


PARTO RECORD AL 
SAN STEFANO DI PRATO
NASCE UN SECONDO DOPO 
LA MEZZANOTTE ED E’ UNA 
BAMBINA

Firenze – Parto record all’ospedale 
Santo Stefano di Prato. Era scoc-

cata da un secondo la mezzanot-
te quando è venuta alla luce una 
bambina del peso di 3.040 kg. La 
piccola, fi glia di genitori pratesi, è 
anche la prima nata nei punti na-
scita della ASL Area Vasta Centro.
L’ultimo bambino del 2015 è in-
vece nato al San Giovanni Di 
Dio poco prima della mezzanotte 
(23,49). Il secondo del 2016 è sta-
to un maschietto, venuto alla luce 
28 minuti dopo la mezzanotte nel 
punto nascita del presidio ospeda-
liero San Jacopo di Pistoia e, dopo 
due ore e ventidue minuti nasce-
va un’altra bambina di tre chili 
al San Giuseppe di Empoli. Alle 
03.05 nasceva un altro maschietto 
del peso di 3.170, all’ospedale San 
Giovanni di Dio; in questo caso il 
primo nato dell’area fi orentina.
In tutti i sette punti nascita degli 
ospedali della Asl Area vasta cen-
tro (San Giovanni di Dio, Santa 
Maria Annunziata, Borgo San 
Lorenzo dell’area fi orentina, San 

Giuseppe di Empoli, Santo Stefa-
no di Prato, SS Cosma e Damiano 
di Pescia e San Jacopo di Pistoia ) 
stanotte erano presenti al comple-
to le equipé composte da ostetri-
che, pediatri, neonatologi, gine-
cologi, infermieri, operatori socio 
sanitari, che hanno garantito ac-

coglienza, sicurezza 
e sostegno alle madri 
ed ai loro piccoli.
Ieri (31 dicembre) ci 
sono stati anche di-
versi parti tra il po-
meriggio e la serata: 
al San Giuseppe, al 
Santa Maria Annun-
ziata, al San Jacopo, 
al Santo Stefano a 
Borgo San Lorenzo 
sono stati appesi nel-

le maternità cinque fi occhi azzurri 
e uno rosa al SS Cosma e Damia-
no.  Stamattina i neonati hanno ri-
cevuto in dono il bavaglino off erto 
dalla Fondazione Ami – sul quale 
è riportata una frase di benvenu-
to ed il logo della nuova Asl Area 
Vasta Centro. Complessivamente 
nel 2015 sono stati 9.072 i bambini 
venuti alla luce nei sette punti na-
scita degli ospedali dell’Area Vasta 
Centro.

ALL’ OSPEDALE SERRISTORI
FRATTURE FEMORE OPERA-
TE ENTRO 48 ORE
ATTIVITA’ CHIRURGICA 
GARANTITA E IN RETE CON 
GLI ALTRI PRESIDI

Firenze  – Anche all’ospedale Ser-
ristori le fratture di femore ven-
gono operate entro 48 ore, com’è 
previsto dalle indicazioni regiona-
li per curare questa specifi ca pa-
tologia. Lo aff erma il responsabile 

della unità operativa di Ortopedia 
il dottor Federico Cuccuini che, 
riguardo questa specifi ca attività, 
tiene a precisare che gli interven-
ti di frattura del collo del femore 
vengono regolarmente eseguiti 
anche nel presidio di Figline, e con 
una casistica costante.
Dispiace, infatti, che un’anziana 
Signora nello scorso week end, ab-
bia rifi utato il ricovero e si sia ri-
volta ad un’altra struttura ospeda-
liera per eff ettuare l’intervento che 
sarebbe stato eseguito al Serristori 
nella mattinata del lunedi succes-
sivo e quindi, entro le 48 ore pre-
viste dal protocollo regionale. Sul 
caso specifi co, che è stato oggetto 
di protesta, i sanitari precisano che 
l’anziana paziente è giunta al pron-
to soccorso alle ore 10,39 di sabato 
mattina dov’è stata  accolta e sot-
toposta alle indagini diagnostiche 
e alla visita specialistica a seguito 

della quale i sanitari consigliavano 
il ricovero in “ortogeriatria” ed il 
successivo intervento chirurgico 
che però è stato prontamente ri-
fi utato: la Signora, infatti, dopo 
circa tre ore (alle 13,42), decideva 
di abbandonare volontariamente 
l’ospedale e rifi utava così le cure 
proposte.
Si precisa che l’ospedale Serristori 
è stato oggetto di un progetto di 



riorganizzazione che lo vede fun-
zionalmente integrato anche con 
gli altri presidi aziendali, in parti-
colare con l’Ospedale Santa Maria 
Annunziata, soprattutto per quan-
to riguarda l’attività chirurgica, 
come stabilito anche dai “patti ter-
ritoriali” con i quali sono state sti-
pulate le modifi che organizzative e 
gli obiettivi che fi n qui sono stati 
coerentemente rispettati al fi ne di 
assicurare i percorsi assistenziali e 
le prestazioni alla popolazione re-
sidente in quell’area.

ADOLESCENTI 
E GIOCO D’AZZARDO
ECCO I RISULTATI DELLA 
RICERCA CONDOTTA DAL 
SERT E DIPARTIMENTO NEU-
ROFARBA DELL’UNIVERSITA’ 
STUDI DI FIRENZE. ORA UNO 
STUDIO SUGLI ANZIANI

 Firenze – Il 72% degli adolescen-
ti ha dichiarato di aver giocato 
d’azzardo almeno una volta negli 
ultimi dodici mesi. I giochi più 
praticati sono risultati le lotterie 
istantanee, (56%), seguite dalle 
scommesse sportive (52%) e dai 
giochi con le carte (37%).
L’indagine è stata condotta nel 
Quartiere 5 di Firenze dall’unità 
funzionale SERT C in collabora-
zione con la professoressa Cate-
rina Primi e la dottoressa Maria 
Anna Donati del Dipartimento 
Neurofarba, Sezione Psicologia, 
dell’Università degli Studi di Fi-
renze. La ricerca  è stata svolta in 
alcune scuole secondarie di 2° gra-
do, Centri Diurni e Centri di For-
mazione Professionale del quartie-
re fi orentino. Sono stati coinvolti 
390 adolescenti  con un’età com-
presa tra i 16 e i 24 anni, ai quali è 

stato proposto un questionario fi -
nalizzato a rilevare eventuali livelli 
di rischio rispetto all’abitudine al 
gioco d’azzardo. Il questionario, 
individuale ed anonimo, permet-
teva di indagare le abitudini dei 
ragazzi e di evidenziare eventuali 
comportamenti  a rischio. “Or-
mai l’incremento dell’off erta dei 
giochi d’azzardo è nota a tutti; si 
può giocare ovunque e in qualsi-
asi momento ed inoltre, essendo 
le riscossioni delle vincite imme-
diate, anche per i giovani un’atti-

vità che inizialmente viene vissuta 
come ludica può  trasformarsi in 
problematica e creare dipendenza” 
–spiega il direttore del Sert, la dot-
toressa Adriana Iozzi -. Le scom-
messe sportive, complessivamen-
te, sono quelle che gli adolescenti 
hanno dichiarato di praticare con 
frequenza più elevata, settimanal-
mente o quotidianamente. Sono 
diff use anche le scommesse sui 
giochi di abilità (35%), e le lotte-
rie tradizionali (25%). Il 15% ha 
dichiarato di utilizzare internet 
per i giochi on line, mentre  il 12% 
frequenta i locali dove ci sono le 
slot machine.   E’ anche emerso 
che circa  il 70% pratica due o più 
attività di gioco d’azzardo. L’82% 
degli adolescenti gioca senza pre-
sentare comportamenti problema-
tici, il 7%  è risultato essere “gio-

catore problematico”, l’11% dei 
ragazzi è risultato a rischio. Dopo 
la rilevazione sono stati eff ettuati 
interventi mirati a ridurre alcuni 
fattori di rischio quali le credenze 
erronee legate al gioco d’azzardo.
Le fasi successive del progetto 
coinvolgeranno oltre agli studenti 
anche gli insegnanti e i genitori.
Proseguirà il monitoraggio dei 
comportamenti a rischio di di-
pendenza comportamentale negli 
adolescenti: gioco d’azzardo, in-
ternet, videogiochi. Tale monito-

raggio verrà esteso 
anche alle scuole 
di primo grado.
Inoltre verrà eff et-
tuata nel territo-
rio del Quartiere 
5 un’indagine sul 
comportamento 
del gioco d’azzar-
do tra la popola-
zione anziana fre-

quentante i luoghi adibiti al gioco 
d’azzardo quali i circoli ricreativi.

OSPEDALE SERRISTORI: 
DA OGGI INTERVENTI DI 
CATARATTA NELLA NUOVA 
SALA OPERATORIA
PROGETTO SPERIMENTA-
LE DI COOPERAZIONE TRA 
AZIENDE DI AREA VASTA PER 
RIDURRE LISTE DI ATTESA

Firenze – Nel giorno programmato 
il paziente si presenta direttamente 
nelle nuove sale chirurgiche, eff et-
tua l’intervento e dopo un monito-
raggio di circa un’ora potrà tornare 
a casa. Il giorno successivo si pre-
senterà in ambulatorio per la visita 
di controllo. E’ quanto accade da 
oggi (martedi 19 gennaio) all’ospe-
dale Serristori con i primi quattro 



interventi programmati di catarat-
ta che sono in corso su altrettanti 
pazienti. Il progetto, denominato 
“percorso cataratta” è il primo del 
genere in quanto nasce dalla col-
laborazione tra più professionisti 
e due aziende sanitarie: l’azienda 
Usl Toscana centro e l’azienda Usl 

Toscana sud est. L’iniziativa è stata 
promossa dalla regione Toscana, 
con l’obiettivo di ridurre i tempi 
di attesa ma anche il disagio del-
lo spostamento dei cittadini verso 
altre strutture sanitarie. Il progetto 
sarà infatti coordinato dal prima-
rio della unità operativa di oculi-
stica dell’ospedale di Arezzo il dot-
tor Andrea Romani e impegnerà 
diversi specialisti ed esperti del 
settore. Agli interventi oculistici 
l’Ospedale Serristori ha dedicato 
una terza sala operatoria (che si 
aggiunge alla altre due nuove già 
inaugurate) ristrutturata e dotata 
delle necessarie e moderne attrez-
zature per eff ettuare gli specifi ci e 
delicati interventi di sostituzione 
del cristallino. “In particolare da 
un lato abbiamo ritenuto neces-
sario dare una risposta ai cittadini 
residenti in una zona di confi ne e 
dall’altro con questo nuovo pro-
getto si sviluppa ulteriormente la 
chirurgia ambulatoriale nel pre-

sidio di Figline infatti -spiega il 
dottor dottor Maurizio Grifoni, 
referente sanitario del Serristori- 
inizieremo con quattro interven-
ti settimanali per arrivare a farne 
almeno una decina con l’obiettivo, 
a breve, di operare almeno una 
cinquantina di pazienti al mese 

in quanto ci 
sono tutti i 
presupposti 
per poten-
ziare questa 
i mp or t ant e 
attività una 
volta supe-
rata la fase 
sperimentale”. 
Il martedi di-
venta quindi 
per il Serri-

stori il giorno dedicato agli inter-
venti di oculistica: i pazienti arri-
veranno in Ospedale con gli esami 
pre-intervento (visita oculistica, 
esami ematici, elettrocardiogram-
ma, ecc…) e gli esami diagnostici, 
compreso l’esame di Ecobiometria, 
già eff ettuati e si presenteranno di-
rettamente nella sala di chirurgica 
ambulatoriale dove i professio-
nisti si alterneranno per il tratta-
mento chirurgico. L’intervento di 
cataratta è una procedura ormai 
eseguita in tutte le strutture sani-
tarie ambulatoriamente: la durata 
dell’intervento va da una decina 
di minuti fi no al massimo a un’o-
ra e si svolge in anestesia topica ( 
vengono istillate gocce di collirio 
anestetico). Per “cataratta” s’inten-
de l’opacizzazione del cristallino, 
che è la lente situata all’interno 
dell’occhio. Il trattamento chirur-
gico consiste nella rimozione del 
cristallino opaco e nell’impianto 
di una lente artifi ciale.

Comunicato Stampa congiunto
Comune di Lastra a Signa  - ISPO
Azienda Usl Toscana Centro – 
Medici di Famiglia
“NON FUMARTI LA VITA”

Dal 29 gennaio a Lastra a Signa 
sarà attivo un centralino a cui sarà 
possibile rivolgersi per avviare un 
percorso di sostegno per smettere 
di fumare. Dopo il provvedimento 
dello scorso ottobre che ha sancito 
il divieto di fumare nelle aree gio-
co dei giardini comunali il Comu-
ne prosegue così la sua campagna 
per contrastare l’uso e consumo di 
tabacco nell’ambito del progetto 
“Non fumarti la vita” promosso 
insieme all’Azienda sanitaria di 
Firenze, all’Ispo e alla Federazione 
italiana dei medici di medicina ge-
nerale. Al numero verde gratuito 
800881144 si potranno rivolgere 
sia i fumatori, che saranno indi-
rizzati e sostenuti in un percorso 
per smettere di fumare, che gli ex 
fumatori che potranno ricevere 
sostegno nei momenti di rischio 
ricadute, con l’unico vincolo di es-
sere residenti oppure lavorare nel 
territorio del Comune di Lastra. 
A rispondere saranno operatori 
debitamente formati che aiute-
ranno e sosterranno gli utenti nel 
percorso, il primo di questo tipo 
in Italia, individuando le esigenze 
e i problemi individuali e propo-
nendo un programma di chiamate 
telefoniche concordate, in collabo-
razione con i medici di medicina 
generale che eventualmente po-
tranno indicare le terapie e i meto-
di per smettere di fumare. Il cen-
tralino sarà attivo il lunedì dalle 15 
alle 18, il venerdì dalle 17 alle 19 
e il sabato dalle 9 alle 12. La pre-
senza del centralino antifumo sarà 



promossa attraverso i medici di 
base, gli ambulatori, uffi  ci comu-
nali, associazioni di volontariato e 
nei centri di grande distribuzione 
dove sarà divulgata una brochure 
informativa. Dopo l’ordinanza sul-
le aree gioco libere da fumo e l’atti-
vazione del centralino, il progetto 
“Non fumarti la vita” entra così 
nel vivo. Nelle scuole secondarie 
di primo grado, applicando un 
metodo sperimentato a livello eu-
ropeo, sono stati formati prima i 
docenti e successivamente gli ado-
lescenti a fare le proprie scelte di 
salute, a diventare cittadini liberi 
dal fumo e con un corretto stile di 
vita. Il prossimo ed ultimo passo 
interesserà un largo campione di 
lavoratori nelle aziende della zona 
dove gli operatori del Servizio di 
prevenzione nei luoghi di lavoro, 
insieme agli operatori del Servizio 
assistenza sanitaria in ambito pre-
ventivo della ex Asl 10, andranno a 
sensibilizzare i rappresentanti del-
la sicurezza, verifi cando l’adempi-
mento delle norme vigenti in ma-
teria di fumo, su i corretti stili di 
vita e diff ondendo la conoscenza 
del nuovo centralino antifumo.
“Prosegue il progetto Non fumarti 

la vita - ha spiegato il sindaco di 
Lastra a Signa Angela Bagni- con 
questa seconda azione che è diret-
ta principalmente ad off rire un so-
stegno concreto a chi vuole smet-
tere di fumare. Grazie al lavoro di 
Ispo, dell’Azienda sanitaria e alla 
collaborazione dei medici di me-
dicina generale abbiamo già tante 
persone interessate a questo nuo-
vo servizio che ricordiamo è gra-
tuito. L’obiettivo è contrastare la 
problematica tra i nostri cittadini 
tenendo conto che l’età della prima 
sigaretta si è sempre più abbassata 
e che oggi il fumo è uno dei fatto-
ri principali che incidono su gravi 
malattie ad alto tasso di mortalità”.
 
SEMPRE “PIU’ ROSA GLI 
OSPEDALI DELL’ AREA FIO-
RENTINA
6  SU  4 OSPEDALI PREMIATI 
DA “ONDA” PER I SERVIZI DE-
DICATI ALLE DONNE

Firenze – Ci sono anche gli ospe-
dali del Mugello, il San Giovanni 
di Dio, il Piero Palagi e il S. Ma-
ria Annunziata tra i 249 ospedali 
che per il 2016-2017 hanno rice-
vuto il “bollino rosa”, il riconosci-

mento che l’Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna (ONDA) 
attribuisce alle strutture che riser-
vano una particolare attenzione alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle 
principali patologie femminile, con 
servizi e percorsi dedicati. “Un ri-
conoscimento –ha commentato il 
dottor Alberto Appicciafuoco, coor-
dinatore della rete ospedaliera- che 
sicuramente premia l’impegno quo-
tidiano dei tanti operatori e opera-
trici sanitari che nei reparti e negli 
ambulatori promuovono e sviluppa-
no un’assistenza che tiene conto del-
le diff erenze di genere”. Per ONDA i 
“fi ori all’occhiello” della struttura di 
Borgo San Lorenzo sono risultati in 
particolare l’Ambulatorio infermie-
ristico per il diabete in gravidanza 
dove su 90 donne seguite nel 2015 
con diabete gestazionale solo il 22% 
è passato a terapia insulinica, la me-
dicina tradizionale cinese e in ambi-
to oncologico il servizio di noleggio 
delle parrucche per le donne in trat-
tamento chemioterapico e l’ambula-
torio senologico. Anche la diagnosi 
precoce della retinopatia diabetica 
è stata indicata come un’eccellenza 
“rosa” sviluppata nel presidio del 
Mugello. L’ambulatorio dedicato 
alla riduzione del taglio cesareo, 
il trattamento del piede diabetico 
con sistemi di tecnologia avanzata, 



l’attivazione del registro delle car-
diomiopatie nel parto, l’assistenza 
alle gravidanze gemellari e nell’on-
cologia il percorso denominato 
“Simultaneo care” che garantisce 
alla donna un team multidiscipli-
nare composto dal palliativista, 
dal nutrizionista e dal psico-on-
cologo, sono invece i punti di for-
za al femminile dell’Ospedale di 
Torregalli. Due “fi ori all’occhiello”, 
ma sostanziali, anche per l’Ospe-
dale Piero Palagi, con il servizio di 
mediazione culturale per le don-
ne straniere in gravidanza e con 
i programmi di prevenzione del 
rischio cardiovascolare nelle don-
ne. Tanti servizi, “percorsi rosa” 
e iniziative anche per l’Ospedale 
Santa Maria Annunziata che ha 
un centro di riabilitazione per il 
pavimento pelvico dopo il parto, 
ambulatori di medicina comple-
mentare, un percorso terapeutico 
per le donne operate di carcino-
ma mammario, un laboratorio di 
medicina narrativa per i pazienti e 
le pazienti aff etti da tumore e un 
centro di ascolto per le donne che 
hanno subito violenza. 

