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San Secondo - ARIM per la Casa della Salute 
Donato un videocolonscopio di ultimissima generazione 
Oggi la cerimonia di ringraziamento 

ARIM ancora protagonista nel supportare progetti mirati al mantenimento di servizi 
sanitari di eccellenza per la comunità, attraverso la donazione di un 
videocolonscopio all’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia 
dell’ospedale di Vaio, destinato agli ambulatori della Casa della Salute di San 
Secondo. 

Lo strumento, di ultimissima generazione, è utilizzato nell’esecuzione di colonscopie 
prevalentemente nell’ambito dell’attività di screening per la diagnosi precoce dei 
tumori del colon retto.  

Si tratta di un’attrezzatura innovativa caratterizzata da una capacità risolutiva 
della superficie interna dell’intestino quasi microscopica, a fronte di un calibro della 
sonda particolarmente contenuto, che ne migliora ulteriormente il livello di tollerabilità 
da parte dei pazienti. 

L’iniziativa di ARIM si inserisce nel progetto dell’Azienda USL di realizzazione della 
nuova Endoscopia Digestiva della Casa della Salute di S. Secondo, un servizio in grado 
di rispondere  in modo ottimale alle necessità di pazienti. La donazione va dunque ad 
integrare le attrezzature già presenti nella struttura e rappresenta un nuovo 
importante tassello utile alla creazione di un servizio diagnostico-terapeutico 
d’avanguardia.  

La donazione è frutto anche della collaborazione e disponibilità dimostrate dalle 
Amministrazioni Comunali di San Secondo, Roccabianca, Sissa-Trecasali che, 
oltre ad aver patrocinato l’iniziativa, hanno preso parte attiva alla campagna di 
raccolta fondi. Un contributo significativo è stato dato anche dall’Istituto 
Bancario della Cassa Padana e dalle associazioni di volontariato: AVIS di S. 
Secondo P.se, Sissa, Trecasali; la Cantina dell’arte di Sissa, La Proloco di 
Sissa, l’ARCI di Viarolo, l’associazione Anziani di Sissa e l’associazione Alpini 
di Soragna.  

Nell’U.O. di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia, negli ultimi tre anni, sono 
state eseguite oltre 1200 colonscopie di screening, che hanno portato 
all’identificazione di un numero significativo di lesioni polipoidi pre-cancerose e lesioni 
cancerose in stato avanzato.  

Oggi, la cerimonia di ringraziamento  con il Direttore Generale dell’AUSL Massimo 
Fabi e il Presidente di ARIM Lamberto Cervi. Sono presenti professionisti dell’AUSL, 
medici di famiglia, rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, delle Associazioni 
di Volontariato e di chi ha partecipato alla raccolta fondi.  
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