COLON DAY 2017: UN SUCCESSO IN NOME DELLA PREVENZIONE.
IN UN SOLO GIORNO, EFFETTUATE 48 TRA COLONSCOPIE E GASTROSCOPIE
In prima linea l’Associazione Roberto Farini per la Gastroenterologia di Padova,
la cittadinanza ha la possibilità di sostenerla con le donazioni 5 X 1000 (C.F. 92020500283)
Padova, 13 maggio 2017. In un sol giorno, eseguite 48 prestazioni da parte di medici specialisti di Padova
che hanno messo a disposizione il loro tempo libero e la loro esperienza al servizio dei pazienti coi quali
hanno potuto discutere immediatamente l’esito dell’esame, fornendo in prima battuta maggiori
informazioni sulle tecniche utilizzate e sul significato clinico. E’ questo il risultato del Colon Day 2017 (sesto
anno consecutivo) organizzato dall’Associazione Roberto Farini per la Gastroenterologia. Giunto alla sua
settima edizione, il Colon Day è ormai diventato appuntamento consolidato, all’insegna della prevenzione
delle malattie del colon.
La colonscopia, pur essendo la metodica principe nella prevenzione delle neoplasie del colon, rappresenta
pur sempre un esame invasivo non esente da rischi e i pazienti hanno il diritto di essere preparati ed
informati correttamente: questo il significato del Colon Day 2017 che ha comportato l’apertura
straordinaria, pur essendo sabato, delle sale endoscopiche.
“Abbiamo voluto offrire ai nostri assistiti una possibilità in più per eseguire la colonscopia – commenta il
Prof. Giacomo Carlo Sturniolo, presidente dell’Associazione Farini e Direttore dell’ Unità operativa
complessa di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera - Università di Padova dove gli esami sono stati
effettuati - consapevoli che questo piccolo gesto non possa risolvere i problemi delle lunghe liste d’attesa
ma sicuri del fatto che tale appuntamento annuale può essere accolto da un numero sempre maggiore di
colleghi gastroenterologi non solo di Padova ma anche di altri centri regionali. Un piccolo sforzo di molte
persone può far la differenza nella prevenzione delle malattie del colon, e noi medici possiamo fare molto
in questa direzione”.
Roberto Farini, professore associato di Gastroenterologia, scomparve prematuramente nel 1984. Acuto e
dedicato ricercatore, medico ricco di doti umane e professionali poco comuni, insegnante sensibile e
disponibile, fece sentire a chi gli era stato vicino nella vita e nel lavoro la necessità di creare qualcosa che
potesse tenere viva la sua memoria nel tempo rispettando i principi che lo avevano sempre guidato nella
vita e nel lavoro. Nacque così nel 1984 - soprattutto sotto la spinta del professore Remo Naccarato, per
molti anni ne fu poi presidente e spirito guida - l’Associazione Roberto Farini per la Gastroenterologia,
diventata onlus nell’aprile 2002. La cittadinanza ha la possibilità di sostenerla attraverso il 5X1000 (C.F.
92020500283).
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