FARMACI ANTITUMORA-
LI : UNA CENTRALE UNICA 
PER TUTTI GLI OSPEDALI 
FIORENTINI DALLA PRE-
PARAZIONE ALL’ARRIVO IN 
REPARTO CI PENSANO I “RO-
BOT”

Firenze – Lo specialista visita il 
paziente in ambulatorio ed eff et-
tua una prescrizione di terapia an-
tiblastica che, attraverso un siste-
ma informatizzato, viene inviata 
alla farmacia: il farmacista verifi ca 
la prescrizione e inserisce i para-

metri al computer che, a sua volta 
invia le informazioni ad un robot 
che si trova all’interno della cosid-
detta “camera bianca”. Qui c’è un 
tecnico dedicato a far funzionare 
la macchina che, con un sistema 
touch screen, richiama le prepa-
razioni. Il robot legge il codice a 
barre che identifi ca ogni fl acone, 
che poi viene caricato sull’apposito 
carrello e fotografato, assicurando 
in questo modo un doppio con-
trollo. Successivamente, sempre 
il robot, riconosciuto il farmaco 
avvia il processo di produzione 
in maniera automatica: preleva 
il quantitativo, lo inserisce nella 
sacca, nella siringa o nel fl acone a 
seconda dello schema di prepara-
zione richiesto dal medico, per poi 
farlo fuoriuscire pronto all’uso. A 
questo punto la terapia è pronta e 
raggiungerà uno dei cinque centri 
oncologici aziendali. 
Non è un racconto futuristico. E’ 
quanto accadrà, nei prossimi mesi, 

con la realizzazione nell’ospeda-
le Santa Maria Annunziata della 
Unità Farmaci Antiblastici Cen-
tralizzata, chesarà unica per tutti 
gli ospedali dell’area fi orentina.
Si tratta di un progetto che pre-

vede l’allestimento di un Laborato-
rio completamente automatizzato 
ed informatizzato all’interno di un 
sistema che seguirà il paziente du-
rante tutto il periodo della terapia 
oncologica: dalla prescrizione del 
farmaco da parte dello speciali-
sta, al controllo del farmacista, alla 
preparazione da parte del tecnico, 
fi no alla somministrazione nel re-
parto. I costi. Il Centro sarà realiz-
zato nella Farmacia del Santa Maria 
Annunziata: sono previsti adegua-
menti strutturali degli attuali locali 
per un importo complessivo pari a 
750.000.00 euro.
I lavori inizieranno alla fi ne dell’an-
no in corso e si concluderanno en-
tro la primavera del 2017.
Ulteriori 400.000.00 euro saranno 
spesi per l’acquisto dei robot. In to-
tale l’investimento complessivo sarà 
di 1.514.937,60 ( di cui 1.356.000 
fi nanziati con apposite delibere da 
parte della giunta della regione To-
scana e la parte restante autofi nan-

ziata e già nel piano di investimen-
ti) per l’acquisizione dei soft ware di 
gestione per la cartella clinica onco-
logica e per la realizzazione e l’ap-
prontamento dei locali con le spe-
cifi che caratteristiche (dal controllo 



di accesso tramite badget ai sistemi 
di segnalazione visivi ed acustici, 
dall’installazione dei dispositivi di 
decontaminazione, agli impianti 
di alimentazione per la componete 
tecnologica, ecc…). “La terapia on-
cologica è sempre più effi  cace, ed è 
in grado di prolungare e migliorare 
la qualità della vita degli ammalati 
di tumore 
e –spiega 
la dottores-
sa Angela 
R i b e c c o , 
attualmen-
te direttore 
della Strut-
tura Sem-
plice Dipar-
t i m e n t a l e 
di Oncolo-
gia Medica 
dell’Ospeda-
le S. Giovan-
ni di Dio- l’allestimento dei farmaci 
antiblastici è una fase importante 
e delicata della terapia oncologica: 
ogni preparazione deve essere per-
sonalizzata per il singolo paziente e 
la robotizzazione della centrale, con 
i conseguenti controlli automatici 
garantirà la correttezza della pre-
scrizione, riducendo il rischio di er-
rore farmacologico e introducendo 
una maggiore tracciabilità di tutto 
il processo”. La clean room. Tutto il 
sistema lavorerà in un circuito chiu-
so e con l’automatizzazione aumen-
terà la sicurezza, sia per i pazienti 
sia per gli operatori. In particolare 
il progetto prevede la specifi ca rea-
lizzazione della cosiddetta “camera 
bianca o clean room”: è il labora-
torio vero e proprio “confi nato” e 
per certi versi “ermetico” ovvero un 
ambiente nel quale aerazione, venti-
lazione, fi ltrazione d’aria, materiali 

di costruzione e procedure operati-
ve, sono regolamentate per control-
lare la concentrazione e la qualità di 
particelle presenti nell’aria e per ri-
spondere a livelli di pulizia adeguati 
con tutti gli accorgimenti necessa-
ri affi  nché il farmaco possa essere 
assemblato in condizioni asettiche 
con classi di contaminazione se-

condo le più rigorose normative 
vigenti.
Gli ambienti previstiti all’interno 
della clean room saranno: un labo-
ratorio per la preparazione di far-
maci con sistema robotizzato; un 
ulteriore laboratorio per la prepa-
razione di farmaci chemioterapici 
antiblastici manuale sotto cappa; un 
terzo laboratorio per confeziona-
mento farmaci; un locale magazzi-
no; sono previsti 3 fi ltri per passag-
gio di classe di contaminazione più 
un fi ltro di emergenza con doccia, 
i locali accessori ed esterni all’area 
sterile tra cui wc, area lavoro e con-
trollo, area relax.  “In considerazio-
ne dell’impatto epidemiologico del-
la malattia oncologica –prosegue 
la dottoressa-, parallelamente agli 
indubbi progressi terapeutici, con 
costante incremento di complessi-
tà, era necessario un miglioramento 

della qualità dei vari processi dell’i-
ter terapeutico, sia in termini stret-
tamente tecnici, che di monitorag-
gio e governo clinico” –aggiunge la 
dottoressa-. Facilità nella gestione 
dei rifi uti speciali, meno sprechi di 
farmaco e incremento di produ-
zione, possibilità di raggruppare i 
preparati sia in funzione delle ma-

terie prime 
uti l izzate, 
sia in base 
alle prescri-
zioni per 
singolo pa-
ziente ma, 
soprattut-
to, lasciare 
ai reparti 
ospedalie-
ri la sola 
funzione di 
s ommini-
strazione, 

sono alcuni dei vantaggi che derive-
ranno dalla Unità Farmaci Antibla-
stici Centralizzata. Si stima che un 
robot mediamente garantirà tra le 
12/15 preparazioni all’ora e, a regi-
me, la struttura potrà essere dispo-
nibile anche per gli altri ospedali 
della Usl Toscana centro (Prato e 
Pistoia).  
Attualmente nell’area fi orentina la 
preparazione dei farmaci antibla-
stici avviene in tre sedi ospedaliere, 
all’interno delle oncologie: nell’O-
spedale del Mugello, nell’Ospedale 
S. Giovanni di Dio e nell’UFA (Uni-
tà Farmaci Antiblastici) dell’Ospe-
dale S. Maria Annunziata. Quest’ul-
tima prepara anche i farmaci per 
l’Ospedale Serristori. Per la dotto-
ressa Ribecco le parole chiave alla 
base dell’innovativo sistema sono: 
tracciabilità , sicurezza, razionaliz-
zazione dei costi.



INTERVENTO CHIRURGICO 
SALVAVITA AL SAN GIOVAN-
NI DI DIO
DOPPIA EQUIPE ASPORTA 
MASSA TUMORALE DI TRE 
CHILI  E PRESERVA RENE

Firenze – Un intervento chirur-
gico salvavita si è svolto nei gior-

ni scorsi nel blocco operatorio 
dell’ospedale San Giovanni di Dio 
a Torregalli, Firenze. Ad un pa-
ziente di 50 anni è stata rimossa 
un’enorme massa addominale del 
peso di oltre tre chilogrammi, che 
ignorava di avere e che era cre-
sciuta lentamente e progressiva-
mente nel corso di molti anni.
Il delicato e complicato intervento 
operatorio, che ha avuto una du-
rata di ben 12 ore, ha impegnato 
due equipé : quella chirurgica e 
quella anestesiologica per un to-
tale di 13 operatori sanitari tra 
chirurghi, anestesisti, oltre agli 
strumentisti e agli assistenti di 
sala.  La comparsa di un dolore 
addominale aveva costretto il pa-
ziente a presentarsi al pronto soc-
corso; le indagini diagnostiche ef-
fettuate hanno rilevato una massa 

tumorale che occupava i tre quarti 
dell’addome e che aveva già provo-
cato la perdita di un rene. “E’ stato 
anche l’impegno e la competenza 
sia dei medici internisti sia dei ra-
diologi interventisti dell’azienda 
ospedaliera universitaria di Ca-
reggi, quest’ultimi in particolare, 
nel giorno precedente l’operazio-

ne hanno embolizzato il paziente 
per evitare emorragie creando le 
premesse per la riuscita del diffi  -
cile intervento” –ha commentato 
il direttore sanitario dell’ospedale 
il dottor Simone Naldini che ha 
seguito le fasi dell’operazione. 
Al paziente, ancora ricoverato al 
San Giovanni di Dio, in condizio-
ni post operatorie clinicamente 
soddisfacenti, è stato quindi pos-
sibile preservare l’altro rene e la 
relativa funzionalità dell’organo.   
La equipè chirurgica era compo-
sta dai dottori Paolo Cappellini, 
Barbara Bartalucci, chiara Linari 
e Giuditta Spagni; quella aneste-
siologica dai medici Stefania Ros-
si, Anna Maria Durval, Daniela 
Cimminiello. Hanno coadiuva-
to l’intervento gli strumentisti 
Francesca Agrello e Silvia Pecori 

insieme agli assistenti di sala San-
dra Mariottini, Gianna Rosadini, 
Luca Chellini e Olivia Bombaci. 
I radiologi interventisti i dottori 
Ernesto Mazza e Michele Cito-
ne. In particolare la massa ab-
norme era molto vascolarizzata 
e la sua asportazione senza l’im-
piego di particolari attenzioni e 
avanzate tecniche poteva mettere 
in pericolo di vita il paziente ed 
è quindi risultata determinan-
te, per la riuscita dell’intervento, 
l’integrazione tra più professioni-
sti al tavolo operatorio oltre alla 
collaborazione tra gli specialisti 
dell’azienda sanitaria fi orentina e 
l’azienda ospedaliera universitaria 
di Careggi.

FRATTURE DEL POLSO
AUMENTANO ANCORA
DOMANI CHIRURGHI A CON-
FRONTO SUI TRATTAMENTI 
MIGLIORI PER GUARIRE

Firenze – Si confronteranno do-
mani (12 febbraio) al Centro di Ri-
abilitazione “Don Carlo Gnocchi” 
(Scandicci-Firenze) i chirurghi e 
gli specialisti ortopedici prove-
nienti da tutta Italia sulle fratture 
del polso. L’evento è promosso e 
realizzato dalla struttura organiz-
zativa di “Chirurgia della Mano”, 
dell’area fi orentina, diretta dal dot-
tor Andrea Vitali, insieme ai suoi 
collaboratori i dottori Giancarlo 
Caruso, Laura Martini Lorenzo 
Preziuso. L’equipé fa parte del di-
partimento chirurgico diretto dal 
dottor Stefano Michelagnoli. Le 
fratture del polso sono le più co-
muni dell’arto superiore: rappre-
sentano circa 1/6 di tutte le frattu-
re trattate da un dipartimento di 
traumatologia, il 74,5% delle frat-



sottoposta ad un impegnativo e 
diffi  coltoso intervento chirurgico 
nell’ospedale fi orentino San Gio-
vanni di Dio. Alla donna è stata 
salvata la vita grazie all’intervento 
combinato delle equipé mediche 
e chirurgiche del pronto soccor-
so, della terapia intensiva e delle 
equipé del dipartimento chirurgi-
co aziendale e della azienda ospe-
daliera di Careggi. Quando la pa-
ziente è giunta in ospedale era in 
stato di incoscienza con in corso 
una crisi respiratoria acuta lega-
ta ad una emorragia improvvisa 
creatasi in una tiroide da tempo 
malata; è stata prontamente sot-
toposta a respirazione meccanica 
e contemporaneamente è stata ef-
fettuata una TC che ha evidenzia-
to una grossa massa tiroidea che 
aveva ristretto, fi no ad occluder-
la, la trachea. Successivamente è 
stato eseguito il delicato e com-
plesso intervento chirurgico, con 
la consulenza del chirurgo tora-
cico: alla donna è stata rimossa 
la grossa massa tiroidea e ripri-
stinata la normale respirazione 
e fonazione. L’equipé chirurgica 
era coordinata dal dottor Paolo 
Cappellini che ha operato insie-
me ai colleghi provenienti dalla 
Chirurgia Toracica di Careggi, i 
dottori Dario Ugolini e Tomma-

so Notaristefa-
no; era presente 
anche il dottor 
Paolo Cortini; ol-
tre all’anestesista 
Davide Gambi, 
alla strumentista 
Francesca Agrel-
lo e agli assisten-
ti di sala Alessia 
Brunetti e Gianna 
Rosadini. 

ture che coinvolgono l’avambrac-
cio e costituiscono più del 20% 
delle fratture viste in un pronto 
soccorso. Osteoporosi, incidenti 
domestici, stradali, sportivi e an-
che sul lavoro possono causare la 
frattura del polso: una patologia in 
crescita soprattutto in conseguen-
za dell’aumento della popolazione 
anziana. Il trattamento di questi 
traumi negli ultimi anni ha subito 
un grande cambiamento: mentre 
prima quasi tutte le fratture veni-
vano trattate con il gesso attual-
mente parte di esse (circa il 10%) 
necessita di intervento chirurgico. 
Da qui l’esigenza di un confronto a 
tutto campo sulle esperienze con-
dotte nelle diverse sale operatorie 
italiane e sulle innovative tecniche 
introdotte per curare questa im-
portante patologia.

AL SAN GIOVANNI DI DIO
DOPPIA EQUIPE CHIRURGICA
SALVA PAZIENTE DA GRAVE 
INSUFFICIENZA RESPIRATO-
RIA POTRA’ TORNARE A RE-
SPIRARE E PARLARE AUTO-
NOMAMENTE

Firenze – Potrà tornare a respirare 
e a parlare autonomamente la pa-
ziente che nei giorni scorsi è stata 

E’ ROBERTO BIAGINI IL NUO-
VO DIRETTORE DEL PRESI-
DIO OSPEDALIERO DI PRATO

Pistoia – E’ il dottor Roberto Bia-
gini il nuovo direttore del pre-
sidio ospedaliero Santo Stefano 
di Prato. La nomina è avvenuta 
lunedi scorso, e confermata sta-

mattina nel corso della riunione 
della Società delle Salute pisto-
iese alla presenza dei Sindaci e 
degli amministratori locali che la 
compongono. All’Assemblea era 
presente il direttore generale del-
la AUSL Toscana Centro, il dot-
tor Paolo Morello Marchese, che 
ha voluto evidenziare che Biagini 
è stato scelto per dirigere l’ospe-
dale di Prato perché all’interno 
dell’ospedale pistoiese, ha svilup-
pato conoscenze approfondite 
e competenze relative al nuovo 
modello strutturale ed organiz-
zativo che è attuato nei due nuovi 
presidi ospedalieri toscani.
Morello ha rassicurato l’assem-
blea della SDS sul fatto che gli 
ospedali di Pistoia e Pescia sa-
ranno diretti da due professio-
nisti di altrettanta e comprovata 
esperienza: per il San Jacopo il 
dottor Giacomo Corsini e per il 
SS Cosma e Damiano la dotto-
ressa Elisabetta Cortesi, fi gure 



fondamentali di riferimento sia 
per i capi dei dipartimenti azien-
dali che per gli amministrato-
ri locali nel futuro assetto della 
nuova Azienda sanitaria. Con la 
nomina di Biagini prende quindi 
sempre più forma la nuova orga-
nizzazione aziendale. “L’Ospeda-
le di Prato – ha detto Biagini - è 
il presidio più grande di tutta la 
nuova Azienda sanitaria, il suo 
modello è sovrapponibile a quel-
lo di Pistoia, dove ho lavorato 
fi no a questo momento, tuttavia 
nei prossimi mesi avrò bisogno 
della collaborazione di tutti pro-
fessionisti per conoscerlo meglio, 
avvalendomi della dottoressa Lu-
cilla Di Renzo che mi guiderà, 
con un incarico di particolare ri-
lievo, nell’approfondire gli aspetti 
di qualità e le criticità”.
Biagini ha anche aggiunto che 
fi n da subito presterà un attento 
ascolto ai bisogni della comunità 
locale, anche attraverso i rappre-
sentanti istituzionali, per garanti-
re insieme i migliori servizi ospe-
dalieri integrati con il territorio.
 Il nuovo direttore dell’ospeda-
le di Prato ha inoltre sottoline-
ato l’attenzione della direzione 
aziendale riservata nei confronti 
delle complessità dell’Ospedale 
Santo Stefano. “Colgo anche l’oc-
casione –ha evidenziato il dottor 
Biagini- per manifestare il mio 
apprezzamento per la disponibi-
lità da parte del direttore genera-
le ad incrementare il numero dei 
dirigenti della direzione sanitaria 
ospedaliera”. Biagini che ha 58 
anni ed originario di Buggiano, 
Valdinievole, dove attualmente 
vive, ha compiuto tutti i passaggi 
della sua carriera all’interno del 
sistema sanitario pubblico regio-

nale, dove ha sviluppato le com-
petenze necessarie per poi rico-
prire incarichi di responsabilità.
A Pistoia è stato coordinatore 
della rete provinciale ospedalie-
ra ed è direttore della unità ope-
rativa di igiene e sanità pubblica. 
Laureato in medicina e chirurgia 
con specializzazione in igiene e 
medicina preventiva, ha gestito 
il passaggio dell’area a gestione 
sperimentale della Valdinievo-
le poi confluita nella AUSL3, 
è stato direttore del distretto 
socio sanitario di Montecatini 
Terme, ha svolto la funzione di 
coordinatore dei servizi sanita-
ri territoriali in Valdinievole, è 
stato responsabile delle attività 
di igiene e degli alimenti della 
nutrizione e dell’area funzionale 
della prevenzione della Valdi-
nievole e responsabile dello Staff 
della direzione aziendale. 
E’ Presidente della Sezione To-
scana Società Italiana di Igiene 
e Medicina Preventiva e sanità 
Pubblica.
Dal 2005 al 2008 è stato direttore 
sanitario a Lucca, ha seguito tutte 
le fasi di realizzazione del nuovo 
presidio ospedaliero San Jacopo 
di Pistoia di cui è poi diventato 
direttore dal 2011.

