
Il periodo storico in cui ci troviamo, con l’avvento di 
un’inaspettata pandemia, ha cambiato le abitudini 
sociali e mediche che non facilitano l’accesso alle 
strutture ospedaliere da parte di pazienti che devo-
no effettuare esami diagnostici per prime diagno-
si o controlli routinari.  Tra le eccellenze in campo 
diagnostico, nel territorio nord-est di Roma, spic-
ca il centro Ecorad Srl, che garantisce al paziente 
sicurezza e accuratezza diagnostica.  I fondatori 
la dottoressa Barbara Bozzao e il dottor Giovanni 
Capanna, entrambi medici radiologi, hanno sapu-
to creare una struttura dove è possibile effettuare 
esami clinici con affidabilità e accuratezza diagno-
stica, usufruendo di macchinari di avanguardia e 
competenze medico-specialistiche e tecniche di 
alto livello. 

Cosa contribuisce a far emergere le qualità di que-
sto studio diagnostico? Sicuramente il rapporto 
medico-paziente. La comunicazione, il voler in-
terpretare al meglio le esigenze e le necessità del 
paziente si fondono con la professionalità medica 
per ottenere un connubio che mette in luce il fat-
tore “umano”, che spesso l’imprenditorialità fine a 
se stessa ha perso di vista. L’obiettivo è mettere al 
centro il paziente, cercando di rispolverare quella 
figura del medico tante volte dimenticata, rivolta 
alle necessità di chi è affetto da una patologia e 
ha bisogno, oltre ad una diagnosi, anche di spiega-
zioni e chiarimenti.  Alla base di questo processo, 
c’è la capacità di ascoltare il paziente prima ancora 
dell’esecuzione dell’esame diagnostico, andando a 
raccogliere quelle informazioni anamnestiche fon-
damentali all’interpretazione delle immagini, non 
fini a se stesse. Questo atteggiamento consente di 
poter modulare l’esame diagnostico nella maniera 

più opportuna, centrando il problema e raggiun-
gendo la diagnosi, quanto più completa ed esau-
stiva.  Questo atteggiamento consente di instaura-
re un rapporto di fiducia tra il medico ed il paziente, 
mettendo in luce gli imprescindibili obiettivi che lo 
studio Ecorad Srl ha sempre avuto: competenza, 
affidabilità, disponibilità ed estrema umanità.  

Il centro Ecorad Srl si avvale di uno staff medico 
di alta specializzazione. Sono presenti specialisti 
nei vari ambiti della radiologia, ciascuno operan-
te nel suo settore di competenza. Non si ha più a 
che fare con la figura professionale del radiologo 
“tutto-fare”, lo specialista che segue il paziente per 
ogni tipo di patologia usufruendo delle varie tec-
niche diagnostiche a disposizione. Siamo nell’era 
dell’ultra-specializzazione, dove il professionista 
emerge per le sue capacità di esperto in un set-
tore mirato, offrendo il massimo delle competenze 
e delle garanzie per il paziente. È questo che con-
traddistingue lo studio Ecorad dalle altre realtà; 
sono presenti in sede medici specialisti radiologi, 
ognuno dedicato ad un settore, dalla senologia alla 
neuroradiologia, passando per le patologie artico-
lari a quelle addominali. 

Tra questi specialisti, lo studio annovera la dot-
toressa Barbara Bozzao, specialista in radiodia-
gnostica femminile e il dottor Giovanni Campa-
na, specialista in radiodiagnostica ed esperto in 
diagnostica muscoloscheletrica e odontoiatrica, 
entrambi fondatori del centro medico.   Il Prof. 
Alessando Bozzao, professore ordinario di Neu-
roragiologia all’Università “La Sapienza” di Roma 
e Direttore della UOC di Neuroradiologia dell’O-
spedale Sant’Andrea di Roma, si occupa, insieme 

al Dott. Andrea Romano, afferente alla medesi-
ma struttura, delle patologie del sistema nervoso 
centrale e di quello periferico (cervello e colonna 
vertebrale). Completano lo staff, il dott. Francesco 
Sandolo ed il dott. Germano Simonelli esperti in 
patologie addominali e vascolari. 

Affinché si possano raggiungere gli obiettivi pre-
fissati, la qualità diagnostica non può prescindere 
dalla qualità dei macchinari a disposizione; lo stu-
dio Ecorad possiede apparecchiature tecnologi-
che di ultima generazione, costantemente man-
tenute con garanzia di standard elevati di qualità 
e sicurezza. Insieme al personale tecnico di cui si 
avvale, lo studio Ecorad garantisce altissima qua-
lità e professionalità nell’esecuzione dell’esame, al 
fine di consentire al personale medico un’adeguata 
interpretazione delle immagini fornite.  Non ultimo, 
la sicurezza dello studio diagnostico. Le nuove esi-
genze emerse in ambito di sicurezza per il pazien-
te, in merito alla recente pandemia, rappresentano 
un altro obiettivo fondamentale che lo studio ha 
a cuore. Garantire tutte le norme di sicurezza, in 
ambito di igiene e di tutela della salute altrui, met-
tono ulteriormente in evidenza le capacità dello 
studio Ecorad di suggellare un rapporto di fiducia 
con il paziente già varcando la soglia dello studio. 
È concesso l’ingresso singolarmente per pazien-
te, richiedendo l’obbligo di indossare mascherina, 
calzari copriscarpe e sanificazione delle mani con 
gel disponibile all’entrata. Tutti gli ambienti dello 
studio, come anche i lettini e le sonde ecografiche 
vengono costantemente sanificati.  Ai pazienti che 
sono stati affetti dall’infezione Covid Sars-19, viene 
richiesto il tampone di negativizzazione al fine di 
poter prenotare un’indagine diagnostica.  
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