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Il nuovo Centro di Ecografia ginecologica
per le pazienti affette o a rischio di neoplasia
Oppo e le sue stanze
pensare ai malati
e alle loro famiglie

Un nuovo Centro di Ecografia Ginecologica,
dedicato allo studio ecografico delle pazienti
affette o a rischio di neoplasia, afferente al Dipartimento per la Tutela della Salute della
Donna, della Vita nascente, del Bambino e
dell’Adolescente, diretto dal prof. G iovanni
Scambia, è attivo al Gemelli dal mese di dicembre. Il Centro è stato realizzato grazie a
una donazione elargita dall’Associazione Onlus “Oppo e le sue stanze” che dal 1999 promuove iniziative per le infrastrutture, lo studio, la prevenzione, la cura dei tumori ematologici e per l’assistenza dei malati e dei loro familiari.
Grazie all’utilizzo di tre ecografi dedicati, nella
nuova struttura potranno essere eseguiti circa
160 esami alla settimana. Inoltre, accanto allo
svolgersi quotidiano degli esami ecografici,
apre i battenti anche la nuova Scuola di Ecografia ginecologica che prevede due moduli di
insegnamento: lezioni teorico-pratiche che si
svolgeranno una settimana al mese per piccoli
gruppi all’interno di un’auletta multimediale
nel nuovo centro e periodi di tirocinio.
“Nell’ambito delle patologie femminili - spiega
il prof. Giovanni Scambia - l’ecografia è lo
strumento diagnostico principale per la sorveglianza delle pazienti a rischio, per la diagnosi
precoce e la caratterizzazione delle neoplasie
ginecologiche. Tale metodica permette inoltre
di rilevare in maniera efficace eventuali complicanze che possono emergere durante il trattamento, sia in fase postoperatoria che durante chemio o radioterapia (dilatazione dell’apparato urinario, comparsa di ascite o altro),
consentendone una pronta risoluzione. Infine,
essa ha anche un ruolo determinante nel follow-up delle pazienti, una volta completato il
loro piano di trattamento”.

“L’ ecografia è certamente lo strumento diagnostico più importante in ginecologia - aggiunge
la dr. ssa An t on ia T es t a, coordinatrice del
nuovo Centro -. In questi ultimi anni stanno
emergendo le potenzialità di tale strumento,
sia nella valutazione preoperatoria che nel follow up, in particolare delle neoplasie asintomatiche. Oltre a fornire una valutazione morfologica molto accurata degli organi pelvici,
l’ecografia riesce a fornire parametri morfologici aggiuntivi (primo fra tutti l’analisi della
vascolarizzazione degli organi), determinanti a
volte per il completamento diagnostico”.
“Oggi inauguriamo un’altra delle iniziative a
tutela della vita” - ha dichiarato Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
durante l’inaugurazione del Centro -. Stare vicino alle persone, scientificamente, clinicamente e umanamente, quando la malattia
mette alla prova, è lo scopo principale della
nostra Istituzione. Ringrazio il prof. Scambia,
la Direzione e tutto il Dipartimento per il lavoro svolto in questo campo da molti anni,
augurando un lungo percorso in nome della
più alta assistenza medica e umana”.
“Il nuovo Centro di Ecografia ginecologica ha concluso il dott. Maurizio Guizzardi, Direttore del Policlinico - è una ricchezza che si va
ad aggiungere alle tante che abbiamo promosso in questi anni. Una delle caratteristiche di
questo Dipartimento è sicuramente la ‘vision’
che deve sempre caratterizzare questo Policlinico e questa Università. Ringrazio il Prof.
Scambia e tutti i suoi collaboratori per aver
voluto fortemente questo progetto che renderà certamente il Gemelli, per la città e per il
territorio, un punto di riferimento per l’assistenza e la cura di queste patologie”.

Nell’ottobre del 1999, Adolfo (da tutti
chiamato Oppo) per una grave malattia ematologica, si è trasformato in una
stella. Per gratitudine nei confronti dei
medici e degli infermieri che lo hanno
assistito ogni giorno, nel novembre
del 1999 è nata l’Associazione Oppo e
le sue stanze - Onlus, senza fini di lucro e fondata sul volontariato. L’ Associazione si occupa di migliorare i mezzi per combattere i tumori con particolare attenzione a quelli del sangue:
leucemie, linfomi e mielomi, donando
attrezzature e apparecchiature medicali e finanziando la ricerca. Inoltre si
occupa di supportare le persone che
provengono da fuori Roma e si trovano a vivere questa dolorosa e terribile
realtà, nonché coloro che li accompagnano e li assistono, fornendo necessari ed opportuni aiuti e servizi
(www.oppostanze.it).
“L’Associazione ‘Oppo e le sue stanze’ spiega Teresa Madia, fondatrice e presidente della Onlus - ha donato l’intero Centro di Ecografia ginecologica al
Policlinico Gemelli. In questi anni abbiamo creato una rete di parenti, amici, amici degli amici, che, avendo incontrato medici straordinari che combattono continuamente contro queste
malattie, hanno compreso il bisogno
di strumenti e mezzi sempre più all’avanguardia. I nostri fondi sono privati,
raccolti con tenacia e continuità, soprattutto dai nostri volontari. Abbiamo donato laboratori, stanze sterili,
strumentazioni medicali e materiali e
strumenti per decenni di ricerca.
Ospitiamo, inoltre, i malati ed i loro
familiari in appartamenti, alberghi e
residence, donando loro buoni pasto,
buoni benzina e tutti i beni di prima
necessità di cui hanno bisogno nei
giorni dei ricoveri e delle terapie”.

Il Centro si trova al Policlinico Gemelli
piano II ala D - attivo lunedì e venerdì
Contatti: telefono 06 3015.6786
email: ecogin@rm.unicatt.it
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