a rimanere indietro. Per questo i nostri partner sono tutte aziende leader nei rispettivi settori. La nostra missione
è offrire la massima qualità possibile ai pazienti
del territorio, garantendo tanto all’utente pubbli-
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co quanto al cliente privato lo stesso trattamento”.
Andare incontro ai pazienti: è questa la politica
dello Studio Urigo.
“Oltre ai macchinari all’avanguardia e ai medici
competenti e gentili, nel nostro lavoro occorre una
buona dose di sana elasticità. Qualche volta - conclude Vittorio Urigo - la burocrazia impone ai pazienti di consegnare l’impegnativa per poter eseguire l’esame in regime di convenzione. Tuttavia a noi
piace instaurare col paziente un rapporto di fiducia
ed eseguiamo l’esame anche se il paziente dimentica di presentarla, previo consulto con il suo medico
o specialista. In una città a misura d’uomo la fiducia è fondamentale e non può che rafforzare il rapporto medico-paziente”.

SASSARI
tel. (+39) 079 236127 - 276702

PIÙ Salute&Benessere

3

