Municipio Roma V
Direzione di Struttura
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 27 Ottobre 2015
Verbale n. 42
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 27 del mese di Ottobre alle ore 9,35
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio
Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore Francesco Tarsia coadiuvato dal
F.A. Bettina Antonietta Grassi.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 16
Consiglieri:
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Ciccocelli Massimiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo

Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, De Angelis Emiliano, Giuliani
Claudio, Guadagno Eleonora, Pacifici Walter, Piccardi Massimo, Rinaldi Daniele,
Salmeri Salvatore.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza
e designa quali scrutatori i Consiglieri Callocchia Angelo, Ferretti Fabrizio, Boccuzzi
Giovanni, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 entra in aula il Consigliere Giuliani Claudio.
(O M I S S I S)

MOZIONE N. 29
Screening nei consultori per informare e riconoscere l’endometriosi.
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Premesso che:







L’endometriosi è una malattia cronica che colpisce mediamente 1 donna su 8,
non c’è una classificazione precisa, questa malattia colpisce indistintamente
ragazze e donne di qualsiasi etnia classe sociale ed età.
Tale malattia insorge quando il tessuto che riveste la parete interna dell’utero
ossia l’endometrio va a ricoprire in maniera anomala altri organi quali: ovaie,
tube, peritoneo, intestino, reni. Ciò provoca infiammazioni, sanguinamento,
aderenze e tessuto cicatriziale.
E’ una malattia estremamente dolorosa e invalidante nei casi più gravi provoca
anche infertilità
Le donne affette da tale malattia sono spesso sottoposte ad interventi chirurgici
estremamente delicati
Molte donne prima di arrivare ad una diagnosi esatta possono aspettare anche
10 anni.

Considerato che:








Per gli argomenti specificati in premessa le donne affette da endometriosi
hanno una vita lavorativa, sociale e sessuale veramente difficile.
Questa malattia non è ancora riconosciuta come invalidante per questo molte
donne, hanno anche perso il lavoro o non hanno i mezzi economici necessari
per sottoporsi alle cure più adatte.
Per tale malattia esiste una forte disinformazione.
Potrebbe risultare utile una campagna informativa nelle Asl e nei consultori.
Per diagnosticare tale malattia si può iniziare con una semplice ecografia.
Nei consultori esiste già uno screening sul papilloma virus.
Si potrebbe iniziare nel Municipio V un progetto pilota simile al papilloma virus
per diagnosticare l’endometriosi.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Impegna il Presidente e gli assessori competenti per materia a farsi portavoce presso il
Sindaco e il Governatore della Regione Lazio affinchè si instauri un progetto di
informazione e screening per agevolare la conoscenza di questa malattia e di istituire
il “ Registro Regionale dell’Endometriosi “.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti alla votazione della suestesa Mozione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 17
Consiglieri:
Callocchia, Carella, Di Cosmo, Fabbroni, Federici, Ferretti, Liotti, Lostia, Marchionni,
Pietrosanti, Procacci, Saliola, Santilli, Boccuzzi, Ciccocelli, Giuliani, Politi.

La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 29
dell’anno 2015.
(O M I S S I S)
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