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SANITA. Grazie al contributo di dodici Rotary club e delia Fondazione Comunita bresciana

AI Civile ora possibili Ie visite
«virtuali» nel ventre materno

Riuscire a entrare virtualmente nel ventre materna per osservare da
vicino il feto, studiarne volumi, proporzioni e approfondirne in modo
quasi geometrico Ie possibili anomalie. E il sogno di tutti gli specialisti
di diagnostica prenatale, e di tutte Ie mamme che trepidano per
saperne di piu sui proprio nascituro, soprattutto se sono state
accertate patologie fetali che richiedono apporfondimenti di massima
precisione.
ALL'OSPEDALE Civile questa sogno diventa realta: nella Clinica
Ostetrica e arrivato un ecografo digitale di ultima generazione, il
«Voluson E8 BT12230V/50HZ», un gioiello da 90 mila euro
acquistato grazie al contributo di 12 Rotary Club bresciani con la
Fondazione Comunita Bresciana (per 50 mila euro), al lascito
dell'ostetrica Pierina Migliorati (per 30 mila euro) e ai fondi Un'immagine dell'ecografo donato
dell'Associazione A.GE.MO.18 Italia onlus (10 mila euro) che segue all'Ospedalecivile

bambini affetti da sindrome di alterazione del cromosoma 18.
SE E VERO che I' ecografia in gravidanza e I' esame principe per
studiare il feto (effettuando diagnosi e programmando eventuali interventi in utero), la nuova
strumentazione rappresenta la migliore tecnologia oggi disponibile, che assicura un'alta qualita delle
immagini e un sistema di ricostruzione rendering che permette di riprodurre i volumi del feto con massima
aderenza alia realta. »Questa non e solo una macchina, ma un progetto prospettico di alto livello scientifico
per la salute delia donna e del nascituro«, sottolinea Enrico Sartori, direttore dell'Ostetricia e Ginecologia
del Civile, che 10 scorso anno ha seguito 3750 parti, effettuando 5 mila ricoveri ostetrici e 5 mila prestazioni
ambulatoriali di medicina materno-fetale e diagnosi prenatale. Ogni anno vengono seguiti dal Civile circa
300 casi di patologie fetali, e sara in particolare in queste situazioni che il nuovo ecografo risultera
determinante, «perche permette di avere dettagli rapidi e completi, consentendoci di indagare la fisionomia
del feto e di collegarla a patologie note, per fare una diagnosi piu precisa e sapere tutto dell'anomalia che
e stat a individuata», sottolinea Caterina Groli, responsabile del Servizio diagnosi prenatale del Civile.
PER RACCOGLIERE i fondi necessari all'acquisto iI territorio ha fatto gioco di squadra, come ricorda Silvio
Valtorta, segretario generale delia Fondazione Comunita Bresciana, che rimarca I'impegno delia
fondazione a sostenere progetti di utilita sociale, «con I'erogazione di 30 milioni di euro in 11 anni di
attivita», I Rotary preferiscono parlare di «partneraggio», «visto che il nostro motto e servire al di sopra di
ogni interesse personale», dice Stefano Ferretti del Rotary Brescia Ovest, affiancato da Annalisa Stizioli,
presidente di A.GE.MO. Italia onlus. «L'aiuto delle realta del territorio e fondamentale - osserva il direttore
generale degli Spedali Civili, Ermanna Derelli -, perche consente di sostenere ulteriori sforzi».


