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Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo ADOS- Pavia
e al presidente ADOS

!

Gentilissime Donne ADOS , che per la vostra storia personale siete estremamente sensibili alle
problematiche inerenti il complesso percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale di tutte le donne
affette da carcinoma mammario in tutte le sue forme e in tutti gli stadi con cui si presenta , siete il
mio punto di riferimento per la gestione della SS di Senologia del Dipartimento di Chirurgia.

!

Vi confesso che l’intensa collaborazione con tutte voi in questi anni ha prodotto, oltre alle
straordinarie amicizie spesso silenziose ma assolutamente presenti e di sostegno, un meraviglioso
sentimento di totale fiducia nella vita e negli affetti quotidiani.

!

E’ con questo spirito che non ho più alcuna remora ad esprimere a tutte voi i miei disagi giornalieri
frutto di criticità organizzative e gestionali del mio lavoro clinico. Le contingenze della situazione
generale di crisi economica portano inevitabilmente ad avere difficoltà di reperimento di risorse
economiche per l’acquisizione in tempi rapidi di presidi o dispositivi necessari per l’attività clinica e
nel nostro caso chirurgica, in sostituzione spesso di opsoleti e mal funzionanti o di altri di nuova
generazione per una miglior qualità dei risultati.

!

Ben conoscendo quanto ADOS abbia fatto per il percorso senologico che si svolge presso la
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e come continuamente contribuisce ed elargisce con
l’acquisto diretto di dispositivi e con donazione alla Fondazione (non ho dimenticato l’acquisizione
dei dispositivi BRAVA, delle clip per radioterapia, del dispositivo Mammotome ecografico……) ,
come abbia attivamente partecipato al processo di Certificazione ECCC secondo EUSOMA della
Breast Unit contribuendo a sostenere le spese della certificazione stessa,
sono di nuovo qui - come responsabile della SS Dipartimentale di Senologia – a chiedere
disponibilità alle nostre problematiche senologiche.

!

Abbiamo necessità di attuare il trasferimento degli Ambulatori di Senologia dalla Cl. Intramoenia al
II piano della Palazzina posta in piazzale Golgi e direttamente di fronte alla Diagnostica Senologica
della stessa Fondazione.
ADOS è stato coinvolto in questo progetto e in realtà se ne sta assumendo l’ onere gestionale ed
economico, per le migliorie e per le necessità strutturali della sede.
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Questa mia lettera ha lo scopo di coinvolgere ADOS in altri due programmi: mi sento imbarazzata a
definirli progetti. Si tratta della necessità di acquisire altri due dispositivi tecnologici indispensabili
per l’attività chirurgica senologica sempre in crescita.

!

Credo che se ADOS si facesse promotore di iniziative di sensibilizzazione nella popolazione o se
trovasse sponsor per l'acquisizione di strumenti tecnologici impiegati nella pratica clinica potrebbe
intraprendere due percorsi differenti: il primo per l'acquisizione di una "scintiprobe per la ricerca del
linfonodo sentinella (sistema basato su tracciante radioattivo) e il secondo per un "ecografo carrellato
con dotazioni per senologia (sonda small part ad alta frequenza) e per altri organi viscerali (sonda
convex Hrz 3.5 e 5) (del tipo Mindray DC-T6) ".
In entrambi i casi (il primo da Euro 20.000 ed il secondo da Euro 40.000, circa), che rivestono pari
priorità, ADOS potrebbe essere l'acquirente diretto degli strumenti e donatore alla SS Dipartimentale
di Senologia del Dipartimento Chirurgico della nostra Fondazione.
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So di aver illustrato un programma oneroso a tutte voi DONNE ADOS. Non so cosa aggiungere e mi
sembra demagogico affermare che le donne affette da carcinoma mammario vi saranno grate!
Non è questo il punto. Posso solo dirvi che io so cosa state facendo quotidianamente e senza minimi
riconoscimenti da parte di tutti noi delle strutture sanitarie. Pazienza! Mark Twain ha scritto una
frase che ogni tanto cerco di richiamare alla memoria quando mi sembra che tutto vada nel verso
opposto a quanto io possa aspettarmi dalla vita, dal lavoro, dalle persone

!
“vivi in modo che alla tua morte anche il fabbricante di bare ti rimpianga”
!

La cosa peggiore è l’oblio del nostro operato e della nostra individualità. E con la vostra opera
silenziosa e produttiva care DONNE ADOS vi state guadagnando il ricordo eterno.

!
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E che dire, solo grazie, e vi abbraccio tutte
!
Adele Sgarella
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