29 FEBBRAIO:  ECCO I BAM-
BINI CHE SONO VENUTI 
ALLA LUCE OGGI NEI PUN-
TI NASCITA DELLA AUSL 
TOSCANA CENTRO.  FE-
STEGGERANNO IL COMPLE-
ANNO NEL 2020

Firenze – Festeggeranno il pri-
mo compleanno nel 2020 i bam-
bini che oggi, 29 febbraio, sono 

venuti alla luce nei punti nasci-
ta della AUSL Toscana Centro. 
Nella mattinata nei punti nascita 
fiorentini un bambino indiano è 
venuto alla luce al Santa Maria 
Annunziata e due bambine, di 

cui una di origine marocchina, 
sono nate rispettivamente negli 
ospedali del Mugello e al San 
Giovanni di Dio. Il dottor Marco 
Pezzati, direttore dell’area ma-
terno infantile fa sapere che altri 
due bambini dovrebbero nasce-
re nelle prossime ore. 
Altri due maschietti sono nati 
all’ospedale San Jacopo di Pistoia 
e anche al San Giuseppe di Em-
poli, per il momento, sono nati 
due neonati di sesso maschile: 
uno è di nazionalità cinese. Sono 
invece ben sette e tutti maschi i 
bambini nati al Santo Stefano di 
Prato: quattro italiani e due ci-
nesi. 
A tutti questi bambini, e ai loro 
genitori, un caro augurio da 
parte della direzione aziendale 
e degli operatori sanitari per es-
sere nati in un giorno davvero 
“speciale”: il 29 febbraio, una 
data che ritornerà fra quattro 
anni.  



FRANCESCO MAZZOTTA
L’INFETTIVOLOGO FIOREN-
TINO DA OGGI DIRIGE AN-
CHE LA UNITA’ OPERATIVA
MALATTIE INFETTIVE A PI-
STOIA

Firenze – Come altri professioni-
sti anche il professor Francesco 
Mazzotta si è messo a disposizio-
ne della AUSL Toscana Centro per 
ricoprire temporaneamente l’inca-
rico di direttore della unità opera-
tiva aziendale di malattie infettive 
nella ex AUSL3. L’incarico è stato 
svolto fi no a ieri dal dottor Corra-

do Ca-
t a l a n i 
che è 
andato 
in pen-
s i o n e , 
d o p o 
a v e r 
p r e -
sentato 
la do-
m a n -
da lo 

scorso novembre. Mazzotta, unico 
direttore di struttura complessa 
di malattie infettive nell’azienda 
AUSl Toscana Centro, dirigerà 
quindi anche la struttura pisto-
iese, fi no al momento in cui non 
sarà nominato il nuovo direttore. 
E’ una modalità, questa, scelta dal-
la direzione aziendale, in questa 
delicata fase di riorganizzazione, 
che permette di garantire subito la 
direzione delle strutture, e quindi 
dei reparti e dei servizi, che altri-
menti resterebbero senza “prima-
ri”. Mazzotta dirigerà, quindi, con-
temporaneamente sia la struttura 
pistoiese che quella fi orentina dal-
la quale proviene. Il medico, che 

ha 66 anni, dopo la laurea in me-
dicina e chirurgia si è specializzato 
in gastroenterologia e successiva-
mente in malattie infettive e igie-
ne. Ha lavorato nell’azienda ospe-
daliera universitaria di Careggi e 
dal 1991 ad oggi nella ASL fi oren-
tina. Ormai da anni si occupa ed è 
esperto di malattie infettive: è con-
sulente scientifi co per le infezioni 
da HIV e per le patologie infettive 
emergenti della direzione generale 
del diritto alla salute della Toscana 
ed è stato coordinatore scientifi co 
della Commissione regionale to-
scana per l’AIDS. Ha partecipato 
per conto del Ministero della Sa-
lute alla stesura delle linee guida 
sull”Utilizzo dei farmaci antire-
trovirali e gestione diagnostico-
clinica delle persone con infezione 
da HIV”; è stato Presidente della 
Società Italiana Malattie Infettive e 
Tropicali, e componente del Grup-
po Nazionale per la sorveglianza 
per le epatiti virali (SEIEVA, Istitu-
to Superiore Sanità). AttualmEnte 
è componente della Commissio-
ne regionale per gli indirizzi e le 
strategie vaccinali e per la preven-
zione delle patologie infettive. E’ 
anche componente degli Auditor 
del centro regionale rischio clini-
co della Toscana per l’applicazione 
delle “Buone Pratiche Cliniche”. È 
autore di oltre 250 pubblicazioni e 
comunicazioni scientifi che su rivi-
ste , convegni nazionali e interna-
zionali. Il Professor Mazzotta sta-
mattina si è recato all’ospedale San 
Jacopo di Pistoia per incontrare i 
colleghi e visitare il reparto di ma-
lattie infettive ed è rimasto favore-
volmente colpito, ha poi riferito, 
dell’elevata qualità strutturale del 
reparto oltre agli aspetti organiz-
zativi che gli sono stati presentati 

dai colleghi. L’azienda sanitaria 
nell’occasione ringrazia il dottor 
Corrado Catalani per i numerosi 
anni dedicati al reparto e ai ser-
vizi di malattie infettive dell’area 
pistoiese, all’interno dei quali ha 
introdotto anche innovazioni e tra 
queste va menzionato il collega-
mento informatico tra i medici di 
medicina generale della montagna 
pistoiese e gli specialistici infetti-
vologi per le consulenze mediche 
in tempo reale. 

ARRIVA LA “TELECARDIO-
LOGIA”  DIAGNOSI A DI-
STANZA MA IN TEMPO REA-
LE NELL’AREA FIORENTINA 
SISTEMA ATTIVO IN 10 PRE-
SIDI

Firenze – Far arrivare l’assisten-
za specialistica in luoghi remo-
ti e che altrimenti ne sarebbero 
privi, espandere territorialmente 
l’utilizzo sistematico delle com-
petenze specialistiche e consen-
tire un rapporto interattivo tra 
medico di famiglia e cardiologo. 
Sono questi i principali vantag-
gi che si concretizzeranno con 
la “Telecardiologia”: la prima 
esperienza strutturata di tele-
medicina nell’area fi orentina che 
partirà dal prossimo lunedi (7 
MARZO). Dieci per il momen-
to i presidi territoriali coinvol-
ti (Montedomini, Le Piagge, la 
Casa della Salute di Scandicci, 
Campi, Calenzano, Vaglia, Im-
pruneta, Tavernelle, Rignano e 
Reggello);la ASL Toscana Centro 
li ha scelti perché si tratta di sedi 
periferiche e che avevano meno 
disponibilità di prestazioni car-
diologiche. Tre i centri di referta-



zione interessati (ospedali Palagi 
e Santa Maria Nuova e presidio 
sanitario di Camerata a Fiesole) 
ai quali verranno inviati gli elet-
trocardiogrammi. Il servizio sarà 
attivo tutti i giorni, dal lunedi al 
venerdi, mattino e pomeriggio. 
Non servirà la prenotazione: il 
cittadino potrà recarsi diretta-
mente all’ambulatorio con la ri-
chiesta del medico curante, farà 
l’ elettrocardiogramma e, in po-
chi minuti, riceverà la risposta.  
“Sempre di più nell’ambito della 
diagnostica i medici potranno 
utilizzare l’informatica per la tra-
smissione a distanza dei dati, con 
indubbi vantaggi per i pazienti 
che non dovranno più spostar-
si fi sicamente e riceveranno co-
munque la valutazione clinica 
–spiega Giancarlo Landini, diret-
tore del dipartimento di area me-
dica fi orentino- che, aggiunge, 
“queste soluzioni saranno sempre 
più diff use e soprattutto compa-
tibili nei territori più decentrati: 
grazie alle applicazioni della tele-
medicina non saranno fatti man-
care servizi e prestazioni ai nostri 
pazienti, anche se a distanza”.
I primi presidi a partire lunedi 
prossimo con la “telecardiologia” 
saranno quelli di Pratolino, Vaglia, 
Impruneta, Le Piagge e Montedo-
domini e poi, via via entreranno 
nel sistema anche gli altri.
Non saranno più i pazienti a spo-
starsi ma le informazioni.
Il personale medico e infermieri-
stico coinvolto nel progetto di te-
lecardiologia è stato formato alla 
registrazione, ricezione ed invio 
degli elettrocardiogrammi, ed 
all’uso dei programmi informatici 
di supporto.

AUSL TOSCANA CENTRO
NOMINATA LA NUOVA DIRE-
ZIONE AZIENDALE
BOLDRINI, GORI E VOLPE
RISPETTIVAMENTE DIRET-
TORI DEI SERVIZI SOCIALI, 
SANITARIO E AMMINISTRA-
TIVO

Firenze– E’ stata nominata oggi 
(10 marzo 2016) dal direttore ge-
nerale Paolo Morello Marchese la 
nuova direzione aziendale della 
AUSL Toscana Centro. Sono Ros-
sella Boldrini, Emanuele Gori e 
Enrico Volpe, rispettivamente di-
rettori dei servizi sociali, sanitario 
e amministrativo. Il nuovo diretto-
re dei servizi sociali è la dottores-
sa Rossella Boldrini che ha svolto 
una qualifi cata attività di direzione 
e di coordinamento tecnico-pro-
fessionale in diversi enti e strut-
ture di assistenza sociale. Nata a 
Fucecchio (Firenze) nel 1961 si è 
laureata in assistenza sociale nel 
1985 e nel 2000 ha conseguito la 
laurea specialistica in servizio so-
ciale. Ha inoltre svolto il master 
in Management sociale e sviluppo 
locale all’Università degli Studi di 
Pisa. Inizialmente la Boldrini ha 
lavorato come assistente sociale 
nella Provincia di Bologna e suc-
cessivamente, in qualità di Istrut-
tore Direttivo assistente sociale, 

nei Comuni di Prato, Firenze, 
Reggello e Bagno a Ripoli dove ha 
seguito diversi ambiti ed in parti-
colare si è occupata, di politiche 
giovanili e disabilità degli adulti. 
Nel 1997 è assunta dall’Azienda 
USL 11 di Empoli come Assistente 
Sociale Coordinatore. Dal 1999 al 
2002 svolge il ruolo di Coordina-
tore Tecnico del Servizio Sociale 
Zonale nella Zona Valdarno Infe-
riore sempre della ASL di Empoli. 
Dal 2003 al 2005 è responsabile 
della unità operativa professionale 
gestione progettazione delle attivi-
tà socio-sanitarie della zona Val-
darno. Nel 2010 è stata nominata 
Responsabile della unità operativa 

semplice di assistenza sociale resi-
denziale e poi responsabile della 
unità operativa complessa Ser-
vizio Sociale sempre nella Asl di 
Empoli e dall’aprile 2015 ha svol-
to la funzione di Direttore della 
Società della Salute del Valdarno 
inferiore, questi ultimi due incari-
chi sono stai svolti fi no ad oggi.  Il 
nuovo direttore sanitario è il dot-
tor Emanuele Gori è nato a Firen-
ze nel 1958. Laureato in Medicina 
e Chirurgia nel 1986 a Firenze si è 
poi specializzato in igiene e medi-
cina preventiva con orientamento 
in sanità pubblica. Successiva-
mente ha seguito vari corsi di per-



fezionamento e tra questi quello 
in programmazione e valutazione 
delle attività sanitarie di base e 
specialistiche, l’ “Evidence based 
Preventive Medicine” a Maiorana 
Erice, la “gestione del sistema sa-
nitario, principi, strumenti e me-
todi”, e corsi di alta formazione e 
aggiornamento manageriale. Gli 
aggiornamenti sia sull’organizza-
zione sanitaria sia sulle evoluzioni 
cliniche sono sempre stati conti-
nui. Gori, che è anche stato Uffi  -
ciale Medico, dal 1990 lavora nella 
Azienda Sanitaria di Firenze dove 
ha ricoperto numerosi incarichi di 
responsabilità e ha diretto diverse 
strutture: il poliambulatorio terri-
toriale, l’ospedale di Comunità di 
Camerata, i distretti socio sanitaro 
e il Cup. Ha diretto diversi dipar-
timenti: dal 2005 al 2007 Acquisi-
zione servizi sanitari; dal 2007 al 
2010 la Programmazione e gestio-

ne beni e servizi; dal 2008 al 2013 
Programmazione e negoziazione 
prestazioni sanitarie; dal 2010 al 
2013 il decentramento.
Nel 2013 viene nominato Diretto-
re Sanitario della AUSL di Firenze 
ed a interim direttore della zona 
sud-est fi orentina. Dal luglio 2015 
ad oggi è stato Vicecommissario 
della AUSL10 di Firenze.
Il nuovo direttore amministrativo 

è il dottor Enrico Volpe è nato ad 
Avezzano (AQ) nel 1968. Nel 1992 
si è laureato in Giurisprudenza a 
Perugia e l’anno dopo viene assun-
to nella ASL di Siena dove si occu-
pa per tre anni di organizzazione 
amministrativa, programmazione 
e sviluppo. Sempre a Siena vie-
ne assegnato all’unità operativa 
controllo di gestione per seguire 
in particolare i settori di contabi-
lità analitica e gestione budget di 
cui diventa responsabile nel 2001. 
Nel 2004 diventa direttore del-
la unità operativa complessa del 
controllo di gestione nell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Sene-
se e nel 2007 gli viene conferito 
l’incarico “ad interim” come di-
rettore della unità operativa com-
plessa Rapporti istituzionali ed 
utenza. Successivamente diven-
ta direttore della unità operativa 
complessa Gestione Risorse da At-
tività Aziendali. Dal 2010 al 2012 
ha svolto l’incarico di Direttore 
Ammnistrativo di ESTAV (ente di 
supporto tecnico amministrativo 
di Area Vasta) e quello di Direttore 
Generale di Estav Nord Ovest fi no 
al 2014. E’ poi diventato Direttore 
Generale della ASL di Siena dove 
dal luglio 2015 al 31 dicembre 
2015 è stato Vicecommissario. La 
nuova direzione aziendale guiderà 
la AUSL Toscana Centro che com-
prende un territorio di oltre 5.000 
metri quadrati, su cui insistono 75 
Comuni e 8 Società della Salute. 
La popolazione residente supera 
1.500.000 abitanti. I presidi ospe-
dalieri sono 13 e quelli territoriali 
220. I dipendenti quasi 15.000 di 
cui oltre il 90% di profi lo sanitario 
e tecnico. Ogni giorno nella AUSL 
Toscana Centro nascono circa 30 
bambini e 359 pazienti vengono 

ricoverati nelle strutture ospeda-
liere e altri 301 pazienti accedo-
no ai day hospital. Gli accessi ai 
pronto soccorsi sono mediamente 
1.041, gli interventi chirurgici nel-
le sale operatorie 225 e i pazienti 
che vengono assisti a domicilio 
131. Sempre in un giorno nell’am-
bito territoriale della AUSL Tosca-
na Centro vengono eff ettuati 6.165 
prelievi di sangue e le prestazioni 
erogate negli Ambulatori sono 
72.635.  I cittadini che eff ettua-
no una prenotazione ai Cup sono 
13.110; le chiamate ai 118 circa 
1.057 e i viaggi in ambulanza per i 
trasporti non urgenti 1.537 

E’ LUCA NARDI IL DIRET-
TORE DEL PRESIDIO OSPE-
DALIERO SAN GIUSEPPE DI 
EMPOLI  E SARA’ COORDINA-
TORE DELLA RETE OSPEDA-
LIERA DELLA AUSL TOSCA-
NA CENTRO

Firenze – E’ Luca Nardi il nuovo 
direttore del presidio ospedalie-
ro San Giuseppe di Empoli e, nei 
prossimi giorni sarà formalizzata 
anche la sua nomina a direttore 
della rete ospedaliera dell’Azienda 
Usl Toscana Centro. Il dottor Nar-



di, fi no a pochi giorni fa diretto-
re dei presidi ospedalieri della ex 
Ausl 5 di Pisa, ora dovrà dirigere 
oltre all’ospedale empolese anche 
l’intera rete dei 13 ospedali, portati 
in dote dalle quattro ex aziende sa-
nitarie alla nuova Azienda Tosca-
na Centro. Appena nominato alla 
guida del San Giuseppe il dottor 
Nardi, che ha interamente svol-
to tutta la sua carriera all’interno 
della sanità pubblica, ha subito 
manifestato la sua soddisfazione 
per il fatto di poter fare ritorno 
nel territorio empolese: una realtà 
della quale ha ampia conoscenza 
avendoci lavorato per sedici anni.  
“Sono anche lusingato per l’im-
portante incarico che mi è stato 
assegnato –ha dichiarato il neo di-
rettore- e spero di rispondere alle 
aspettative della direzione azien-
dale”. Nardi da subito inizierà ad 
occuparsi dell’ospedale di Empoli 
ed al contempo avvierà una cono-
scenza diretta di tutte le strutture 
ospedaliere della nuova Azienda 
sanitaria. “Per farlo –ha detto- mi 
avvarrò della collaborazione dei 
vari direttori di presidio con l’o-
biettivo di poter migliorare ulte-
riormente i percorsi assistenziali 
in una logica di rete”.  Nardi che è 
nato Firenze nel 1960, ed cresciuto 
a Montelupo fi orentino e, ci tiene 
a precisarlo, è residente a Castel-
fi orentino, si è laureato nel 1986 
in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli studi di Firenze 
con lode.  Nell’anno accademico 
1986-87 si è iscritto alla scuola di 
specializzazione in Gastroente-
rologia ed endoscopia digestiva 
presso l’Università degli studi di 
Firenze specializzandosi in tale di-
sciplina nel 1990 con la votazione 
di 70/70.  Nell’anno accademico 

1991-92 si è iscritto alla scuola di 
specializzazione in Igiene e me-
dicina preventiva, indirizzo Igie-
ne ed organizzazione dei servizi 
ospedalieri, presso l’Università de-
gli studi di Firenze, conseguendo 
la specializzazione nel 1995 a pieni 
voti con lode. Nel marzo del 1990 
è stato assunto dall’allora USL18 di 
Empoli quale assistente medico di 
Igiene ed Organizzazione dei ser-
vizi ospedalieri. Nel 2002 è stato 
nominato responsabile della unità 
operativa Igiene ed Organizzazio-
ne servizi ospedalieri Empolese-
Valdelsa sempre presso la ex Asl 
11.  Nel 2006 ha assunto l’incarico 
triennale, che ha ricoperto fi no ad 
oggi, di direttore dei presidi ospe-
dalieri della ex Asl 5 di Pisa.  Ha 
partecipato all’implementazione 
nelle Aziende Sanitarie toscane 
della modalità assistenziale per in-
tensità di cure e dal 2007 al 2011 
ha svolto il ruolo di sostituto del 
direttore sanitario nella ex Asl 5 
di Pisa..  E’ presidente di ANMDO 
(Associazione Nazionale Medici 
Direzioni Ospedaliere).

