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ASC Italia (Advanced Screening Centers) nasce grazie alla passione 
e all’impegno di un pool di imprenditori che da anni sono schierati in prima 
linea nella lotta contro il cancro e che hanno abbracciato un’idea condivisa 
negli ambienti medico-scientifici: la cura di molti tumori passa attraverso 
la diagnosi precoce nelle persone sane. 

Con questo obiettivo è stata sviluppata – grazie all’impegno dei medici specialisti 
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano – la Diffusion Whole Body (DWB), 
un esame che si effettua con una sofisticata risonanza magnetica, capace di 
esplorare in tutta sicurezza l’intero corpo umano e di individuare tumori maligni, 
anche di pochi millimetri, senza radiazioni né iniezioni di mezzo di contrasto. 

Il Centro ASC di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, ha reso disponibile 
a tutti, per primo in Europa, questo innovativo esame. La Società prevede 
inoltre che eventuali utili siano reinvestiti per abbattere i costi della DWB 
ed estendere l’offerta a una fascia più ampia della popolazione.

ASC intende rivestire un ruolo attivo per la promozione della cultura 
della prevenzione: in ambito non soltanto oncologico, propugnando 
la diagnosi precoce avanzata nel normale stile di vita delle persone sane, 
ma anche cardiovascolare, proponendo un pacchetto di esami – raccomandato 
dalle linee guida internazionali – per sorvegliare la salute del cuore 
e dei vasi sanguigni.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

LA DIAGNOSI PRECOCE: 
UN INVESTIMENTO PER LA SALUTE

Il cancro e le patologie cardiovascolari sono di gran lunga le principali 
cause di morte in Europa. In Italia, circa 7 persone su 10 perdono la vita 
per tumori o malattie del sistema circolatorio.

La diagnosi precoce, individuando tumori molto piccoli e non ancora 
diffusi agli organi vicini, ma anche le avvisaglie di una sofferenza 
cardiovascolare, resta lo strumento più efficace per permettere 
alle cure di ottenere esiti migliori, se non risolutivi, e, come 
risultato finale, una riduzione della mortalità.

Ecco perché il Centro diagnostico ASC, nato con la specifica missione di 
diffondere la Diffusion Whole Body per la diagnosi precoce nei soggetti sani, 
non poteva non rivolgere l’attenzione anche al grande capitolo delle malattie 
cardiovascolari. Il confronto con il cardiologo consente inoltre di effettuare una 
disamina accurata dei personali stili di vita. 

Lo scopo: aumentare la probabilità che la persona inizi un percorso 
di cambiamento nelle proprie abitudini e lo mantenga nel tempo.  

DIFFUSION WHOLE BODY (DWB) DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE

U N A  N U O V A  C U L T U R A  D E L L A  P R E V E N Z I O N E



LA DIFFUSION WHOLE BODY (DWB) 
UN ESAME SICURO, SEMPLICE E AFFIDABILE

La Diffusion Whole Body (DWB) è un esame che, grazie all’utilizzo di una risonanza 
magnetica avanzata, permette di ottenere immagini dettagliate, panoramiche 
e tridimensionali dell’intero corpo umano, facilitando l’identificazione di tumori 
anche di piccole dimensioni (3-4 millimetri), senza impiegare radiazioni 
né iniezioni di mezzo di contrasto. 

Le formazioni a elevata densità di cellule (tipicamente i tumori) risultano 
nettamente più brillanti rispetto ai tessuti normali circostanti. 
A queste immagini funzionali si associano quelle morfologiche, che vantano 
un’elevata risoluzione spaziale. Tutte quante vengono raccolte ed elaborate 
da computer dedicati così da ottenere ricostruzioni tridimensionali e multiplanari 
dell’intero corpo, che permettono ai medici radiologi di identificare tumori 
anche di dimensioni assai ridotte. 

Grazie alla Diffusion Whole Body è possibile diagnosticare neoplasie 
asintomatiche, comprese quelle che di solito non vengono sottoposte
agli screening tradizionali. 

L’esame DWB dura circa 40 minuti, è di semplice esecuzione e non comporta 
disagi o dolore per la persona che vi si sottopone. Inoltre, non richiede 
alcuna preparazione specifica (come digiuno, assunzione di farmaci, clisma). 
Una volta concluso, è possibile tornare alle normali attività 
senza alcuna limitazione.

ALTA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SALUTE

La diagnostica vascolare è di fondamentale importanza per la prevenzione delle 
malattie cerebrovascolari quali l’ictus cerebri, l’aneurisma aortico, le gangrene degli 
arti inferiori, oltre a tutta la patologia venosa degli arti inferiori.

