
 

 

 

 

Prot. n. 2017-3-3-211 del 3/3/2017 

 

Oggetto: Servizio di Densitometria Ossea (MOC) con metodica DEXA 

 Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,  

La Direzione Sanitaria LARC desidera informarla che presso le strutture del Gruppo è attivo il servizio di 

Densitometria Ossea (MOC) con metodica DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry). Secondo l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, è questa la tecnica di densitometria ossea oggi più precisa per la misurazione diretta della 

densità minerale ossea in g/cm2 o BMD (Bone Mineral Density). Con la metodica DEXA è possibile determinare 

la densità ossea nei distretti a maggior rischio di frattura. In particolare vengono svolti gli esami: 

• Densitometria Ossea Colonna Lombare, detta anche Densitometria Ossea Vertebrale, prende in 
esame il rachide lombare (vertebre L1-L4)                     

• Densitometria Ossea Femore, l’accertamento più utilizzato negli over 65 proprio per la maggiore 
tendenza a fratture accidentali in presenza di osteoporosi 

• Densitometria Ossea Ultradistale, effettuata sul radio 

• Densitometria Total Body che consente la valutazione dell’intero scheletro e, misurando anche 
massa magra e massa grassa, è indicata per valutare anomalie nella composizione corporea in 
pazienti obesi, diabetici o affetti da altre patologie  

• Morfometria Vertebrale, misurando le altezze dei corpi vertebrali, permette di definire in maniera 
oggettiva e riproducibile le fratture vertebrali e indirizzare il Medico Curante alla più adeguata 
terapia per la malattia osteoporotica.                       
        

L’apparecchiatura consente l’esecuzione di accertamenti diagnostici con l’utilizzo di una dose minima di 

raggi X che rendono l’esame sicuro per il paziente e ripetibile nel tempo per il follow-up. Inoltre questa 

macchina di ultima generazione è progettata per eseguire l’esame anche su pazienti con scoliosi; mentre nei 

portatori di protesi d’anca è possibile analizzare il grado di calcificazione dell’osso in cui essa è inserita. La 

densitometria ossea con metodica DEXA è disponibile presso le seguenti sedi del Gruppo LARC: 

• LARC VENEZIA - C.so Venezia, 10 – Torino (anche in convenzione SSN) 

• LARC  MOMBARCARO – Via Mombarcaro, 80 - Torino (anche in convenzione SSN) 

• LARC CIRIÈ 2000  - Via D’Oria, 14/14  - Ciriè (To)¹ ² 

• STUDIO MEDICO PINEROLESE - Via Gatto, 28 ang. Via Juvenal - Pinerolo (To)¹ 
¹ Non eseguibile Total Body 

² Non eseguibile Morfometria Vertebrale 

Per qualsiasi approfondimento in merito a questo servizio, la Direzione Sanitaria LARC è disponibile al 

numero riservato ai Medici tel. 800.051.129 e all’e-mail direzionesanitaria@gruppolarc.it.  

Cordiali Saluti, 

La Direzione Sanitaria Gruppo LARC 

Dr.ssa Caterina Canelli 

 

 