LA PRIMA CONFERENZA DEI 
SINDACI DELLA AUSL TO-
SCANA CENTRO RIUNITA AL 
SANTA MARIA NUOVA 
LA PRESIDENZA AL SINDACO 
DI EMPOLI  ANNUNCIATE LE 
NOMINE DEI DIPARTIMENTI

Firenze – Si è riunita martedi scor-

so per la prima volta la Conferenza 
Aziendale dei Sindaci della AUSL 
Toscana Centro, l’organo attraver-
so il quale gli amministratori loca-
li partecipano alla defi nizione del-
le politiche sanitarie e sociali della 
nuova Azienda sanitaria. L’incon-
tro si è svolto all’ospedale Santa 
Maria Nuova, nella sede legale e 
centro direzionale dell’Azienda sa-
nitaria.   Con l’approvazione del-
la Legge di Riforma della Sanità 
Toscana sono infatti decadute le 
C o n f e -
r e n z e 
a z i e n -
dali dei 
Sindaci 
delle ex 
Aziende 
sanitarie 
di Firenze, Pistoia, Prato ed Em-
poli e si è proceduto a defi nire una 
nuova composizione dell’impor-
tante organo rappresentativo dei 
territori ricompresi nella AUSL 
Toscana Centro: in totale 75 Co-
muni che all’interno della Confe-
renza Aziendale sono rappresen-
tati dai 9 Presidenti delle Società 
della Salute (SDS) del Valdarno 
inferiore, di Firenze, delle aree 
fi orentine nord-ovest e sud-est, 
del Mugello, di Prato, di Pistoia e 
della Valdinievole rispettivamente 
Vittorio Gabbanini, Sara Funaro, 
Enrico Panzi, Francesco Casini, 
Roberto Izzo, Luigi Biancalani, 
Samuele Bertinelli e Pier Luigi 
Galligani. Presidente della nuova 
Conferenza Aziendale è Brenda 
Barnini, 
Sindaco di Empoli. Erano inoltre 
presenti il direttore dei servizi so-
ciali la dottoressa Rossella Boldri-
ni e il direttore per la programma-
zione di area vasta il dottor Rocco 



Damone. Il direttore generale Pa-
olo Morello Marchese ha illustrato 
ai Presidenti delle SDS i vari pas-
saggi formali e progettuali com-
piuti fi no a questo momento dalla 
nuova Azienda sanitaria per dise-
gnare il nuovo assetto organizzati-
vo previsto dalla nuova normati-
va. In particolare dopo la nomina 
della nuova direzione aziendale, 
- la scorsa settimana-, Morello ha 
annunciato che nei primi giorni 
di aprile verranno nominati i di-
rettori dei Dipartimenti aziendali 
(che dagli attuali 67 passeranno a 
18) sia ospedalieri che territoriali 
(chirurgico, medico, oncologico, 
emergenza e urgenza, salute men-
tale e dipendenze, medicina ge-
nerale, sanità territoriale, ecc…) 
all’interno dei quali è prevista 
un’articolazione per aree con una 
vera e propria funzione gestiona-
le e manageriale dei servizi e delle 
prestazioni. I direttori dei presidi 
ospedalieri e delle zone distretto 
completano   l’impianto generale 
sul quale si basa la “fusione” del-
le Aziende sanitarie con l’obiettivo 
dell’integrazione socio-sanitaria e 
dell’omogeneità dei percorsi assi-
stenziali: da Bagno a Ripoli a Fu-
cecchio, da Marradi a Cantagallo 
fi no a Montemurlo e Monsumma-
no l’accesso ai servizi e alle presta-
zioni da parte degli assistiti della 
AUSL Toscana centro (comples-
sivamente 1.500.000) dovrà esse-
re il medesimo. La sfi da, da qui ai 
prossimi mesi, è quella di vedere 
nell’accorpamento delle vecchie 
ASL l’opportunità di delineare an-
che nuovi modelli di prevenzione 
e cura, oltre che di riabilitazione. 
Sarà dunque fondamentale il dia-
logo e il confronto continuo con i 
rappresentanti dei diversi territori 

che costituiscono la nuova ASL e 
in questo senso i Presidenti delle 
SDS hanno auspicato di prosegui-
re nella responsabilità condivisa 
per orientare sempre di più le at-
tuali politiche socio sanitarie in 
risposta anche alle nuove emer-
genze sociali, sanitarie ed econo-
miche e quindi auspicando una 
forte integrazione socio-sanitaria. 
La Conferenza Aziendale svolge la 
funzione di raccordo tra la dimen-
sione aziendale e quella locale delle 
zone distretto, esprimendosi sulla 
programmazione socio-sanitaria 
anche attraverso il monitoraggio 
dell’organizzazione e dell’effi  cacia 
dei servizi ed esprime pareri sugli 
atti di bilancio.

ARRIVANO DOMANI 40 ME-
DICI SPECIALISTI CINESI PER 
TRE MESI FARANNO FORMA-
ZIONE NEGLI OSPEDALI DEL-
LA AUSL TOSCANA CENTRO

Firenze – Arrivano domani (1 
aprile) quaranta medici specia-
listi cinesi che, per i prossimi tre 
mesi, faranno “formazione” negli 

ospedali dell’Azienda USL Tosca-
na Centro. Ginecologi, chirurghi, 
farmacisti, oncologi, pediatri, 

neurologi, cardiologi ed altri spe-
cialisti cinesi di medicina occiden-
tale, grazie alla disponibilità delle 
unità operative coinvolte e di tutor 
medici, seguiranno un periodo di 
osservazione nei reparti e lezioni 
in aula su temi trasversali: dal ri-
schio clinico all’economia farma-
ceutica, dalla storia della medicina 
occidentale alla gestione delle sale 
operatorie. I medici saranno ac-
colti domani dalla direzione azien-
dale all’ospedale Santa Maria Nuo-
va. Il progetto rientra nell’ambito 
della “School of Policy on Public 
Healthcare”, nato per volontà della 
Regione Toscana per promuovere 
percorsi di alta formazione in am-
bito sanitario, rivolti a partner in-
ternazionali, coinvolgendo il siste-
ma sanitario toscano per attivare il 
confronto e lo scambio con diversi 
modelli sanitari. Ad un primo ac-
cordo, risalente al 2008, è seguito 
un secondo (2012-2016), facendo 
partire percorsi di formazione per 
medici e manager sanitari cinesi, 
inizialmente in Azienda Ospeda-
liero Universitaria Senese e in se-
guito in area metropolitana fi oren-
tina. In collaborazione con l’AOU 

Careggi, Meyer e 
Croce Rossa Ita-
liana e in seguito 
con le ex Azien-
de Sanitarie di 
Prato ed Empoli, 
ad oggi oltre 200 
medici speciali-
sti cinesi si sono 
formati presso le 
nostre strutture 
sanitarie, con co-
sti a totale carico 

del Ministero della Salute Cinese, 
che ha ritenuto il nostro servizio 
sanitario un modello di eccellen-



za da cui trarre insegnamento e 
opportunità di confronto. Questo 
progetto ha, negli anni, permesso 
anche a clinici toscani che han-
no contribuito all’accoglienza dei 
professionisti stranieri, di recarsi 
in strutture sanitarie e universi-
tarie cinesi, per continuare l’espe-
rienza iniziata, anche con docenze 
e conferenze su diversi temi di at-
tualità sanitaria. 

2000 STUDENTI DELLE SCUO-
LE MEDIE SUPERIORI INSIE-
ME PER CONTRASTARE IL 
BINGE DRINKING

Firenze - 2000 studenti delle scuo-
le medie superiori di Firenze e 
provincia hanno preso parte al 
progetto di prevenzione “Divertir-
si guadagnando in salute” realiz-
zato dal dipartimento dipendenze 
della ASL Toscana Centro. Il pro-
getto, nato dall’idea di intervenire 
sulle “rappresentazioni” che i gio-
vani hanno sull’uso di sostanze al-
coliche, ha come obiettivo quello 
di contrastare il binge drinking 
(assunzione di più bevande alcoli-
che in un intervallo di tempo più o 
meno breve) e portare attenzione 
e consapevolezza verso il consumo 
di cibi sani e l’attività fi sica. Doma-
ni, giovedì 21 aprile alla Biblioteca 
delle Oblate è prevista la chiusura 
della mostra “Alcol in giro per il 
mondo dove parteciperanno come 
guide studenti del Liceo Niccolò 
Macchiavelli e l’ITCS Salvemini 
Duca d’Aosta. Alle ore 9:00 l’asso-
ciazione UISP e i ragazzi dell’isti-
tuto tecnico per il turismo Marco 
Polo guideranno un percorso di 
trekking urbano, alla fi ne del quale 
è previsto un aperitivo analcolico 

preparato dagli studenti dell’IPS-
SAR Aurelio Saffi  . La giornata si 
concluderà con la visione di un 
fi lmato “Perché lo faccio”, realizza-
to con la collaborazione di giovani 
atleti. L’evento, “Divertirsi guada-
gnando in salute” si svolgerà anche 
a Sesto Fiorentino presso la Biblio-
teca E. Ragionieri dal 3 all’8 mag-
gio e a Impruneta dal 24 settembre 
a 3 ottobre presso la Biblioteca Co-
munale. La metodologia utilizzata 
per il progetto è la peer education, 
tecnica raccomandata dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale delle 
Sanità) per la sua effi  cacia. La peer 
education prevede che gli studen-
ti più grandi, dopo un periodo di 
formazione diventno tutor dei ra-
gazzi più piccoli.

INFERMIERI CONTRO IL BUL-
LISMO  LEZIONI IN CLASSE 
CON I CANI PER IMPARARE
IL RISPETTO DEGLI ALTRI

Firenze - Si chiama “I nostri ami-
ci a quattro zampe” il progetto 
rivolto agli studenti delle classi I, 
II, III, IV e V della scuola prima-
ria degli istituti comprensivi della 
zona Sud Est fi orentina e agli stu-
denti delle classi I della scuola se-
condaria di primo grado. Si pone 
l’obbiettivo di combattere il bulli-
smo e far conoscere le emozioni 
con la mediazione degli animali, 
in particolare cani, che entreranno 
in classe insieme a operatori spe-
cializzati. Nel corso delle lezioni 
in aula, il personale infermieristi-
co dell’AUSL Toscana centro, un 
operatore interventi assistiti con 
l’animale (metodo Antropozoa) 
e il referente dell’Educazione alla 
Salute, sempre dell’Azienda Sa-

nitaria incontreranno i ragazzi. 
Il progetto è stato realizzato con 
la collaborazione del personale 
scolastico. I giornalisti interessa-
ti potranno partecipare assistere 
alla prima parte di una lezione 
domani venerdì 29 aprile (inizio 
ore 8.45) presso la scuola Edmon-
do De Amicis -via Guido Reni 4 a 
Pontassieve. In accordo con l’isti-
tuto scolastico e con i genitori po-
tranno essere eff ettuate fotografi e 
e riprese televisive. L’infermieri-
stica è ormai una professione con 
ambiti di competenza e di speci-
fi cità così consolidati da off rire 
opportunità di salute in contesti 
anche inconsueti. Il progetto “I 
nostri amici a quattro zampe”, si 
pone l’obbiettivo di far conosce-
re le emozioni con la mediazione 
dell’animale.  Nello specifi co, la 
relazione con l’animale, nelle fasce 
di età protagoniste dell’intervento, 
agevola e stimola la lettura empa-
tica delle dinamiche di gruppo e 
intrapersonali, spostando l’atten-
zione dal sé all’altro e permetten-
do un’autorifl essione gestita dalla 
coppia cane-operatore. Il progetto 
si colloca anche nell’ottica di una 
sensibilizzazione al fenomeno del 
bullismo, con carattere preventivo. 
Questo perché il cane e, la rela-
zione con lui, permette di evitare 
meccanismi psicologici difensivi, 
quali la negazione o la falsifi cazio-
ne, ma propone rapporti e modelli 
relazionali diretti, veri, lineari. Il 
cane è un utile “catalizzatore” so-
ciale, perché con i suoi movimenti 
attira l’attenzione dei bambini su 
di sé, aumentando i contatti fra di 
loro; è capace di creare situazioni 
positive e rilassanti, che permet-
tono la messa in atto di un sé co-
operante e costruttivo. Il progetto 



prevede attività diversifi cate a se-
conda dei gruppi presenti e delle 
azioni concordate. Si compone di 
tre parti: approccio educativo al 
mondo del cane, come pensa, cose 
sente, come si muove nel gruppo; 
costruire la relazione con un altro 
da sé l’animale come osservare e 
ascoltare, la forza della diversità, 
chi è il buon leader; riconoscersi e 
riconoscere nella diversità.

ARRIVANO I DEFIBRILLATO-
RI LIFEPAK 
PIU’ PAZIENTI SALVATI DA 
INFARTO AL MIOCARDIO 
PROGETTO  FINANZIATO DA 
FONDAZIONE C. RISPARMIO         
PISTOIA E PESCIA

Pistoia– Salvare ancora più vite 
dalla morte cardiaca improvvisa e 
rendere i tempi di intervento ulte-
riormente tempestivi. Nella lotta 
all’infarto del miocardio i minu-
ti sono preziosi: se i soccorritori 
sono in grado di rilevare subito 
la gravità clinica del paziente au-
mentano le probabilità di cura e 
guarigione. E’ questo l’obiettivo 
del nuovo progetto interamente 
fi nanziato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia: 
con un investimento di 200mila 
euro ora anche le ambulanze del-
le Associazioni di volontariato, 
operanti su tutto il territorio del-
la provincia di Pistoia (dalla città, 

alle zone montane alla piana fi no 
alla Valdinievole) saranno dotate 
dei sofi sticati apparecchi (moni-
tor defi brillatori) in grado di tra-
smettere, in tempo reale, i tracciati 
dell’elettrocardiogramma. Il siste-
ma Lifepak fi no ad oggi riservato 
alle sole Automediche, sarà quin-
di presente anche su tutti i mezzi 
di soccorso: i volontari mentre 
prestano soccorso al paziente po-
tranno così trasmettere il tracciato 
alla centrale operativa 118 dove 
il medico, sempre presente, potrà 
eff ettuare una prima diagnosi e, se 
necessario, attiverà il percorso in-
dicato per la patologia riscontrata. 
I nuovi apparecchi sono stati con-
segnati stamani alle Associazione 
di Volontariato alla presenza del 
direttore della Centrale Operativa 
dottor Piero Paolini. “Mettiamo 
questi preziosi strumenti salva vita 
nella mani giuste confermando la 
continuità di un percorso che è 
iniziato nel 2003 – ha evidenzia-
to il presidente della Fondazione 
professor Ivano Paci –e sostenuto 
dalla nostra Fondazione con estre-
ma convinzione: qui sono presenti 
professionalità di alta qualità con 

statistiche sulla riduzione della 
mortalità che rappresentano una 
eccellenza a livello nazionale”. E’ 
pari ad un milione di euro la cifra 
che la Fondazione ha destinato al 
sistema di emergenza e urgenza 
della Provincia Pistoiese in tredici 
anni per implementare il progetto 
Chiamala Vita con l’acquisto di 
apparecchiature anche innovative 
(oggi su tutti i mezzi di soccor-
so sono anche presenti i Tablet, i 
massaggiatori cardiaci e i defi bril-
latori sono capillarmente diff usi 
su tutto il territorio con migliaia 
di operatori formati ad utilizzarli). 
“Grazie a questa attenzione parti-
colare che ci riservato la Fonda-
zione sono stati raggiunti standard 
di alto livello –ha commentato il 
direttore generale dottor Paolo 
Morello Marchese che insieme al 
direttore sanitario dottor Ema-
nuele Gori ha annunciato che la 
Centrale operativa Empoli- Pisto-
ia farà da modello per tutta la rete 
dei soccorsi dell’intero territorio 
della AUSL Toscana centro. “I nu-
meri ci raccontano un’esperienza 
che non ha eguali in nessun altro 
contesto e sono pertanto orgoglio-



so di rappresentare una comunità 
che ha espresso un modello orga-
nizzativo all’avanguardia che è il 
frutto delle dotazioni tecnologiche, 
sulle quali la Fondazione ha sem-
pre investito con grande generosità, 
ma anche di un sistema di relazioni 
tra privato sociale e pubblico che è 
la ricchezza inestimabile di questo 
territorio ha detto - il sindaco di 
Pistoia Samuele Bertinelli”. -L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
ha inserito l’infarto al miocardio 
fra le prime cinque patologie det-
te della “prima ora” e le linee gui-
da internazionali raccomandano 
la riperfusione del miocardio en-
tro 90 minuti dalla diagnosi: nella 
provincia pistoiese è attivo da oltre 
dieci anni un protocollo che preve-
de un percorso rapido e privilegia-
to per questa tipologia di pazienti i 
quali, dal territorio, dove vengono 
soccorsi, accedono direttamente al 
laboratorio di Emodinamica. Tut-
to questo ha permesso di ottenere 
eccezionali risultati (la riperfusione 
avviene in media entro 80 minuti) 
che al momento hanno riguardato 
il 56% dei pazienti per il fatto che 
il sistema era solo presente a bordo 
delle Automediche. Ora con i Life-
pak a bordo anche delle la percen-
tuale è destinata ad aumentare an-
cora. Domenica prossima 8 maggio 
nella Sala Maggiore del Comune di 
Pistoia i Lifepak saranno consegna-
ti alle Associazioni di Volontariato 
alla presenza delle massime autori-
tà istituzionali; l’evento è stato or-
ganizzato per festeggiare l’ulteriore 
passo avanti compiuto nel sistema 
della gestione dell’emergenza gra-
zie ad un progetto che testimonia, 
ancora una volta, l’attenzione della 
Fondazione nei confronti del conti-
nuo miglioramento dei servizi sani-

tari. Il progetto rappresenta, ormai 
da anni, un’eccellenza e una fatti-
va sinergia tra Azienda Sanitaria- 
Centrale Operativa 118, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia e Associazioni di Volontaria-
to.