Più avanzata rispetto a un esame di risonanza magnetica tradizionale, 
la DWB è frutto di anni di ricerca. Viene eseguita da tempo, e con ottimi risultati, 
sui pazienti oncologici, ma solo nei Centri di elevata specializzazione, 
perché richiede un’apparecchiatura di risonanza magnetica sofisticata e costosa, 
nonché un’équipe di medici radiologi di comprovata esperienza, indispensabile 
per l’interpretazione delle immagini raccolte. 

In Italia è presente, dal 2009, all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, 
dove è impiegata prevalentemente nei pazienti oncologici. Nel corso degli anni 
è emerso chiaramente l’enorme potenziale della DWB nella diagnosi precoce 
dei tumori nei soggetti sani, proprio grazie alla sua capacità di diagnosticare 
neoplasie di piccole dimensioni e alla sua sicurezza.

Oggi la DWB viene utilizzata per la diagnosi precoce dei tumori nelle persone 
sane in pochi Centri all’avanguardia nel mondo. Le persone che vogliano dedicare 
alla propria salute uno sguardo in più rispetto ai controlli standard oggi possono 
scegliere di sottoporsi a una Diffusion Whole Body. Con la consapevolezza, però, 
che tale esame non sostituisce gli screening offerti dalla sanità pubblica.

01 Visita cardiologica (comprensiva di elettrocardiogramma) costituisce 
il momento fondamentale del percorso volto a sondare la salute del cuore. 

Test da sforzo con cicloergometro è un esame strumentale che consiste nella 
registrazione dell’elettrocardiogramma durante l’esecuzione di uno sforzo 
fisico, pedalando su una speciale “bicicletta” denominata “cicloergometro”.

Ecocardiogramma detto comunemente “ecocardio”, si tratta di un esame 
diagnostico attraverso cui il medico, grazie a una sonda che emette 
ultrasuoni, visualizza il cuore, i vasi sanguigni, lo spessore delle pareti 
cardiache e il flusso di sangue all’interno delle cavità (atri e ventricoli).

Holter pressorio è una procedura diagnostica della durata di 24 ore che, 
impiegando uno sfigmomanometro (lo strumento che misura la pressione 
arteriosa), consente di registrare l’andamento dei livelli pressori 
ogni 15 minuti di giorno e 30 minuti di notte.

ECG dinamico 24 h (Holter cardiaco) questa metodica diagnostica viene 
impiegata per sorvegliare in maniera continuativa l’attività elettrica del 
cuore nelle 24 ore. Si tratta di un elettrocardiogramma portatile che valuta
la risposta cardiaca del paziente mentre svolge le abituali attività quotidiane.

ECG dinamico 48h/5gg l’elettrocardiogramma dinamico di Holter 
può analizzare l’attività elettrica del cuore durante un intervallo di tempo 
variabile dalle 48 ore ai 5 giorni.

Controllo PM e ICD le sigle indicano i pacemaker e i defibrillatori 
impiantabili; l’esame in questione prevede il controllo dei dispositivi 
eventualmente presenti.
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IL NOSTRO CHECK-UP VASCOLARE

L’ecocolordoppler, esame non invasivo e ripetibile, che utilizza ultrasuoni, 
rappresenta la principale metodica di screening vascolare, sia dei distretti 
arteriosi sia venosi e fornisce informazioni, sia morfologiche (ecografia) 
che emodinamiche (Doppler), sullo stato dei vasi esplorati.
 

L’ecocolordoppler arterioso degli arti superiori ed inferiori permette di 
valutare la pervietà di questi ultimi, prevenendo patologie molto invalidanti, 
se non diagnosticate e trattate precocemente (dalla claudicatio intermittens 
alla gangrena, fino alla necessità di amputazioni), soprattutto nei pazienti 
diabetici e dializzati.

L’ecocolordoppler venoso, degli arti inferiori valuta l’efficienza del distretto 
valvolare delle vene superficiali (vene varicose) e deve studiare il circolo 
venoso profondo alla ricerca di eventuali processi trombotici, causa di 
possibili “embolie polmonari”.

L’ecocolordoppler dei vasi del collo, valuta la pervietà dei vasi che portano 
il sangue al cervello (arterie carotidi) evidenziando possibili placche soft 
di colesterolo o hard di calcio e miste, che possono essere cause di embolie 
cerebrali ed invalidanti o mortali (ictus cerebrali).

L’ecocolordoppler dell’aorta addominale, permette di studiare il più grande 
vaso arterioso del nostro corpo, l’aorta, valutandone i flussi, ma soprattutto 
eventuali dilatazioni (aneurismi) o restringimenti (stenosi).
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PREVENZIONE A TUTTO CAMPO: 
ASC CONTROLLA ANCHE IL TUO CUORE

Il Centro diagnostico ASC offre un pacchetto di prevenzione cardiologica 
che comprende:

Diffusion Whole Body (DWB):
un esame all’avanguardia
nella diagnosi precoce
del tumore


