
- Importante novità per le don-
ne che risiedono in Valtrompia:
nella sede del Consultorio Civi-
tas di Sarezzo dal mese di mag-
gio entra in funzione un nuovo
ecografo ad elevate prestazioni
dotato anche di sonda per il se-
no.

L'iniziativa, volta anche a cele-
brare la terza Giornata naziona-
le della salute della donna che si
è tenuta il 21 aprile, rientra nel
progetto"Donne in Salute" volu-
to da Civitas Onlus per promuo-
vere la salute delle donne intesa
come "stato di benessere fisico,
mentale e sociale, e non sempli-
cementecome assenza di malat-
tia o infermità" (Organizzazione
Mondiale della Sanità, 1948).

Il progetto. Per questo il proget-
to mette in campo contempora-
neamente una strategia di pre-
venzione, facilitando l’accesso
agliesami di screening, e percor-
si di sostegno e supporto per le
donne che si trovano a dover af-
frontare una patologia oncologi-
ca.

Particolare inoltre la valenza
sociale dell’intervento: in un pe-
riododicrisi economicae didiffi-
coltàdel mondodellavoro, iCon-
sultori Familiari danno infatti la
possibilità di usufruire di presta-
zioni sanitarie di ottimo livello
gratuitamente o a prezzi conte-
nuti.

La realizzazione del progetto
"DonneinSalute"èstata possibi-
le grazie al sostegno della Fonda-
zione della Comunità Bresciana,
che ha erogato allo scopo 10 mi-
la euro a valere sul Bando raccol-
taapatrimonioperla ValleTrom-
pia e Valle Gobbia 2017, e oltre
51 mila euro attraverso il Fondo
Genesiper laValle TrompiaeVal-

le Gobbia - sezione Civitas, e
dell’Associazione Esa, che ha
messo a disposizione un finan-
ziamentodi4.500 europeracqui-
stare la speciale sonda mamma-
ria.

Il servizio. Grazie al nuovo eco-
grafo, ilConsultorio Civitas di Sa-
rezzo è dunque ora in grado di
ampliarei propriservizi e di offri-
re alle donne della Valtrompia
non solo la tradizionale ecogra-
fia pelvica, che insieme alla visi-
ta ginecologicaed al pap test rap-
presenta il più importante esa-
me di prevenzione delle patolo-
giefemminili,maanchel'ecogra-
fia al seno.

L’opportunità. «Per cogliere la
portata del nuovo servizio - spie-
ga il presidente di Civitas Onlus
AgostinoDamiolini- èutile ricor-
dare che il tumore al seno, nel
2017, ha colpito in Italia oltre
50.000 donne, con un'incidenza
in aumento del 1,9% nella fascia
di età tra i 45/49 anni, e rappre-
senta il 28% di tutte le neoplasie
femminili. In generale è a rischio
il 10-12% delle donne.Buone no-
tizie arrivano però dalla medici-
na che riesce ormai a prospetta-
re alti tassi di sopravvivenza, che
dopo i 5 anni dalla diagnosi rag-
giunge l'87%. Fondamentale in
questa direzione è però la dia-
gnosi precoce: un tumore dia-
gnosticato allo stadio I, infatti,
garantisce una sopravvivenza
del 99% la stessa scende al 70%
allostadio III. In uncontesto spe-
cifico come i consultori Civitas -
conclude Damiolini - un servizio
ecografico specialistico ben si al-
linea con i normali percorsi di
screening, e garantisce un ulte-
riore punto di controllo con ca-
ratteristiche di prossimità e rapi-
do accesso, a supporto dei biso-
gni della popolazione femmini-
le».

Perquanto riguardale modali-
tà operative d'accesso al nuovo
servizio di ecografia al seno, esso
verràregolatoda unaConvenzio-
ne con gli Spedali Civili di Bre-
scia. //

L'ecografo di ultima
generazione entrato in
funzione a Sarezzo

consentirà un forte
miglioramento della qualità delle
ecografie
ostetrico-ginecologiche, ma è
importante ricordare che il
progetto «Donne in salute» non si
limita ai soli aspetti medici, visto
che verranno garantiti colloqui
gratuiti di sostegno psicologico
alle pazienti cui verrà

eventualmente diagnosticato il
tumore. Per quanto riguarda
l’attività, il consultorio di
Sarezzo nel corso del 2017 ha
preso in carico 2803 utenti,
garantendo 12.951 prestazioni. Le
pazienti sono prevalentemente
donne concentrate nella fascia
d'età 35-50 anni, un dato
significativo che denota la
potenzialità, anche e soprattutto
preventiva, dei servizi
consultoriali.

Ecografia al seno: nuovo servizio
al Consultorio Civitas di Sarezzo
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Nel 2007 presi in carico 2.803 utenti
Sono state garantite 12.951 prestazioni
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