APPUNTAMENTO
 DIMENTICATO?  
TE LO RICORDA LA TUA 
AZIENDA SANITARIA OGNI 
GIORNO 1500 SMS PER RICOR-
DARE PRENOTAZIONI DI VI-
SITE ED ESAMI   PROGRESSI-
VAMENTE SISTEMA ESTESO A 
TUTTA LA ASL

Firenze – Ti sei dimenticato l’ap-
puntamento? Te lo ricorda la tua 
Azienda Sanitaria. Sul display del 
tuo telefono cellulare comparirà 
un breve messaggio con la data 
della prenotazione e i numeri da 
chiamare nel caso di disdetta. Il 
servizio, ormai attivo da un anno 
e che prima riguardava solo una 
cinquantina di prestazioni eff et-

tuate in una decina di presidi ter-
ritoriali ed ospedalieri, ora è sta-
to ulteriormente ampliato: ogni 
giorno vengono inviati ben 1.500 
SMS per ricordare ai cittadini ap-
puntamenti per visite ed indagini 

diagnostiche. L’altra novità è l’e-
stensione del servizio, entro giu-
gno prossimo, a tutto il territorio 
dell’area fi orentina: dalla prossi-
ma settimana gli SMS arriveran-
no anche per chi ha prenotato nel 
presidio ospedaliero Santa Maria 
Annunziata. Ed è poi allo studio 
l’allargamento progressivo del 
servizio a tutto il territorio della 
AUSL Toscana centro. L’iniziati-
va permette nel caso di disdetta 
dell’appuntamento di liberare un 
posto in lista d’attesa a favore di 
un’altra persona ed evitare il paga-
mento della sanzione amministra-
tiva: coloro che prenotano e non 
annullano l’appuntamento 48 pri-
ma della data stabilita sono, infatti, 
tenuti al pagamento di quello che 
solitamente si chiama “malum”. 
Il testo del messaggio, che arriva 
sette giorni prima, oltre a ricorda-
re l’appuntamento contiene anche 
informazioni su come fare per di-
sdire la prenotazione: le disdette 
possono avvenire 24 ore su 24, tra-
mite il numero 199175955 da rete 
mobile o 840003003 da rete fi ssa; 
on line dal sito www.asf.toscana.it.
Negli orari di apertura dei Cup la 
disdetta è possibile recandosi di-
rettamente gli sportelli territoriali, 
delle farmacie, delle associazioni 
di volontariato. L’invio degli sms 
- promemoria fa parte di un pro-
getto chiamato “malum fast” con il 
quale l’Azienda Sanitaria cerca di 
ridurre al massimo il ricorso alle 
sanzioni amministrative dettate 
dalla mancata disdetta di una pre-
stazione prenotata o dalla rinun-
cia a presentarsi all’appuntamento, 
ma soprattutto ad abbattere l’inci-
denza nell’allungamento delle liste 
d’attesa generato anche da presta-
zioni prenotate e non eff ettuate.



IL NUOVO POLIAMBULATO-
RIO DEL S. MARIA NUOVA 
VISITE CONCENTRATE IN 
UN’UNICA AREA CHECK IN 
ALL’INGRESSO PERCORSI SE-
PARATI TRA RICOVERATI E 
PAZIENTI ESTERNI

Firenze – Un’unica area subito 
identifi cabile e facilmente accessi-
bile. Si presenta così il nuovo Polo 
ambulatoriale dell’Ospedale Santa 
Maria Nuova, operativo da circa 
una settimana. Con la sua realiz-
zazione le visite specialistiche, non 
destinate ai pazienti ricoverati, 
sono state tutte concentrate in un 
unico ambiente, collocato al piano 
terra e distinto dalle altre attività 
ospedaliere. Un vero vantaggio per 
i cittadini che prima dovevano re-
carsi agli ambulatori specialistici 
distribuiti tra le diverse corsie del 
presidio o all’interno dei repar-
ti; sono positive anche le ricadu-
te sull’organizzazione ospedaliera 
dove, sempre di più, gli accessi dei 
pazienti interni sono separati da 
quelli esterni. L’altro cambiamento 
riguarda l’accoglienza che si trova 
subito all’ingresso della nuova area 
dove è stata collocata la reception 
che funziona come un vero e pro-
prio check-in: qui i cittadini posso-

no rivolgersi al loro arrivo per ve-
rifi care la prenotazione (eff ettuata 
al Cup) ed ottenere dagli operatori 
le necessarie indicazioni per rag-
giungere le due sale di attesa e poi 
gli ambulatori per le prime visite e i 
follow up. Nei locali un tempo sot-
toutilizzati con depositi ed alcuni 
studi medici su una superfi cie com-
plessiva di quasi 500 mq sono stati 
realizzati in totale dieci Ambulatori 
a disposizione di diverse speciali-
tà ospedaliere (chirurgia generale 
e bariatrica, medicina neurologia, 
endocrinologia, medicina genetica 
e medicina generale); sono inoltre 
presenti il servizio di accoglienza al 
percorso operatorio (per i pazienti 
che devono eff ettuare l’intervento 
chirurgico) e un ambulatorio infer-
mieristico. All’ingresso si trovano 
anche le stanze per i medici della 
continuità assistenziale (ex guardia 
medica).
Nell’area si alternano i diversi pro-
fessionisti che hanno la possibilità 
di confrontarsi, se necessario, sui 
casi clinici di particolare comples-
sità per la contiguità che si è rea-
lizzata con i nuovi spazi. La coor-
dinatrice infermieristica dell’area 
Paola Poggiali evidenzia che trat-
tandosi di un’area ad alta affl  uenza 
di utenza  (mediamente ogni gior-

no sono un cen-
tinaio le persone 
che vi accedono) 
la separazione 
dal resto delle 
attività ospeda-
liere garantisce 
anche una mag-
giore privacy a 
coloro che sono 
ricoverati. Il Polo 
ambulatoriale è 
aperto dal lune-

di al venerdi dalle ore 8 alle 19 e 
il sabato dallle 8 alle 13. La dotto-
ressa Antonella Alessandri diretto-
re sanitari del presidio rende noto 
che con l’apertura della nuova Area 
Ambulatoriale procedono, quindi, 
i lavori previsti al presidio di Santa 
Maria Nuova: a breve sarà inaugu-
rata anche l’area medica con il com-
pletamento della ristrutturazione 
del reparto di medicina “B” che 
verrà riaperto nei rinnovati locali 
entro la fi ne del mese di maggio. A 
seguire saranno avviati i lavori per 
la realizzazione della degenza bre-
ve, del nuovo reparto operatorio e 
del blocco accoglienza contenente i 
nuovi ascensori.

AVEVA LE ARTERIE POLMO-
NARI OCCLUSE
LO HANNO CURATO IN EMO-
DINAMICA I CARDIOLOGI  
CON TRATTAMENTO AN-
GIOJET E’ IL SECONDO INTER-
VENTO AL   S. MARIA ANNUN-
ZIATA

Firenze – Aveva le arterie polmona-
ri di entrami i polmoni occluse ed 
è stato curato dai cardiologi inter-
ventisti con la procedura di emo-
dinamica che solitamente viene 
utilizzata nei pazienti con infarto al 
miocardio. E’ accaduto al Santa Ma-
ria Annunziata: l’intervento è stato 
eseguito dall’equipe diretta dalla 
dottoressa Tania Chechi, su un pa-
ziente di 56 anni che non poteva es-
sere curato con la trombolisi. I car-
diologi hanno quindi raggiunto per 
“via percutanea”, introducendo un 
catetere nel vaso sanguigno, i trom-
bi da frantumare a livello polmona-
re. E’ stato un intervento “salvavita”. 
Il paziente era giunto in stato di 



shock al pronto soccorso dell’Ospe-
dale San Giovanni di Dio dove i sa-
nitari avevano eseguito la angio Tc 
che confermava la diagnosi di em-
bolia polmonare massiva. Giudi-
cato ad alto rischio, è stato succes-
sivamente trasferito dell’Ospedale 
Santa Maria Annunziata nella sala 
di Emodinamica. “Lì abbiamo ese-
guito la trombectomia percutanea 
con Angiojet che ha consentito di 
rimuovere il materiale trombotico 
che ostruiva le arterie in entrambi 
i polmoni –racconta la dottores-
sa Chechi, direttore di cardiologia 

interventistica che ha eseguito l’in-
tervento insieme al collega dottor 
Pietro Martinucci-. Ora il paziente 
è ricoverato in area medica, sempre 
dell’OSMA: le sue condizioni clini-
che sono stabili, il miglioramento 
clinico è stato progressivo e sarà 
dimesso dall’ospedale a breve. La 
dottoressa Chechi spiega che l’em-
bolia polmonare e l’occlusione delle 
arterie è una delle più importanti 
cause di morte per malattie cardio-
vascolari, soprattutto se il paziente 
si presenta in shock o ipoteso. So-
litamente questi pazienti vengono 

trattati con la trombolisi sistemica 
ma, spesso, esistono controindica-
zioni a questa terapia per il rischio 
di emorragia. La trombectomia 
meccanica percutanea rappresenta 
quindi una valida alternativa alla 
trombolisi: permette di frantuma-
re e rimuovere il trombo con esiti 
positivi per il paziente. Con questa 
procedura è stata curata un’altra gio-
vane paziente di 30 anni. Con la ri-
organizzazione della rete dei servizi 
di cardiologia interventistica per il 
percorso di angioplastica primaria 
l’Ospedale Santa Maria Annunziata 
e Careggi rappresentano i due cen-
tri operativi (sono stai disattivati i 
centri di emodinamica all’Ospedale 
Santa Maria Nuova e San Giovanni 
di Dio) dell’ area fi orentina. Nella 
riorganizzazione della rete ospeda-
liera, ha detto il dottor Giancarlo 
Landini, coordinatore dipartimenti 
Medici della Azienda Usl Toscana 
Centro, il polo ospedaliero di Pon-
te a Niccheri sarà il punto di riferi-
mento per le metodiche interventi-
stiche nel trattamento della embolia 
polmonare.

NUOVO LOOK PER L’ANTI-
CA PIAZZA OSPEDALE
SARA’ UNA DELLE PORTE 
DI ACCESSO AL NUOVO 
PARCO CENTRALE CITTA-
DINO

Prato – L’Antica Piazza Ospe-
dale cambia look dopo oltre 70 
anni. Al via i lavori per il re-
stauro delle facciate degli storici 
edifi ci, il “Palazzo Spedalinghi”, 
la Cappella di San Barnaba ed il 
Pelligrinaio novo.
Gli edifi ci storici saranno resti-



tuiti alla città nella sua forma ori-
ginale con strato di intonaco. Lo 
studio condotto dal progettista, 
architetto Andrea Magrini di Siena 
della Società di professionisti Ianus, 
ha rilevato che alla fi ne dell’ ‘800 le 
facciate degli edifi ci erano intona-
cate e lo dimostrano anche le foto 
scattate nei primi decenni del ‘900 
da Martino Meucci, e le indagini 
diagnostiche e stratigrafi che con-
dotte sulle facciate stesse. La stessa 
tipologia degli elementi lapidei e la-
terizi utilizzati per la realizzazione 
degli edifi ci conferma che gli stessi 
siano stati in origine intonacati. Nei 
rilievi di progetto sono stati riscon-
trati residui di intonaco che proba-
bilmente sono stati defi nitivamente 
rimossi nei primi anni sessanta in 
occasione di alcuni lavori di restau-
ro. Nel 1964, infatti, la Soprinten-
denza belle arti e paesaggio di Fi-
renze aveva concesso il nulla osta 
per il ripristino degli intonaci. Il 
restauro non fu completato, presu-
mibilmente per mancanza di fondi 
a disposizione. Adesso, gli antichi 
edifi ci saranno restaurati con la ri-
costituzione dello strato di intona-
co per la loro tutela e la maggiore 
conservazione nel corso del tempo. 
Piazza Ospedale sarà una delle por-
te di accesso al Parco cittadino che 
sorgerà dopo la demolizione dell’ex 
ospedale Misericordia e Dolce.

 Il progetto

Le scelte progettuali sono state con-
divise con l’architetto Alessandro 
Malvizzo del Comune di Prato, il 
professor Giuseppe Alberto Cen-
tauro dell’Università degli studi 
di Firenze e con l’Arch. Francesco 
Procopio Responsabile della U.O. 

Recupero del patrimonio storico 
del Comune di Prato e Direttore dei 
Lavori. Importante è stato l’interes-
se che l’Assessore all’Urbanistica del 
Comune di Prato, Valerio Barberis, 
ha riservato al progetto.
Il progettista ha eseguito tutti i ri-
lievi con la tecnica dei fotopiani (ri-
lievo strumentale fotografi co), ha 
redatto tutte le fasi di progettazio-
ne e ha tenuto i rapporti con la So-
printendenza Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Firenze, Pistoia e 
Prato nelle persone del Soprinten-
dente architetto Alessandra Marino 
e dell’architetto Gabriele Nannetti. 
Il restauratore Daniele Piacenti di 
Prato ha eseguito le indagini ma-
teriche sugli elementi che costitui-
scono l’attuale facciata degli edifi ci. 
Durante le operazioni di restauro, il 
direttore dei lavori defi nirà con la 
Soprintendenza, la tipologia di in-
tonaco e la coloritura che dovranno 
rispettare il sottofondo della faccia-
ta per rendere armonico l’aspetto 
degli antichi edifi ci.Il Responsabile 
del Procedimento è l’ingegner Sara 
Allegranti del Dipartimento Tecni-
co dell’Azienda USL Toscana Cen-
tro.

PAOLO VIRZI’ AL “MAH, BOH!”
IL REGISTA DELLA “PAZZA 
GIOIA” INCONTRA LE ATTRI-
CI NON PROTAGONISTE DEL 
CENTRO DI SALUTE MENTALE

Pistoia – Paolo Virzì il regista del-
la “Pazza Gioia” sabato prossimo 
(21 maggio) sarà ospite del centro 
diurno “Mah, Boh!” di Buggiano, 
in Valdinievole. In occasione della 
presentazione del Film a Monteca-
tini al Cinema Imperiale (ore 20,30) 

il regista ha chiesto di incontrare nel 
pomeriggio le attrici non protago-
niste; si tratta di sei donne che fre-
quentano i centri del dipartimento 
di salute mentale della AUSL che nel 
2015 sono state scelte per affi  ancare 
in alcune scene le attrici Valeria Bru-
ni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. 
Dopo aver superato le selezioni di 
casting e regolarmente assunte dalla 
produzione le interessate sono state 
sostenute dagli operatori del centro 
di salute mentale in questa impor-
tante esperienza che loro stesse han-
no defi nito “indimenticabile”. Per il 
direttore del dipartimento di salute 
mentale il Film off re un contributo 
notevole al superamento dello stig-
ma in psichiatria e rende evidente 
l’importanza di costruire percorsi 
riabilitativi alternativi all’isolamento 
e alla marginalità. In questo senso il 
Mah,Boh! rappresenta una innova-
tiva esperienza. Il centro negli anni 
è stato trasformato in uno spazio 
attraversato dall’intera comunità 
locale: una sorta di centro sociale 
frequentato da tutti i cittadini. Gli 
utenti insieme ai familiari delle as-
sociazioni, Rosa Spina e Albatros, ai 
tanti Volontari, agli operatori hanno 
realizzato percorsi di inclusione so-
ciale e programmi personalizzati per 
gli utenti.



NUOVI POSTI LETTO
E RIORGANIZZAZIONE DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO
ECCO COME CAMBIA LA SA-
NITA’ PRATESE

Prato – Nuovi posti letto e riorga-
nizzazione del presidio ospedaliero 
Santo Stefano. Sono le azioni mes-
se in campo dall’Azienda Sanitaria 
Usl Toscana Centro per fornire una 
risposta più effi  cace ai cittadini nel 

momento delicato del ricovero: 
da quello in emergenza urgenza 
al programmato. La sanità pratese 
si riorganizza, a due anni e mezzo 
dall’apertura del nuovo ospedale 
un’attenta valutazione sulla casisti-
ca clinica, la verifi ca dei dati di per-
formance ospedalieri oltre al cre-
scente numero di accessi registrati 
in pronto soccorso, hanno determi-
nato una operazione di “restyling” 
nelle aree clinico-assistenziali, 
medico chirurgiche e nel dipar-
timento di emergenza e urgenza.
Cambia l’ospedale. E’ stata avviata 
una diversa modulazione dell’uti-
lizzo dei posti letto organizzati non 

più per trattare singole patologie  
specialistiche(urologiche, ortopedi-
che, neurologiche, e così via) isolate 
ma per aree omogenee. Il processo, 
iniziato nelle scorse settimane, si è 
ormai concluso: ora la destinazione 
dei pazienti nei setting (reparti) di 
degenza avviene in relazione alle 
intensità di cura necessaria e per 
percorsi assistenziali (ad esempio: 
percorsi per le malattie cerebrova-
scolari, infettive, renali, tumorali, 

reumatiche e respiratorie) e curate 
a livello multidisciplinare. E’ stata, 
quindi, avviata una diversa gestione 
dei posti letto che consente anche 
una maggiore fl essibilità: si auspi-
cano ricadute positive sull’intera 
funzionalità della struttura ospe-
daliera che dovrà essere in grado 
anche di aumentare le risposte al 
ricovero. L’area medica è passata da 
210 posti letto a 238 posti letto in 
questo seguendo la epidemiologia 
dei ricoveri prevalenti in ospedale.
Punto qualifi cante dell’intera rior-
ganizzazione è aver previsto una 
unità operativa di medicina inter-
na (medicina perioperatoria) che 

affi  anca le unità operative di chi-
rurgia ed è quindi in grado di acco-
gliere pazienti chirurgici che richie-
dono una competenza internistica.
L’altra novità è rappresentata dalla 
forte integrazione tra le unità ope-
rative di medicina interna e di ge-
riatria che ora si trovano collocate 
allo stesso piano (il terzo) per la 
gestione dei pazienti aff etti contem-
poraneamente da più patologie.
In pratica la nuova “mappa geogra-

fi ca” dell’ospedale 
completa il pro-
getto assistenziale 
secondo il model-
lo organizzativo 
per intensità di 
cura e permette 
di assicurare ai 
pazienti un’assi-
stenza speciali-
stica il più pos-
sibile integrata e 
attenta ai bisogni 
dell’ammalato.
Da questi inter-
venti si attendono 
miglioramenti sia 
sull’utilizzo delle 

risorse che sull’impiego del perso-
nale.
La riorganizzazione è tra l’altro 
frutto dell’impegnativo lavoro pro-
pedeutico svolto dagli operatori che 
hanno attivamente partecipato, in-
sieme ai neo coordinatori dei dipar-
timenti aziendali, alla realizzazione 
dell’importante cambiamento.
Nuovi posti letto. Un Ospedale ri-
organizzato ma anche potenziato 
con 19 nuovi posti letto ad accesso 
diretto dal dipartimento di  emer-
genza urgenza. Saranno attivati 
presso la Casa di Cura Villa Fiorita 
(Prato).
I pazienti prima di essere ricoverati 



nella struttura accreditata verranno 
stabilizzati da un punto di vista cli-
nico e valutati in pronto soccorso.
In pratica aumenta la disponibilità 
di ricovero per l’area medica: i pa-
zienti saranno inviati direttamente 
dal pronto soccorso a Villa Fiorita 
dove avranno garantite una serie 
di prestazioni diagnostiche e tera-
peutiche concordate (dagli esami 
di laboratorio, alla Tc alle ecografi e, 
alla chirurgia generale, ortopedi-
ca e traumatologica, alla medicina 
interna, comprese le consulenze 
specialistiche cardiologiche, gine-
cologiche, nefrologiche, urologiche 
e psichiatriche).  L’inaugurazione 
dei locali che ospiteranno i nuo-
vi posti letto è in programma per 
il prossimo 27 maggio. La casa di 
cura convenzionata svolge già at-
tività e servizi di medicina per la 
riabilitazione e la bassa intensità di 
cura in convenzione con l’Azienda 
Sanitaria.
 Con questa operazione sono stati 
aggiunti alla rete ospedaliera prate-
se (ma anche all’Azienda USL To-
scana centro) ulteriori 43 posti letto 
di area medica (24 erano già stati 
attivati con le cure intermedie)
Il Personale. Il processo di riorga-
nizzazione si incentra sulla trasfor-
mazione a ruolo di tutto il persona-
le infermieristico ed OSS ad oggi 
coperto con forme di lavoro som-
ministrato (in particolare si preve-
de con il primo di ottobre il pas-
saggio a ruolo di 27 infermieri e 13 
OSS) L’ingresso in servizio avverrà 
gradualmente a partire dall’inizio 
di giugno.  Come già sperimentato 
in altre realtà si contribuirà ad af-
frontare meglio il periodo estivo, 
quando il personale, a rotazione, 
dovrà usufruire del diritto delle 
ferie mediante l’attivazione di con-

tratti di lavoro fl essibile a garanzia 
della continuità assistenziale. Sia 
il personale medico che infermie-
ristico, ma anche quello tecnico, 
non sarà fatto mancare dall’Azienda 
Sanitaria che prevede di sostituirlo 
anche nel caso di assenze improvvi-
se (lunghe malattie, infortuni, gra-
vidanze, ecc…). Sono comunque in 
atto tutte le procedure per l’acquisi-
zione di nuovo personale in modo 
da potenziare l’organico attuale ed 
integrare le risorse di supporto che 
potrebbero mancare durante il pe-
riodo estivo.

