Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Consiliare Sinistra X Roma Fassina Sindaco

MOZIONE ex art. 109
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina
Premesso che
Palazzo Baleani, sito in Corso Vittorio Emanuele II, n. 244 ospita un Centro di Senologia che da
sempre rappresenta un punto di riferimento importante per la salute delle donne in quanto nella
struttura è possibile lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari a porre diagnosi (visita
senologica, mammografia, ecografia mammaria, agobiopsia, biopsia eco-guidata: mammotone e
tru-cut), visita oncologica e follow-up su prenotazione diretta.;
a tale struttura, funzionante come una sorta di pronto soccorso per la prevenzione del tumore al
seno, è consentito

l’accesso diretto

giornaliero a

25 donne, senza prenotazioni e con

impegnativa;
il DAI Ematologia, Oncologia e Dermatologia UOS Prevenzione Oncologica, Diagnosi e Cura di
Palazzo Baleani è parte integrante del percorso Breast Unit Policlinico Umberto I°;
il centro assicura la presa in carico totale della donna alla quale viene riscontrata una patologia
mammaria attraverso la presa in cura immediata dalla Breast Unit e, a seconda del profilo di
rischio personalizzato, è garantito un percorso di prevenzione oncologica;
tale

struttura garantisce inoltre, in tempi congrui, dopo la conclusione dell’iter diagnostico

attraverso una riunione collegiale della Breast Unit, la strategia migliore di cura per il caso in
esame assicurando, al massimo a 30 giorni dalla diagnosi istopatologia, l’intervento chirurgico, o
al massimo entro 10 giorni dalla visita oncologica, l’inizio della chemioterapia;
Atteso che
nel nuovo piano aziendale del Policlinico Umberto I non compare il centro di senologia di Palazzo
Baleani;

nell’ ultimo anno e mezzo la struttura ha cercato di assicurare il servizio nonostante la mancanza
di personale medico determinato da pensionamenti non sostituiti;
Atteso altresì che
la chiusura del centro senologico, fiore all’occhiello della sanità pubblica romana e luogo
d’eccellenza sanitaria del Lazio, è frutto della decisione della direzione sanitaria del Policlinico
Umberto I° e della Giunta Regionale;
la chiusura sarebbe stata determinata da non ben precisati improrogabili lavori di messa in
sicurezza dell’edificio di proprietà dell’Università La Sapienza;
a tutt’oggi non si ha certezza che tale presidio, come assicurato al Comitato delle donne nel corso
dell’ incontro avvenuto con l’Assessore alla Sanità regionale in data 17 ottobre 2019 non verrà
chiuso ma anzi implementato;
tutto ciò premesso
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA impegna la SINDACA e la GIUNTA
ad assumere ogni utile iniziativa presso la Regione Lazio e presso la struttura aziendale del
Policlinico Umberto I di Roma affinché sia

scongiurata la chiusura del centro senologico

oncologico di Palazzo Baleani, venga potenziato il servizio e garantita la continuità per evitare la
chiusura di un centro pubblico di eccellenza che ha salvato molte vite umane garantendo in tempi
celeri una pregevole attività di prevenzione, cura e tutela della salute delle donne.

Roma, 22 ottobre 2019
On. Stefano Fassina

