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Presso lo studio Ecorad si effettuano esami clinici con affi dabilità e accuratezza diagnostica associata ad una indiscussa 
umanità, che riportano alla luce l’importante rapporto medico-paziente che sempre più si sta perdendo. La dilagante impren-
ditoria presente nel mondo sanitario tende a depersonalizzare la fi gura medica e la cattiva informazione trascura di sottolineare 
l’importanza del medico come fi gura umana al centro dell’esame che si sta prenotando; sì perché l’esame è un dato tecnico, ma 
l’esecuzione e ancora di più l’interpretazione dei dati rimangono nelle mani del personale medico e paramedico di cui lo studio 
di radiologia clinica Ecorad ha la fortuna di avvalersi.

Focus  SANITÀ INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

C
on lo scoppio della pan-
demia, le tempistiche per 
le visite si sono allungate 
e i pazienti non vanno 

volentieri negli ospedali, perché 
ancora un po’ timorosi.
Presso il centro diagnostico Eco-
rad Srl, invece, i medici che vi 
lavorano si sono attrezzati fin dal 
principio per garantire la sicurez-
za ai pazienti che vi si recano.

LA REALTÀ

A maggio del 2000 la dottoressa 
Barbara Bozzao   e  il  dottor Gio-
vanni  Capanna, entrambi  me-
dici  radiologi, hanno dato vita a 
una struttura  che  ancora oggi  è  
una  vera   e  propria  eccellenza di  
qualità ed esperienza  in  campo 
diagnostico del nord-est di Roma.
Presso Ecorad è possibile effettua-
re esami clinici con affidabilità e 
accuratezza diagnostica grazie al-
le potenti e innovative macchine 
di cui il centro è dotato, ma anche 
e soprattutto grazie all’alta specia-
lizzazione del team di medici che 
ci lavora.

LA DIFFERENZA

Ciò che differenzia Ecorad da altri 
centri diagnostici è che l’alta pro-
fessionalità va da sempre a brac-
cetto con un’indiscussa umani-
tà ed empatia del team di medi-
ci. Questo aspetto riporta alla lu-
ce l’importanza del rapporto tra i 
dottori e il paziente, che purtrop-
po si sta sempre più perdendo.
La tendenza degli ultimi tempi a 
trasformare il mondo sanitario 
in una realtà imprenditrice causa 
una depersonalizzazione della fi-
gura del medico.
Al contrario è fondamentale che 
invece vi sia una relazione al cen-

tro dell’esame che si sta prenotan-
do. È per questo motivo che sia il 
dottor Capanna che il Prof. Ales-
sandro Bozzao sottolineano l’im-
portanza della radiologia clini-
ca. Il termine sta a significare che 
il paziente e il suo disturbo non 
si esauriscono dietro un esame 
standardizzato, ma che ogni esa-
me è una risposta a una richiesta 
di aiuto. La valutazione di una sto-
ria personale anamnestica e uma-
na spesso ignorata, ritardando in 
molti casi la diagnosi.

I BENEFICI

È fondamentale che si instauri 
sempre un rapporto diretto tra il 
medico e il paziente.
Ed è la fiducia che si crea tra i due 
a fare differenza: i medici di Eco-
rad, infatti, entrano in contatto 
con i pazienti prima dell’esame in 

modo da raccogliere tutte le infor-
mazioni necessarie per svolgere 
in un secondo momento lo studio 
diagnostico. 
Attraverso questo scambio di in-
formazioni, anche l’esame miglio-
ra nella sua efficacia. Il medico in-
fatti può così modulare l’esecu-
zione dell’esame in base a ciò che 
riporta il paziente.
Un altro vantaggio derivante dal 
rapporto umano che si instaura è 
che in tal modo i dottori possono 
consigliare anche piani terapeuti-
ci per trovare una soluzione insie-
me al paziente.

GLI OBIETTIVI

Il giusto feeling tra medici e pa-
zienti ha portato il centro Ecorad 
a raggiungere importanti attesta-
ti di stima da parte della cliente-
la, grazie a competenza, affidabi-

lità, disponibilità ed estrema uma-
nità.  Ed è proprio questo rapporto 
umano che si instaura a far sì che 
Ecorad rimanga nel tempo punto 
di riferimento per i pazienti.

GLI ESPERTI

Una delle caratteristiche del cen-
tro Ecorad, oltre alla forte empatia 
dei dottori, è l’alta specializzazio-
ne del suo staff medico.
Nell’ambito della radiologia, non 
tutti i dottori coprono ogni setto-
re: se circa 50 anni fa un radiologo 
poteva permettersi di svolgere tut-
te le attività, ora non è più possibi-
le in seguito all’alto sviluppo che il 
settore ha subito.
I medici sono quindi più specia-
lizzati e presso Ecorad è possibile 
trovare dei super specialisti clini-
ci, ossia dei dottori che sono estre-
mamente esperti nel campo in cui 

svolgono le diagnosi.
Gli specialisti di cui Ecorad si av-
vale hanno tutti un alto profilo e 
sono molto settorializzati: c’è, per 
esempio, chi si occupa della dia-
gnostica muscolo scheletrica, chi 
di quella neuroradiologica e co-
sì via.
Tra questi specialisti, risaltano la 
dottoressa Barbara Bozzao, spe-
cialista in radiodiagnostica fem-
minile, il dottor Giovanni Campa-
na, specialista in radiodiagnostica 
ed esperto in diagnostica musco-
loscheletrica e odontoiatrica, en-
trambi fondatori del centro me-
dico,  e infine il Prof. Alessandro 
Bozzao, professore di Neuroradio-
logia all’Università “La Sapienza” 
di Roma e Primario dell’Ospedale 
Sant’Andrea di Roma, che si occu-
pa, insieme al Dott. Romano, della 
neuroradiologia del sistema ner-

voso centrale e di quello periferi-
co (cervello e colonna vertebrale).

I MACCHINARI

In Ecorad si considera la salute del 
paziente un bene imprescindibile 
e l’impegno di chi ci lavora è quel-
lo di garantire il massimo per ri-
solvere i problemi dei pazienti at-
traverso una diagnosi accurata e 
tempestiva, possibile grazie a em-
patia, professionalità e macchina-
ri innovativi. Ecco che, oltre all’al-
ta formazione dei medici che la-
vorano al centro e alla forte empa-
tia di cui sono dotati, Ecorad pos-
siede delle apparecchiature tec-
nologiche di  ultima  generazio-
ne e sempre all’avanguardia, co-
stantemente mantenute con ga-
ranzia di standard elevati di quali-
tà e sicurezza. Il centro diagnosti-
co è rimasto chiuso all’inizio dello 
scoppio della pandemia - quindi a 
marzo 2020 - per circa un mese a 
causa del caos che ne è derivato.
Lo staff medico ha sfruttato que-
sto tempo per capire meglio come 
muoversi e non mettere a rischio 
i pazienti. 
Una volta che la situazione è sta-
ta più chiara e che è arrivato il via 
libera da parte del governo per ri-
aprire, il centro si è adattato al-
le normative. Tra le misure, Eco-
rad ha scelto di aprire al massimo 
ad un paziente per sarla d’attesa. 
Tutti devono chiaramente indos-
sare la mascherina, mentre viene 
fornito il gel per le mani e i copri-
scarpe. Lo staff, poi, sanifica tut-
ti gli ambienti oltre che i lettini e 
le sonde per le diagnosi. A chi è 
stato malato di Covid, infine, vie-
ne chiesto - prima - di fissare l’ap-
puntamento il tampone di negati-
vitazzione.

L’empatia è la base per un referto preciso
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