LA CARTELLA CLINICA IN-
FORMATIZZATA ENTRA NEI 
REPARTI

Prato – Seguirà il paziente in tutto 
il suo percorso assistenziale, ospe-
daliero e territoriale, lo accompa-
gnerà dal momento del ricovero, 
fi n dall’arrivo in pronto soccorso, 
alle dimissioni e poi nei control-
li ambulatoriali specialistici e dal 
medico di famiglia. E’ un vero e 
proprio dossier del paziente la car-
tella clinica informatizzata che sarà 
a breve introdotta anche nell’area 
pratese. Conterrà tutti i dati del 
paziente (anagrafi ci e clinici) e rac-
coglierà tutta la sua storia sanitaria 
così da aumentare ulteriormente la 
sicurezza e l’appropriatezza delle 
prestazioni: i dati saranno sempre 
a disposizione da qualsiasi punto 
aziendale (reparti, distretti, centri di 
riabilitazione, ecc…)  e consentirà 
agli operatori, per esempio, di non 
sottoporre il paziente alla ripetizio-
ne di esami ed indagini diagnosti-
che e  a consultare on line i referti.  
Dal letto dell’ospedale all’ambulato-
rio del medico di famiglia la condi-
visione informatica della documen-

tazione clinica del paziente, in ogni 
momento, da parte degli operatori 
sanitari avrà ricadute senz’altro po-
sitive sull’assistenza complessiva e 
le cure, e migliorerà anche la qua-
lità del lavoro per i professionisti. 
Anche il superamento della cartella 
clinica cartacea servirà ad ottimiz-
zare le risorse (umane ed economi-
che) e a rendere omogenei i proces-
si in tutta la Azienda USL Toscana 
centro. L’innovativo strumento è 
già in uso in tutti i presidi ospeda-
lieri dell’area fi orentina e a Empoli: 
ora il sistema sarà esteso a Prato e a 
Pistoia. Nuovi posti letto e riorga-
nizzazione del presidio ospedaliero 
Santo Stefano. Sono le azioni messe 
in campo dall’AUsl Toscana Centro 
per fornire una risposta più effi  cace 
ai cittadini nel momento delicato 
del ricovero: da quello in emergen-
za urgenza al programmato.

14 NOMINE PRATESI
ANNUNCIATI DA MORELLO
I NUOVI DIRETTORI DEI DI-
PARTIMENTI AZIENDALI E I 
RESPONSABILI DELLE AREE

Prato – Sulla riorganizzazione del 
presidio ospedaliero Santo Stefano 
il direttore generale Paolo Morello 

Marchese ha 
annunciato, 
alla presen-
za del Sin-
daco Matteo 
Biff oni, del 
C ons ig l i e -
re regionale 
Nicola Cio-

lini e dell’assessore alla salute e 
Presidente della Società della Salu-
te Luigi Biancalani, che dal pros-
simo 1 giugno la AUSL Toscana 



centro avrà i direttori dei dipar-
timenti aziendali; fi gure cardine 
della riorganizzazione delle nuove 
Aziende sanitarie ai quali spetta di 
realizzare la programmazione per 
garantire omogeneità dei percor-
si assistenziali e delle procedure 
operative in tutta la nuova Azien-
da che comprende i territori di Fi-
renze, Prato, Pistoia e Empoli. In 
pratica sono stati riconfermati i 
coordinatori (nominati lo scorso 
21 aprile) che diventeranno di-
rettori dei dipartimenti aziendali. 
Si tratta di: emergenza e area cri-
tica Simone Magazzini, Medicina 
di Laboratorio Patrizia Casprini, 
materno-infantile Giansenio Spi-
nelli. Prato metterà inoltre a di-
sposizione della nuova Azienda 
ulteriori professionisti che saran-
no coordinatori di area a valenza 
aziendale: cardiologie e pneumo-
logie Francesco Bellandi, urologie 
Franco Blefari, ortopedie Giovan-
ni Benelli, anestesie e rianimazioni 
Guglielmo Consales, neurologia 
geriatria e riabilitazione ospeda-
liera Pasquale Palumbo, neuropsi-
chiatria infantile Marco Armellini, 
dipendenze Antonella Manfredi, 
manutenzione immobili del terri-
torio e dell’ospedale Gianluca Ga-
vazzi, controllo di gestione Romi-
na Cardarelli. Altri due incarichi 
vanno a Bruna Lombardi per la 
gestione della continuità assisten-
ziale dei pazienti ospedale-terri-
torio e a Pier Luigi Vasarri per il 
coordinamento dei pazienti pedia-
trici in pronto soccorso. Nei pros-
simi giorni ha fatto sapere Morello 
saranno resi noti i nominativi de-
gli altri direttori di dipartimento 
e dei coordinatori di area espres-
sione delle ex Aziende sanitarie di 
Firenze Pistoia e Empoli.

FORMATORE PER LA SALUTE 
E LA SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO

Empoli – L’Agenzia per la Forma-
zione organizza una nuova edi-
zione del corso: “Formatore per 
la salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro” (prima edizione 2016). Il 
corso è rivolto a tutte le professio-
ni sanitarie, medici, fi sici sanitari, 
e ad altre professioni che a vario 
titolo si occupano di formazione 
per la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro ed è valido come aggior-
namento per responsabile/addetto 
al servizio di prevenzione e prote-
zione di attività appartenenti a tutti 
i macrosettori ATECO. Il corso si 
svolgerà nei giorni 29 giugno, il 
6 e il 7 luglio 2016 presso la sede 
dell’Agenzia per la Formazione, in 
via G. Oberdan, nn.13/19, a Sovi-
gliana diVinci e sarà attivato al rag-
giungimento del numero minimo 
di 20partecipanti per edizione.  Per 
iscriversi è necessario compilare 
entro il  22 giugno 2016 la scheda 
on-line disponibile sul sito internet 
www.usl11.toscana.it, Agenzia per 
la Formazione,  Catalogo off erte 
formative o collegandosi diretta-
mente al seguente link: http://sin-
tef.usl11.toscana.it/portale_empo-
li_new/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=65&catid
=9&Itemid=171 .

MAXI EMERGENZE IN TUT-
TA ITALIA PER LA CENTRALE 
OPERATIVA 118 EMPOLI-PI-
STOIA

Firenze – Garantirà in caso di ne-
cessità i soccorsi sull’intero territo-
rio nazionale la Centrale Operativa 

118 Empoli-Pistoia che già svolge 
il Coordinamento Regionale per le 
Maxiemergenze funzione sanità. 
Nel Marzo 2016 la Conferenza Stato 
Regioni ha infatti emanato una di-
rettiva nazionale con la quale istitu-
iva la “Centrale Remota Operazioni 
Soccorso Sanitario” stabilendo di 
individuarne due sull’intero territo-
rio nazionale appartenenti a Regio-
ni tra loro non confi nanti e ubicate 
all’interno di una Centrale Operati-
va 118. Nel corso del prossimo mese 
di Giugno si svolgerà a Torino una 
Esercitazione di Protezione Civi-
le denominata “Piemonte Giugno 
2016” durante la quale sarà simu-
lato un sisma con magnitudo 5.5 
della scala Richter. Il Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile ha 
chiesto alla Commissione Salute, 
attraverso il Gruppo Tecnico Inter-
regionale per l’Emergenza Urgenza, 
di identifi carne una che rispondesse 
ai requisiti previsti nella normativa 
e la scelta, alla unanimità, è ricaduta 
sulla Centrale Operativa 118 di Pi-
stoia Empoli in virtù del fatto che la 
stessa può contare su un apparato di 
risorse umane e tecnologiche di ec-
cellenza. La Centrale infatti attual-
mente dispone delle seguenti attrez-
zature e mezzi: furgone con il Posto 
di Comando Avanzato e Centrale 
Operativa Mobile, fuoristrada per il 
trasporto di persone e cose, camper 
per il supporto logistico al persona-
le, postazioni interamente dedicate 
alla funzione di soccorso e sala di 
unità di crisi. La struttura, senza an-
dare ad interferire con le normali at-
tività della Centrale Operativa 118, 
è in grado di: garantire una risposta 
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno 
attraverso un numero fi sso dedica-
to e con personale della funzione 
stessa, oltre naturalmente quello del 



Referente Sanitario Regionale; atti-
varsi immediatamente per rispon-
dere alla fase emergenziale, rispon-
dere a tutte le funzioni previste 
nella Direttiva ed eff ettuare regi-
strazione dell’attività su supporto 
informatico dedicato.  Nei prossi-
mi giorni funzionari del Diparti-
mento di Protezione Civile faranno 
visita alla struttura Pistoiese per 
programmare l’esercitazione che, 
attraverso la Centrale Operativa 
118 di Pistoia Empoli, coinvolgerà 
tutto il territorio italiano. Scheda. 
La Centrale è stata inaugurata lo 
scorso 14 dicembre ed è stata in-
dividuata come centrale unica per 
la gestione delle Maxiemergenze a 
livello regionale. E’ progettata per 
non crollare se c’è un terremoto: 
in caso di sisma è provvista dei di-
spositivi idonei e risponde anche ai 
criteri di non alluvionabilità e può 
operare anche in caso di black out 
elettrici e/o telefonici. E’ provvista 
di Tablet che contemporaneamen-
te all’invio del mezzo registrano 
inviano i  dati anagrafi ci e la situa-
zione clinica del paziente, ha sof-
tware gestionali tra i più avanzati 
oltre a nuove cartografi e digitali e 
“geolocalizzatori” che sono in gra-

do di acquisire automaticamente lo 
stato di avanzamento dei soccorsi 
e permettono un dialogo costan-
te, e in tempo reale, con gli Ope-
ratori della Centrale. E’ operativa 
dal 7 maggio 2015 quando con lo 
switch off  c’è stata la “fusione” tra 
i 118 di Empoli e Pistoia. Nell’area 
operativa ci sono 20 postazioni: 
le richieste di soccorso sono circa 
115.000 all’anno; una media di 315 
al giorno e con l’attivazione di circa 
88.000 mezzi di soccorso, tra i qua-
li 11 Automediche, 3 Ambulanze 
infermieristiche e 33 Ambulanze 
dotate di BLSD -Basic Life Support 
with Defi brillator- defi brillatori 
automatic. La Centrale coordina 
un territorio di 2.000 Kmq, per un 
totale di 37 Comuni (22 dell’area 
pistoiese e 15 dell’empolese) e qua-
si 550.000 abitanti. In totale nella 
Centrale operano 21 infermieri, 19 
operatori tecnici e 10 medici che 
di alternano nell’attività di centra-
le e nei soccorsi sul territorio. Alla 
Centrale 118 Empoli-Pistoia è stata  
assegnato anche il coordinamen-
to regionale della funzione sanità 
Maxiemergenza e, a breve, saranno 
aggiunte ulteriori postazioni e una 
avveniristica Sala di Unità di Crisi 

multimediale a servizio dell’intero 
territorio regionale e del Diparti-
mento di Protezione Civile Nazio-
nale in caso di maxiemergenze. 

LA PRIMA SIGARETTA 
A 11 ANNI. 
CONCLUSIONE DEL PROGET-
TO “FUMO NEGLI OCCHI” PER 
LA PREVENZIONE DEL TABA-
GISMO NELLE SCUOLE

Pistoia – Domani in occasione della 
giornata mondiale senza tabacco - 
martedì 31 maggio – si concluderà 
“Fumo negli occhi”; il progetto rea-
lizzato dal Centro Antifumo e dalla 
Promozione alla salute della Zona 
Valdinievole che ha coinvolto speri-
mentalmente due sezioni della scuo-
la secondaria di 1° grado dell’Istituto 
comprensivo Pasquini di Massa e 
Cozzile. Il percorso formativo con-
tro il tabagismo ha impegnato ragaz-
zi nella fascia di età 11-14 anni, in 
pratica per tutto il ciclo delle scuole 
medie. L’obiettivo della formazione 
è stato la responsabilizzazione degli 
alunni rispetto alle proprie scelte 
comportamentali e alla propria salu-
te. “Questi interventi, educativi e di 
responsabilizzazione sono una una 
necessità in termini di prevenzione. 
I ragazzi si avvicinano al fumo di si-
garetta sempre più precocemente; ci 
sono buone probabilità che a 14 anni 
abbiano già sviluppato una dipen-
denza” – fanno sapere gli operatori.
L’infl uenza del gruppo dei pari, lo 
sviluppo dell’identità personale e 
relazionale, l’emotività da ricono-
scere e gestire, il protagonismo e il 
bisogno di emulazione sono alcuni 
dei fattori che spingono i giovani al 
fumo, i preadolescenti possono pro-
vare a fumare per tentare di control-
lare quel tumulto di emozioni che 



“gli si muovono dentro”.
Apprendere modalità alternative al 
fumo di sigaretta per aff ermare la 
propria persona ed essere accettati 
dai pari, sfatare il mito che “fumare 
fa sembrare più grandi”, conoscere 
i danni provocati dal fumo sono 
stati i temi principali del percorso 
educativo “Fumo negli occhi”.Per la 
riuscita dell’iniziativa gli operatori 
della ASL ringraziano sentitamente 
il dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Pasquini, gli inse-
gnanti e i ragazzi che hanno dimo-
strato una attenzione particolare 
per questo tipo di intervento didat-
tico e una grande sensibilità al tema 
della prevenzione.

LISTE D’ATTESA: 
PER RIDURLE UNA TASK FOR-
CE AZIENDALE
SI INIZIA DALLA SPECIALISTI-
CA

Firenze –Mai più proteste da parte 
dei cittadini per le lunghe liste di 
attesa, subito incremento dell’atti-
vità ambulatoriale e di diagnostica, 
con prestazioni aggiuntive da parte 
del personale dipendente fi no all’e-
ventuale ricorso alle strutture pri-
vate accreditate. Sarà un’operazione 

immediata che dovrà dare i primi 
risultati già alla fi ne della prossi-
ma estate da attuare, quindi, tem-
pestivamente con azioni correttive 
in tutti i territori: Empoli, Firenze, 
Pistoia e Prato.E’ questo, in estrema 
sintesi, il piano straordinario deci-
so dalla direzione aziendale della 
AUSL Toscana centro per raggiun-
gere un equilibrio tra le sempre più 
numerose richieste dei cittadini e la 
disponibilità di visite e indagini dia-
gnostiche.In questi giorni il diretto-
re generale Paolo Morello Marchese 
ha istituito una task force aziendale, 
con un apposito budget dedicato 
e disponibilità di spesa immediata 
sulla base delle eff ettive contromi-
sure che si renderanno necessarie 
per superare le criticità riscontrate. 
La task force è coordinata dal diret-
tore della rete ospedaliera aziendale 
(Luca Nardi), di cui fanno parte i 
direttori sanitari dei presidi ospe-
dalieri e i responsabili aziendali 
della programmazione specialistica 
ambulatoriale e dei Cup; in pratica 
tutti coloro che, a vario titolo (sani-
tario, amministrativo, tecnico), si 
occupano di liste d’attesa.Il gruppo, 
subito operativo, avrà il compito di 
monitorare costantemente (ogni 15 
giorni) l’andamento delle liste di 
attesa in tutte le sedi di erogazione 

dell’Azienda Sanitaria e per prima 
cosa verifi care se vengono rispetta-
ti i tempi per le visite specialistiche 
ambulatoriali e le indagini diagno-
stiche identifi cate dalla Regione (in 
tutto 17 visite specialistiche e 43 
prestazioni diagnostiche).I primi 
interventi “correttivi” saranno at-
tuati facendo ricorso alla cosiddetta 
“produttività aggiuntiva”: in pratica 
rilevata la disponibilità del perso-
nale dipendente saranno aumentate 
le ore di attività degli operatori sa-
nitari così da incrementare le aper-
ture ambulatoriali e gli esami dia-
gnostici. Sarà pertanto privilegiata 
la collaborazione del personale di-
pendente e, se questo contributo 
dovesse essere insuffi  ciente, saran-
no anche attivati specifi ci contratti 
con i professionisti convenzionati 
fi no al ricorso alle strutture private 
già convenzionate con l’Azienda sa-
nitaria alle quali sarà richiesto l’in-
cremento dell’off erta nelle discipli-
ne nelle quali si evidenzieranno le 
maggiori criticità con due modalità: 
acquistando nuovi pacchetti di pre-
stazioni aggiuntive rispetto a quelle 
concordate o modifi cando l’off erta 
contrattualizzata verso l’erogazione 
di alcune prestazioni in luogo di 
altre.Nel 2015 le Aziende Sanitarie 
confl uite nella AUSL Toscana cen-
tro per le 9 visite che devono esse-
re assicurate entro 15 giorni (neu-
rologia, ginecologia, cardiologia, 
chirurgia generale, dermatologia, 
ortopedia e traumatologia, otorino-
laringoiatria, urologia e oculistica) 
hanno erogato complessivamente 
410.455 prestazioni (84.534 Pisto-
ia, 74.583 Prato, 162.883 Firenze e 
88.455 Empoli); nel 75% dei casi la 
prenotazione è stata assicurata en-
tro i 15 giorni; dai 16 ai 30 giorni 
in 8,3% dei casi e oltre i 30 giorni 



per il 15,7%.Relativamente alla co-
siddetta diagnostica pesante (Ri-
sonanze magnetiche e Tc), sempre 
nel 2015, le prestazioni sono state 
127.721 (29.151 a Pistoia, 25.415 a 
Prato, 50.894 a Firenze e 22.261 a 
Empoli) e garantite entro 30 giorni 
nel 71,5% dei casi.

