Com’è noto, la Sezione AIED di Roma svolge da quasi
trent’anni, presso il consultorio di via Toscana, n. 30, un servizio di mammografia digitale a basso dosaggio, diretto dal prof.
Vincenzo DAVID, primario radiologo dell’Ospedale “S. Andrea” di Roma.
Con lui collaborano due altri radiologi: il dr. Carlo Paglicci e la dr.ssa Annarita Speranza, coadiuvati da tecnici di lunga
esperienza.
Per valorizzare ulteriormente tale servizio, è stata introdotta di recente una nuova figura professionale: la
senologa- oncologa.
L’incarico è stato affidato alla dr.ssa Simona Barberi, specialista in oncologia ad indirizzo senologico, ricercatrice dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Compito della dr.ssa Barberi è quello di fare una consulenza ed una visita senologica alle pazienti AIED, prima che
eseguano la prevista mammografia.
Successivamente, in un secondo incontro, in base ai risultati degli esami diagnostici (mammografia, ecografia), indirizzerà la paziente verso una corretta programmazione diagnostico-terapeutica, che -come si sa- rappresenta per qualsiasi paziente la fase più delicata e difficile.
Infatti, se è presente una patologia, la dr.ssa Barberi fornirà appropriate indicazioni su come proseguire, a quale ulterio-

re medico specialista rivolgersi ed a quali eventuali altri esami
diagnostici sottoporsi. In caso di negatività, quando ripetere il
prossimo esame.
Le pazienti indirizzate all’AIED dal loro medico curante,
saranno sempre rinviate dalla dr.ssa Barberi allo stesso medico
di riferimento.
Di conseguenza, le consulenze e le visite senologiche
con la dr.ssa Barberi sono assolutamente facoltative, scelte
dalle pazienti che desiderino usufruire di una opportunità in
più offerta dall’AIED, tenendo conto che consulenze e visite
con la dr.ssa Barberi sono tutte completamente gratuite.
Da quanto sopra detto, risulta evidente che il servizio di
mammografia AIED si differenzia nettamente dagli analoghi servizi svolti da altre strutture sanitarie private e pubbliche, dove
è raro trovare -accanto alla tradizionale figura del radiologoanche quella del medico senologo-oncologo, che aiuta la donna sia nella fase “iniziale” (cioè, prima dell’esame), che nella
fase “successiva” (cioè, dopo l’esame).
L’AIED dimostra così di voler tutelare con i fatti la salute
della donna, scopo per cui è nata 60 anni fa.
GRAZIE DELL’ATTENZIONE.
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