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Foglio iFirenze

Diagnostica senologica
Donati macchinari

per oltre 60mila euro

SONO state donate
dall'associazione Firenze
in rosa onlus nuove tec-
nologie, per un valore di
oltre 60mila euro, alla
Diagnostica senologica
di Gareggi diretta da Jaco-
po Nori. La consegna è
avvenuta ieri.
«Il sistema già attivo a Ga-
reggi - spiega Jacopo No-
ri - consente di verificare
immediatamente la cor-
retta esecuzione del pre-
lievo di tessuto mamma-
rio, quando l'esame di
biopsia è ancora in corso.
Un vantaggio notevole
per gli accertamenti su le-
sioni particolarmente pic-
cole i cui frammenti pre-
levati possono non conte-
nere il tessuto indispensa-
bile per una diagnosi effi-
cace». In questi casi, in-
somma, non è più neces-
sario ripetere l'esame con
evidente disagio per le pa-
zienti e inutile dispendio
di tempo e risorse per la
struttura sanitaria: a Ga-
reggi sono valutate in un
anno 24mila pazienti ed

Lucia De Ranieri,
presidente
di Firenze
in rosa,
Rocco Damone
direttore
generale di
Careggi e Jacopo
Nori, direttore
della Diagnostica
senologica

eseguite 400 nuove dia-
gnosi di tumore.
«Era nostro desiderio -
dice Lucia De Ranieri,
presidente di Firenze in
rosa onlus - poter dare
un aiuto concreto a tante
donne. La nostra associa-
zione, in prima linea nel-
la promozione e diffusio-
ne della cultura della pre-
venzione del tumore al se-
no, ha attivato nell'arco
dell'anno una raccolta
fondi per acquistare que-
sta tecnologia , consenten-
do alla Diagnostica seno-
logica di Gareggi di esse-
re uno dei pochi centri in
Italia dotato di questi
strumenti all'avanguar-
dia». «Firenze in rosa -
conclude De Ranieri -
dopo aver realizzato il fe-
stival mondiale di Dra-
gon Boat delle Donne in
Rosa, lo scorso luglio,
con oltre 4.000 parteci-
panti operate di tumore
al seno, è impegnata in
numerose iniziative sul
territorio volte a diffon-
dere la cultura della pre-
venzione».
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