DIABETE, UN PERCORSO AS-
SISTENZIALE
CONDIVISO CON I MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE

Prato – Si chiama PDTA, è un 
percorso diagnostico terapeu-
tico assistenziale che permette 
di assistere la persona affetta da 
una patologia cronica, in questo 
caso il diabete, attraverso la con-
divisione e la sinergia di diversi 
professionisti che definiscono 
una pratica clinica e assistenziale 
per rispondente ai bisogni sani-
tari del paziente in modo appro-
priato, assicurando l’integrazio-
ne delle cure. Il Diabete Mellito 
rappresenta una tra le patologie 
croniche più diffuse al mondo e 
la sua incidenza nelle varie etnie, 
è in costante aumento tanto da 
far prevedere nel 2025 un tasso 
di prevalenza del 6,3% pari a cir-
ca 333 milioni di persone in tutto 
il mondo. In Italia, il 4,6% della 
popolazione (circa 2,7 milioni 
di persone) soffre di Diabete, in 
Toscana si stima che i soggetti 
diabetici siano 250.000 di cui 1/5 
trattato con insulina. Nel terri-
torio della Provincia di Prato le 
persone con diabete noto in età 
> 18 anni sono circa 18.000, con 
un tasso di prevalenza di circa il 
6% che, però, è decisamente più 
elevato con l’aumento dell’età. Le 

cause per l’insorgenza del dia-
bete mellito sono molteplici, ol-
tre che all’invecchiamento della 
popolazione (la diffusione della 
malattia, con l’età aumenta fino a 
raggiungere il 17,6% nella fascia 
degli oltre 75 anni), la malattia 
è da attribuire prevalentemente 
all’incremento dell’obesità, alla 
progressiva riduzione dell’attivi-
tà fisica ed al cambiamento delle 
abitudini alimentari. La struttu-
ra di Diabetologia di Prato, ogni 
anno accoglie 200 nuovi pazienti. 
Le prestazioni effettuate nel 2015 
sono oltre 30.000 e comprendo-
no: prime visite specialistiche, 
consulenze in reparti ospedalie-
ri, visite podologiche, controlli 
periodici ecc. Il PDTA, consente 
di razionalizzare le sempre più 
numerose richieste di prestazio-
ni ambulatoriali e garantisce ai 
pazienti diabetici una continuità 
nell’assistenza ospedale-territo-
rio. La struttura di Diabetologia 
ha concordato con i medici di 
medici di medicina generale un 
protocollo per la gestione della 
popolazione diabetica e indivi-
duato diverse tipologie di visite 
diabetologiche differenziate per 
tempistica ed in base alle condi-
zioni cliniche del soggetto: prio-
ritaria (entro 72 ore), ordinaria 
(entro 2 mesi) e programmata 
(controlli che si rendono neces-
sari). Per ridurre invece gli acces-
si al Pronto Soccorso o nel caso 
di situazioni particolari, quali 
problematiche agli arti inferiori, 
gravidanza, emergenze metaboli-
che o diabete mellito di tipo 1, il 
PDTA prevede un accesso diretto 
telefonico tra il medico di medi-
cina generale e il diabetologo per 
condividere il percorso più ap-

propriato per i pazienti. Alcune 
situazioni (cardiologiche, respi-
ratorie, piede diabetico etc.) ne-
cessitano di ricovero ospedaliero. 
Durante la degenza, in qualsiasi 
setting di ricovero, medico o chi-
rurgico, qualche giorno prima 
della dimissione viene richiesta la 
consulenza diabetologia medica 
ed infermieristica per concorda-
re le varie indicazioni sul percor-
so post-ricovero nella struttura 
di diabetologia. Gli specialisti 
diabetologi collaborano con la 
struttura di ostetricia per la pre-
venzione e gestione del diabete 
in gravidanza, con la cardiologia 
per il percorso rivascolarizzazio-
ni arti inferiori, con l’ oculistica 
e con le specialistiche mediche in 
modo che la persona diabetica sia 
mantenuta al centro del lavoro di 
tutti gli operatori sanitari coin-
volti. Nel percorso assistenziale, il 
personale infermieristico svolge 
un ruolo primario in tutte le fasi: 
accoglienza del paziente nella 
struttura, informazione e educa-
zione terapeutica in stretta colla-
borazione con il medico diabeto-
logo nella gestione del processo 
delle cure e delle complicanze 
acute e croniche della patologia 
diabetica. 



NUOVI ANTICOAGULANTI 
ORALI . PRIMO INCONTRO 
TRA TUTTI GLI SPECIALISTI   
ALL’OSPEDALE SAN JACOPO 
PISTOIA

Pistoia – Creare sinergie virtuose tra 
i diversi specialisti e garantire, così, 
un accesso rapido ai percorsi tera-
peutici con i Nuovi Anticoagulanti 
Orali. È questo lo scopo del congres-
so “Nuovi Anticoauglanti Orali: per-
corsi gestionali e protocolli operativi 
nella Azienda USL Toscana Centro” 

che si terrà domani, 11 giugno, nel 
presidio ospedaliero di Pistoia (Sala 
conferenze “Cinzia Lupi” a partire 
dalle ore 9,00). “Grazie alla nascita, 
lo scorso gennaio, dell’Azienda USL 
Toscana Centro, sono stati riuniti i 
dipartimenti di 13 ospedali toscani 
che si occupano di malattie trombo-
emboliche con lo scopo di lavorare 
insieme nel trattamento dei pazienti 
aff etti da fi brillazione atriale, trom-
bosi venosa profonda e embolia pol-
monare - spiega il dottor Giancarlo 
Landini, direttore del dipartimento 
medicina e specialistiche medi-
che Azienda USL Toscana Centro 
-. Questa nuova realtà comprende 
le città di Firenze, Prato, Empoli 
e Pistoia per un bacino di circa un 
milione e seicento mila cittadini”.È 
ormai dimostrato che la fi brillazio-
ne atriale è causa del 15% di tutti gli 
ictus cardioembolici. Ciò signifi ca 
che in Italia dei 200.000 casi di ictus 
stimati all’anno, 30.000 sono deter-

minati da questa frequente anoma-
lia del ritmo cardiaco. Per eserci-
tare misure preventive adeguate, 
l’elemento cruciale è rappresentato 
dall’utilizzo di un sicuro ed effi  cace 
regime terapeutico, attraverso una 
valida terapia anticoagulante orale. 
Da oltre cinquant’anni la profi las-
si farmacologica utilizzata richie-
de frequenti controlli ematici per 
l’aggiustamento del dosaggio, data 
l’alta variabilità di risposta inter-
individuale.Da tre anni, però, anche 
l’Italia può contare su una classe di 
farmaci innovativi, i Nuovi Anti-
coagulanti Orali - NAO, più sicuri 
e maneggevoli, in grado di venire 
incontro alle esigenze di medici e 
pazienti: non richiedono controlli 
ematici costanti, non hanno intera-
zioni con gli alimenti e ridotte sono 
quelle con altri farmaci, hanno una 

somministrazione a dosaggio fi sso e 
presentano un basso rischio di san-
guinamenti maggiori rispetto alla 
terapia tradizionale. “Domani par-
teciperanno tutti gli specialisti della 
USL Toscana Centro coinvolti nei 
percorsi terapeutici con i NAO. Si 
tratta di internisti, geriatri, neurolo-
gi, cardiologi, medici di emergenza-
urgenza e addetti ai laboratori di 
analisi - spiega ancora Landini -. Il 
nostro scopo è promuovere il dia-
logo tra tutti gli attori coinvolti, in 
modo tale da garantire un’accesso 
rapido dei cittadini a questi farma-
ci. I NAO hanno un’effi  cacia pari a 
quella dei loro predecessori, con il 
vantaggio di provocare molti meno 
eff etti collaterali, una riduzione del 
70 per cento delle emorragie cere-
brali. Una svolta a cui tutti i pazienti 
hanno il diritto di accedere senza 
ostacoli. Nel caso della trombosi ve-
nosa profonda, per esempio, abbia-
mo attivato dei fast-track dedicati 

alla diagnosi precoce. In dettaglio, 
è possibile accedere direttamente 
agli ambulatori senza passare dal 
pronto soccorso; ciò permette di at-
tivare subito il trattamento domici-
liare con i NAO. Lo stesso vale per 
l’embolia polmonare che, se diagno-
sticata precocemente dal medico di 
riferimento, può essere trattata con 
questi nuovi farmaci per bocca e a 
dosi fi sse”.Se i NAO hanno ridotto, 
rispetto al trattamento anticoagu-
lante orale tradizionale, il rischio di 
sanguinamento cerebrale (il più pe-
ricoloso per la vita di una persona) 
ciò non signifi ca che non si possano 
verifi care situazioni di emergenza, 
soprattutto quando ci troviamo di 
fronte a pazienti politraumatizzati 
o per i quali vengano richiesti in-
terventi chirurgici urgenti. Dal mo-
mento che i Nuovi Anticoagulanti 
Orali (NAO) stanno assumendo un 
ruolo sempre più strategico nella 
prevenzione di eventi tromboem-
bolici nei pazienti a rischio, diven-
ta importante poter disporre, per 
le rare situazioni d’emergenza, di 
strumenti che ne inattivino gli ef-
fetti in maniera rapida, specifi ca e 
sicura. Da pochi mesi è stato intro-
dotto nel nostro Paese, un farmaco 
(idarucizumab), che neutralizza in 
maniera specifi ca l’eff etto di dabi-
gatran, inibitore diretto della trom-
bina, primo della nuova generazio-
ne di anticoagulanti orali, entrato 
in Italia da circa tre anni. “L’arrivo 
dell’antidoto per il Nuovo Anticoa-
gulante Orale dabigatran, ci ha per-
messo di prescriverlo con maggiore 
libertà, sapendo di poter disporre di 
un farmaco che può neutralizzarne 
l’eff etto, riportando in pochi minuti 
la coagulazione del sangue allo sta-
dio normale” - conclude il dottor 
Landini.



INAUGURATO IL “CENTRO 
GUGHI”   PER I PAZIENTI AF-
FETTI DA MALATTIE NEURO-
MUSCOLARI

 Pistoia - Nella notte del 10 giugno 
2015 moriva Guglielmo Bonacchi, 
conosciuto da tutti come “Gughi”, 
era medico anestesista e aveva ide-
ato un progetto assistenziale per i 
pazienti aff etti da Sla –Scelorsi La-
terale Amiotrofi ca, la malattia con-
tro la quale aveva combattuto con 
straordinario coraggio. Oggi il pro-
getto di “Gughi”, è stato pienamente 
realizzato con l’inaugurazione, all’o-
spedale San Jacopo, di una stanza 
dedicata all’assistenza dei pazienti 
aff etti da malattie neuromuscola-
ri. Alla cerimonia erano presenti 
la madre e la moglie di Guglielmo 
Bonacchi e i suoi tre fi gli, oltre ai 
rappresentanti delle Associazioni 
AISLA, SPALTI e ROTARY CLUB 
MONTECATINI TERME MARI-
NO MARINI che hanno fortemen-
te sostenuto e realizzato il progetto 
insieme all’Azienda Sanitaria. “Un 
esempio di collaborazio-
ne sicuramente effi  cace 
per curare ancora me-
glio i pazienti –ha detto 
il dottor Giancarlo Lan-
dini, direttore del dipar-
timento di medicina e 
specialistiche mediche- 
ringraziando a nome 
dell’Azienda sanitaria 
le associazioni per aver 
perseguito un obiettivo 
così importante. Con il 
progetto nel territorio 
pistoiese si è strutturato 
infatti il percorso dia-
gnostico e terapeutico 
tra ospedale e territorio 
sullo stesso modello cli-

nico adottato dal Centro Clinico 
“Nemo” dell’Ospedale Niguarda Cà 
Granda di Milano. Grazie a questo 
progetto – di cui è responsabile la 
dottoressa Chiara Sonnoli, neuro-
loga, - più specialisti agiscono in si-
nergia (oltre al neurologo, otorino, 
pneumologo, rianimatore, fi siatra, 
fi sioterapista, infermiere, palliati-
vista, psicologico e se necessario 
anche l’assistente sociale), con una 
concezione di cura rivolta al pazien-
te ma anche ai suoi familiari.  Anche 
Tina Nuti, l’assessore alle politiche 
di tutela delle salute del Comune di 
Pistoia, nel ringraziare la famiglia di 
“Gughi” ha evidenziato l’importan-
te sinergia tra sociale, sanità e Vo-
lontariato, “un’integrazione senza 
la quale i malati – ha detto- avreb-
bero sicuramente meno”. La stanza 
attrezzata sarà utilizzata per ricove-
rare i pazienti aff etti da SLA e per 
ospitare anche i loro familiari. E’ 
disponibile all’interno dell’area me-
dica nell’ambito della unità operati-
va di Neurologia di cui è direttore 
il dottor Gino Volpi, con posti letto 

dotati di tecnologie di prim’ordine 
e strumentazioni per il monitorag-
gio dello stato clinico del paziente 
e per il supporto respiratorio. Qui i 
malati saranno seguiti da persona-
le qualifi cato e nel contempo i loro 
familiari riceveranno sostegni e in-
dicazioni su come gestire la pato-
logie quando faranno nuovamente 
ritorno a casa. Il direttore sanitario 
Giacomo Corsini ha ricordato che 
insieme all’attivazione dei posti let-
to i malati di SLA, circa 38 in tut-
ta la provincia di Pistoia, possono 
anche usufruire, sempre all’interno 
dell’Ospedale San Jacopo, di visite 
specialistiche ed esami program-
mati, anche due volte al mese orga-
nizzati a livello ambulatoriale (day 
service).Questo tipo di servizio è 
ideale per i pazienti che presentano 
situazioni cliniche complesse e rap-
presenta un’alternativa al ricovero: 
nella stessa mattina vengono infatti 
raggruppati i vari controlli neces-
sari anche monitorare la terapia, a 
breve questa modalità sarà estesa 
anche ad altre patologie”



“LA VITA VIVA” MEDICINA E 
ARTE NEGLI SPAZI DI CURA
 A PALAZZO STROZZI LA PRE-
SENTAZIONE DEL LIBRO CHE 
RACCONTA L’UMANIZZAZIO-
NE DEGLI OSPEDALI FIOREN-
TINI
 
Firenze – Oggi lunedi 13 giugno 
alle ore 17,30 Gabinetto Vieusseux 
in Palazzo Strozzi, Sala Ferri la pre-
sentazione del volume
LA VITA VIVA Medicina e arte ne-

gli spazi di cura. Il volume illustra-
to, edito da Polistampa ripercorre 
un decennio di attività del proget-
to di umanizzazione “Un Ospedale 
Poetico” realizzato nei presidi ospe-
dalieri di Santa Maria Nuova, San 
Maria Annunziata e Serristori. Sul-
le pareti dei reparti di terapia inten-
siva, dialisi, cardiologia, oncologia, 
pronto soccorsi e molti ambulatori 
sono state accuratamente raccolte 
frasi poetiche e brani letterari ac-
compagnati da disegni. In partico-
lare i testi scelti con grande cura 
nel corso degli anni dal Gabinetto 
Vieusseux, hanno visto la concre-
ta realizzazione delle opere di più 
cinquecento studenti e artisti di 
storiche istituzioni fi orentine: quali 
il Liceo Artistico di Porta Roma-
na, l’Accademia d’Arte Americana 

SACI, l’Istituto per l’Arte ed il Re-
stauro Palazzo Spinelli, il Gruppo 
Donatello.  La degenza in Ospedale 
conduce in un altrove dalla nostra 
quotidianità, nel timore del dolore 
e nella paura della malattia, ecco 
l’importanza di strumenti che pos-
sano consolare, parlare alla parte 
emotiva e fondante di ogni uomo. 
La Poesia, con tutta la sua forza di 
linguaggio universale, emerge così 
in colorate installazioni non solo 
sulle pareti ma anche dai soffi  tti, 
negli ascensori, e nei punti più ina-
spettati dell’ “Ospedale poetico”. Il 
Volume si chiude con uno specia-
le dono al lettore: i testi che alcuni 
famosi scrittori e poeti hanno vo-
luto off rire a questa esperienza: Vi-
vian Lamarque, Antonella Anedda, 
Pierluigi Cappello, Alessandro Car-
rera, Eugenio De Signoribus, Va-
lerio Magrelli. Per la copertina del 
volume, l’artista Giosetta Fioroni ha 
autorizzato la riproduzione di uno 
di un suo bellissimi “CUORE”.
Saranno presenti accanto ai curato-
ri del volume: Domenico de Marti-
no, (Accademia della Crusca) Silvia 
Pecorini, (AUSL Toscana Centro) 
Franco Zabagli, (Gabinetto Vieus-
seux) Alfredo Zuppiroli (cardiolo-
go), ed al Direttore del Gabinetto 
Vieusseux Gloria Manghetti con 
Monica Piovi Direttore diritti alla 
cittadinanza e coesione sociale Re-
gione Toscana, diversi esperti in 
materia, in particolare: Alessandro 
Carrera Director of Italian Studies 
and World Cultures and Literatures 
all’ Università di Houston (USA) 
il quale si farà portavoce di alcune 
iniziative di “medical humanities” 
dell’Università Americana, Mary 
Beckinsale, President Emeritus 
SACI e Steven Brittan, President 
SACI, Fabrizio Gemmi Direttore 

Sanitario Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria Pisana, Andrea Vannucci 
Coordinatore Osservatorio Qualità 
e Equità Agenzia Regionale Sanità 
Toscana, Alberto Appicciafuoco 
Direttore S.O.C.  Presidi Ospeda-
lieri Azienda Sanitaria Usl Toscana 
Centro ed Alberto Zanobini Diret-
tore Generale Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer.

