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8 marzo: Roma, da Artemisia pap test
gratuito per le pazienti
(AGI) - Roma, 4 mar. - Artemisia Onlus con la testimonianza a titolo gratuito per
finalita' medica, scientifica e sociale di Pino Insegno, Alessia Navarro e Nicoletta
Romanoff presenta la giornata offerta da Artemisia Onlus a favore delle donne.
L'iniziativa si svolgera' il prossimo otto marzo, presso tutti gli 8 centri della rete
Artemisia Lab della capitale. Presso tutti i centri di Artemisia Lab sara' possibile
effettuare per tutti i pazienti di sesso femminile dei pap test e delle visite senologiche
gratuite per la prevenzione delle piu' diffuse patologie della donna. A latere della
giornata gratuita di prevenzione Mariastella Giorlandino, presidente dell'Artemisia
Onlus, presenta il progetto del Prof. Giuseppe Petrella: "Ambulatorio Rosa" una
nuova realta' di assistenza medica pensata specificatamente per le patologie che
affliggono le donne e al servizio delle esigenze proprie dell'universo femminile. "Il
mondo della Donna e la sua tutela possiede da sempre un forte legame con Artemisia
Lab che finanzia la Onlus con capitale interamente privato in virtu' del suo ruolo di
azienda sanitaria romana leader, nei settori della ginecologia e della medicina
materno fetale" - afferma Giorlandino- "Proprio la sfida della diffusione della cultura
della prevenzione e' uno degli obiettivi che animano da oltre 30 anni la missione di
Artemisia". "Con il Progetto Ambulatorio Rosa Artemisia, A.R.A- Lab abbiamo
voluto riunire le eccellenze multidisciplinari (cliniche, diagnostiche, chirurgiche e di
ricerca) per ottenere il massimo dell'efficacia al servizio delle pazienti, nell'ambito
della prevenzione, della diagnosi e della cura della patologia mammaria. Le
tecnologie non sono il fine ma lo strumento attraverso il quale costruire e
condividere con la donna un percorso di diagnosi prevenzione e cura" dichiara il
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Prof. Petrella Direttore UOC Chirurgia Generale del Policlinico di Tor Vergata e
consulente scientifico del Gruppo ARTEMISIA Lab. "La missione della giornata
interamente gratuita e finanziata dai centri ARTEMISIA Lab, del prossimo 8 marzo,
e' quella di dare un supporto a tutte le donne, diffondendo sempre di piu' anche verso
i target piu' giovani la cultura della prevenzione. Sono proprio le generazioni dei
giovani quelle piu' a rischio di patologie" - dichiara il Presidente - "la scelta di
Insegno, della Navarro e della Romanoff, che ringrazio di cuore per la gratuita
disponibilita', non e' casuale ma finalizzata ad attrarre al massimo l'attenzione di tutto
il pubblico femminile verso la cultura della diagnosi preventiva. Grazie al progetto
A.R.A. Lab, la donna malata non e' piu' sola, abbiamo infatti concepito una nuova
modalita' di cura per sostenerla ed incoraggiarla nella lotta contro la malattia". La
giornata della donna si colloca in un fitto calendario di azioni pianificato da
Artemisia Onlus sui temi della prevenzione medica, e prevede giornate volte al
supporto psicologico dell'infanzia e della famiglia, al papa' con visite cardiologiche,
ai nonni con visite audiometriche e infine le giornate di prevenzione contro il tumore
alcollodell'utero.
Artemisia Onlus ha inoltre attivato SPASMOS progetto per la tutela dallo stalking e
dal mobbing. Mentre nel corso del 2015 partira' il servizio "Dopo di noi" finalizzato
ad individuare percorsi di sostegno economico finanziario alle famiglie, con figli
disabili non autonomi, che perdono i genitori. (AGI) .
http://www.agi.it/roma/notizie/8_marzo_roma_da_artemisia_pap_test_gratuito_per_l
e_pazienti-201503041358-cro-rt10139