RAPPORTO ANNUALE SULLE 
DIPENDENZE
ISTITUITO NUOVO DIPARTI-
MENTO NELLA AZIENDA USL 
TOSCANA CENTRO
 
Firenze– Sarà una vera e propria 
fotografi a sull’andamento delle di-
pendenze nel 2015 relativamente 
all’area fi orentina quella che sarà 
presentata domani (martedi 21 giu-
gno) nella sala conferenze dell’O-
spedale Santa Maria Nuova.
Gli operatori dei Servizi rappre-
senteranno il loro lavoro che si 

basa sul trattamento ed il recu-
pero di centinaia di persone e sui 



progetti di prevenzione. In totale 
lo scorso anno sono state 4.900 le 
persone prese in carico dai servizi 
così suddivisi: 3.059 per la dipen-
denza da sostanze illegali, 1.163 
alcolisti, 390 tabagisti, 222 dipen-
denti dal gioco d’azzardo patolo-
gico (GAP) e 66 per altri tipi di 
dipendenze. In aumento l’accesso 
ai servizi di coloro che fanno uso e 
abuso di sostanze illegali con una 
percentuale di nuovi utenti pari al 
20%. L’eroina continua ad essere la 
sostanza più usata nel 69% delle 
persone, mentre per il 15% è la co-
caina e per il 13,6% l’hashish. Sem-
pre tra gli utenti dei servizi si evi-
denzia un decremento dell’utenza 
straniera: 666 persone, il 35% in 
meno rispetto al 2014 e rappre-
sentano il 13,5% di tutta l’utenza. 
Il 47,6% degli stranieri proviene 
dal Magreb, il 25,4% dall’est euro-
peo. Per quanto riguarda l’età: un 
quarto della popolazione (25,6%) 
è compresa nella fascia 30-39 anni 
e un terzo (32%) rientra nella 
classe 40-49 anni. Il 19,7% degli 
utenti ha invece una età compre-
sa tra 50 anni fi n oltre i 60 anni, 
mentre la fascia di popolazione 
giovanile fi no a 24 anni rappre-
senta il 12,4%. In aumento anche 
il numero degli accessi di alcolisti: 
qui i “nuovi pazienti rappresenta-
no i 21% dell’utenza. La fascia di 
età maggiormente rappresentata 
è quella che va dai 40 ai 49 anni, 
confermando che si rivolgono ai 
servizi i “più anziani” (il 48% degli 
utenti ha oltre 50 anni) mentre per 
i giovani proseguono le campagne 
di prevenzione e sensibilizzazione.
Sempre nel 2015 sono state 512 
le persone inserite in strutture ri-
abilitative, pari al 13,5% di tutta 
l’utenza in carico; tra questi 176 

pazienti hanno svolto un pro-
gramma nelle strutture a gestione 
diretta della Azienda Sanitaria. Gli 
inserimenti socio-terapeutici sono 
stati invece 266. Dall’analisi dei 
dati incrociati degli utenti in cari-
co ai servizi del dipartimento delle 
dipendenze e di quelli del dipar-
timento di salute mentale emerge 
che 537 persone sono “contempo-
raneamente” presenti e seguite dai 
due dipartimenti.
Nella nuova Azienda sanitaria 
AUSL Toscana centro è stato co-
stituito il nuovo Dipartimento Sa-
lute Mentale e Dipendenze di cui è 
direttore il dottor Giuliano Casu. 
Per quanto i decessi per overdo-
se il nucleo operativo tossicodi-
pendenze (NOT) della Prefettura 
di Firenze ha comunicato quanto 
segue: nel 2015 vi sono state nove 
overdose infauste, una sola don-
na, due i cittadini stranieri. Due 
soggetti avevano meno di venti-
cinque anni; quattro tra venticin-
que e trentacinque, due con più 
di quarantacinque anni. Il deces-
so è stato causato in cinque casi 
dall’eroina, in uno dalla cocaina, 
in uno dalle anfetamine e due da 
altre sostanze. Otto persone sono 
decedute presso l’abitazione e una 
in luogo pubblico. Si ricorda che i 
decessi erano stati sette nel 2006, 
nel 2007 e nel 2008; sei nel 2009, 
uno nel 2010, dieci nel 2011 e nel 
2012, sette nel 2013 e tredici nel 
2014. Il Direttore del Dipartimen-
to Salute Mentale e Dipendenze, 
dottor Giuliano Casu, sottolinea 
come l’impegno degli operatori 
dei Ser.D. fi orentini abbia porta-
to buoni risultati. Gli obiettivi di 
prevenzione, cura, e riabilitazione 
sono stati raggiunti anche grazie 
alla collaborazione ed al lavoro dei 

Ser.D. in sinergia con le Comunità 
Terapeutiche, l’Amministrazione 
Comunale, la Prefettura, le Scuo-
le, il Carcere ed il Volontariato. In 
questo momento occorre tenere 
alta l’attenzione sul fenomeno del-
le dipendenze patologiche, sia da 
sostanze che comportamentali. 
Vari fenomeni sono all’attenzione 
degli operatori dei Servizi, tra que-
sti: l’ipotesi di un ritorno dell’uso 
dell’eroina, l’aumento del numero 
di overdose, l’aumento del numero 
degli utenti che si rivolgono ai ser-
vizi ed altri temi che richiedono 
massimo impegno. Il Direttore del 
Dipartimento è fermamente con-
vinto che, visti i risultati raggiunti, 
sicuramente i Serd saranno all’al-
tezza delle nuove sfi de. La presen-
tazione di domani sarà svolta dalla 
dottoressa Paola Trotta, responsa-
bile del Ser.D. della zona sud-est di 
Firenze, dalla dottoressa dottores-
sa Laura Ulivieri dell’osservatorio 
del dipartimento dipendenze e 
curatrice del “bollettino”,. Inter-
verranno poi la dottoressa Marisa 
Artioli, referente della prevenzio-
ne che illustrerà il progetto “Di-
vertirsi guadagnando in salute”, il 
dottor Guido Guidoni con un fo-
cus sui “consumatori” e il dottor 
Paolo Costantino su “Cronicità e 
Marginalità”, inoltre, un focus sul 
Gioco Azzardo Patologico da par-
te della dottoressa Adriana Iozzi e 
uno sulle malattie infettive da par-
te del dottor Giovanni Tavanti.



SORDITA’ NEONATALE DIA-
GNOSI PROCOCE GIA’ IN CUL-
LA UN NUOVO CENTRO NEI 
PUNTI NASCITA DEGLI OSPE-
DALI DI PISTOIA E PESCIA

 Pistoia – Si può intercettare e cura-
re già nei primi giorni di vita la sor-
dità, grazie ad un nuovo strumento 
introdotto nei punti nascita degli 
ospedali di Pescia e Pistoia. La uni-
tà operativa di otorinolaringoiatria 
–diretta dal dottor Paolo Frosini- in 
collaborazione con la unità opera-
tiva di Pediatria –diretta dal dottor 
Rino Agostiniani- hanno attivato 
nei due ospedali dell’area pistoiese 
il nuovo “Centro di secondo livel-

lo per lo screening audiologico” in 
grado di individuare nel neonato, 
o comunque nei primi mesi di vita, 
eventuali problematiche uditive, 
più o meno gravi, in modo da pro-
grammare tempestivamente il trat-
tamento più idoneo. L’esame di se-
condo livello è complementare alle 
“otoemissioni acustiche uditive” 
(TEOAE): il test audiometrico che 
dal 2010 viene svolto in tutti i punti 
nascita degli ospedali toscani e che 
permette, unitamente ad una accu-
rata anamnesi, di evidenziare pre-

cocemente se il neonato è aff etto da 
sordità o è a rischio di svilupparla.
Mentre prima, se i neonati non su-
peravano il primo test, gli ulteriori 
approfondimenti diagnostici dove-
vano essere svolti in altri centri ora 
con la disponibilità del nuovo stru-
mento per lo studio dei potenziali 
acustici uditivi del tronco encefalo 
(l’AABR), gli specialisti di otorino-
laringoiatria possono eseguire subi-
to l’esame di secondo livello: in pra-
tica all’orecchio del piccolo vengono 
inviati degli impulsi direttamente al 
nervo acustico e al tronco encefali-
co, così da avere una precisa deter-
minazione dell’entità della perdita 
uditiva. Anche questo secondo esa-

me non è inva-
sivo. L’equipé 
del nuovo Cen-
tro è compo-
sta dai pediatri 
Ugo Gasperini 
(all’ospedale di 
Pistoia) e Carlo 
Botti (all’ospe-
dale di Pescia), 
dalla speciali-
sta in otorino-
laringoiatria e 
re sp ons abi l e 
dello screening 

neonatale dottoressa Patrizia Rai-
mondo in collaborazione con la 
specialista in audiologia la dottores-
sa Gioia Tesi. I test sono eff ettuati 
dal personale tecnico specializzato 
(Silvia Grignoli e Gabriele Mena-
beni all’ospedale di Pistoia e Bru-
nella Quilici all’ospedale di Pescia) 
in collaborazione con gli operatori 
dell’area materno infantile. La sor-
dità rappresenta una delle patologie 
neonatali più frequenti: ne soff ro-
no 1-2 bambini per 1000. Il defi -
cit di funzione uditiva nelle prime 

età della vita può compromettere 
lo sviluppo del linguaggio e più in 
generale lo sviluppo psicomotorio, 
emozionale e sociale dell’individuo. 
Anche forme non particolarmente 
gravi di ipoacusia possono interfe-
rire con il rendimento scolastico at-
traverso le diffi  coltà dell’attenzione 
e del linguaggio. La precoce indivi-
duazione e il tempestivo trattamen-
to possono cambiare radicalmente 
il destino dei bambini portatori di 
questi difetti. Nel 2015 nei punti 
nascita degli ospedali San Jacopo 
e S.S. Cosma e Damiano sono nati 
2.500 bambini, per 200 di questi è 
stato necessario l’esame comple-
mentare allo screening di secondo 
livello.

INTERVENTO DI CHIRURGIA 
DELLA CAROTIDE AL SANTO 
STEFANO DI PRATO
UN ESEMPIO DI COLLABORA-
ZIONE MULTIDISCIPLINARE

Prato – Dopo quattro giorni dall’in-
tervento, un paziente operato alla 
carotide è stato dimesso ed è in buo-
na salute, al rientro a casa  svolge la 
sua normale attività quotidiana. Si 
tratta di ulteriore passo nel miglio-
ramento dell’assistenza, frutto di 
un lungo percorso di collaborazio-
ne interdisciplinare iniziato da cir-
ca 2 anni , e facilitato dalla recente 
unione delle aziende sanitarie della 
AUSL Toscana Centro. Una orga-
nizzazione interaziendale rapida e 
multi professionale ha consentito 
di off rire al paziente il massimo 
dell’effi  cienza, effi  cacia e appro-
priatezza Un uomo di 81 anni,lo 
scorso 13 giugno, mentre stava ef-
fettuando alcuni accertamenti dia-
gnostici al Santo Stefano di Prato, 



è stato colto da attacco ischemico 
cerebrale. Rapidamente il persona-
le medico specialistico ha attivato 
la rete assistenziale e richiesto l’in-
tervento della equipe multidisci-
plinare. Gli esami confermavano 
la presenza di una stenosi serrata 
con materiale trombotico cioè una 
condizione ostruttiva delle arterie 
carotidee, patologia che può esse-
re causa di episodi di TIA ( attacco 
ischemico transitorio) o di Ictus. E’ 
stata attivata la tele-consulenza con 
la Chirurgia Vascolare dell’ospeda-
le Fiorentino San Giovanni di Dio 
in collaborazione con la Neurolo-
gia pratese. Dopo la valutazione 
chirurgica, per  liberare le arterie 
carotidi occluse è stato disposto 
l’intervento di endoarterectomia 
carotidea, eseguito lo scorso 22 
giugno nel blocco operatorio del 
Santo Stefano in collaborazione 
con la chirurgia vascolare fi orenti-
na diretta dal Dottor Stefano  Mi-
chelagnoli . L’equipe, composta da 
un chirurgo vascolare, un chirurgo 
generale, un anestesista, sei infer-
mieri di sala operatoria, un tecnici 
ed un medico di neurofi siologia è 
stata impegnata per oltre un ora. 
L’intervento è stato condotto sotto 
il costante monitoraggio neurolo-
gico del personale medico e tecni-
co della neurologia Pratese, diretta 

dal dottor  Pasquale Palumbo. Per 
un monitoraggio post operatorio Il 
paziente è stato trasferito, prima in 
Terapia intensiva, diretta dal dottor 
Guglielmo Consales e successiva-
mente in neurologia dove, il quarto 
giorno dall’intervento   è stato di-
messo.

14 POSTI LETTO DI CURE IN-
TERMEDIE ACCOGLIERANNO 
PAZIENTI DIMESSI DALL’O-
SPEDALE O INVIATI DAL ME-
DICO  CURANTE. ULTERIO-
RE MIGLIORAMENTO DELLA 
RETE DEI SERVIZI

Pistoia – Martedì 5 luglio fi rma 
della convenzione per l’attivazione 
di posti letto di Cure Intermedie 
tra l’Azienda Usl Toscana Centro - 
Zona Distretto Pistoiese ed il Con-
sorzio Sociale Comars onlus.Dal 15 
luglio prossimo saranno disponibi-
li 14 posti letto di cure intermedie 
per tutti i pazienti che necessitano 
di una continuità di cura dopo le 
dimissioni dall’ospedale ma non 
sono ancora in una condizione tale 
da poter essere assistiti in sicurez-
za al proprio domicilio. Il servizio 
di Cure intermedie è una ulteriore 
risorsa nella rete dei servizi terri-
toriali che viene potenziata con la 

disponibilità di ricoveri residenziali 
temporanei in ambiente “protetto”, 
dedicati a pazienti con problema-
tiche di prevalenza sanitaria a cui 
sono off erte risposte di assistenza 
infermieristica e di “riattivazione 
funzionale”.
L’obiettivo è quello di assicurare ai 
pazienti il massimo recupero della 
autonomia personale e sociale at-
traverso la stabilizzazione della te-
rapia, la riattivazione delle abilità 
funzionali con interventi di fi sio-
terapia personalizzati, l’educazione 
alla persona e ai familiari, così da 
riuscire a gestire in modo autono-
mo lo stato di salute del paziente.
Caratteristiche
Il servizio di Cure Intermedie sarà 
attivo presso il Villone Puccini in 
via Valdibrana a Pistoia.  I 14 posti 
letto sono suddivisi in 7 camere con 
bagno. Garantisce assistenza infer-
mieristica 24 ore su 24, visite medi-
che, consulenze specialistiche, pre-
scrizioni farmaceutiche, richieste 
di visita o di indagine specialistica, 
proposte di ricovero, segnalazioni 
ai servizi sociali e tutte le prestazio-
ni indicate nel piano assistenziale 
personalizzato. L’assistenza medica 
è assicurata dal medico di medici-
na generale, responsabile sanitario 
del proprio assistito che coordina il 
piano di cura del proprio paziente 
in collaborazione con i medici di 
assistenza primaria e concorda con 
gli specialisti, presenti nella struttu-
ra di cure intermedie, gli interventi 
terapeutici e assistenziali.
Chi può accedere
- Pazienti dimessi dall’ospedale che 
hanno superato la fase acuta, sono  
clinicamente “stabilizzati” o in cor-
so di stabilizzazione clinica ma che 
hanno necessità di un periodo di 
continuità di cure in un ambiente 



protetto, in modo da preparare la 
persona ad essere il più possibile 
autonoma al rientro casa. - Pazienti 
segnalati dal medico curante quan-
do l’assistenza domiciliare non off re 
garanzie suffi  cienti in relazione alla 
situazione clinica del paziente ed il 
ricovero in ospedale può essere evi-
tato. La degenza in cure intermedie 
si limita, di norma, ad un periodo 
di tempo dai 7 ad un massimo di 20 
giorni. Al termine del periodo di de-
genza il paziente sarà dimesso dalla 
struttura in accordo con il medico 
di medicina generale e, qualora sia 
necessario, saranno programmati 
successivi interventi assistenziali. 
Sarà garantito un servizio di trasfe-
rimento del paziente sia in ingresso 
che in dimissione dalla struttura.     
“L’investimento per l’attivazione di 
questo nuovo modulo assistenziale 
nella città di Pistoia – aff erma il di-
rettore della Zona Distretto Pistoie-
se, Daniele Mannelli – conferma la 
volontà dell’Azienda USL di man-
tenere il ruolo centrale della sanità 
pubblica per garantire il diritto alla 
salute ai nostri cittadini. L’avvio del-
le cure intermedie è un segnale im-
portante per tutti i nostri cittadini, 
off re una opportunità decisiva per 
il potenziamento dei servizi sanita-
ri territoriali e consente ai medici 
di medicina generale di ampliare le 
possibilità di off rire assistenza alle 
persone fuori dall’ospedale”.

ARRIVA L’ESTATE.
MASSIMA OPERATIVITA’ IN 
TUTTI I REPARTI 
OSPEDALIERI

Firenze – Massima operatività pos-
sibile in tutti i reparti ospedalieri 
e fruizione delle ferie da parte del 

personale. Per conciliare questi due 
obiettivi la AUSL Toscana centro 
-attraverso la direzione sanitaria- 
ha approntato una diversa orga-
nizzazione nelle strutture ospeda-
liere che riguarda, in particolare, i 
mesi di luglio ed agosto. Il “piano” 
riguarda i complessivi 13 presidi 
ospedalieri gestiti dalla Azienda Sa-
nitaria (San Jacopo di Pistoia, S.S. 
Cosma e Damiano di Pescia, San 
Giuseppe di Empoli, Degli Infermi 
di San Miniato, San Pietro Igneo di 
Fucecchio, San Giovanni di Dio, 
Santa Maria Nuova, Piero Palagi e 
Santa Maria Annunziata di Firen-
ze, Serristori di Figline Val D’Arno, 
Borgo San Lorenzo, Santo Stefano 
di Prato e L. Pacini di San Marcel-
lo) per i quali è stata prevista una 
programmazione delle attività di 
ricovero che con una riduzione di 
quelle esclusivamente correlate alla 
fi siologica diminuzione delle pre-
stazioni programmate, soprattutto 
di tipo interventistico, che storica-
mente si manifesta in estate e che 
interessa principalmente il settore 
chirurgico e alcune tipologie di de-
genze come le pediatrie e le terapie 
intensive. Ammonta a complessivi 
2.735 posti letto l’intera rete ospe-
daliera per la quale non è prevista 
alcuna chiusura signifi cativa: sono 
garantite, e non subiranno modi-
fi che sostanziali tutte le attività di 
emergenza e urgenza, area critica 
(come terapie intensive, sub in-
tensive, cardiologie), internistica, 
psichiatria e vengono mantenuti 
inalterati i percorsi assistenziali e 
terapeutici per coloro che sono af-
fetti da patologie oncologiche e cro-
niche (ad esempio i dializzati).
Nessuna variazione è inoltre previ-
sta nei presidi ubicati in territori a 
vocazione turistica (ad esempio nel 

Mugello e a di San Marcello).
Nel mese di luglio saranno tempo-
raneamente chiusi i reparti di day 
surgery –chirurgia di un giorno- 
negli ospedali di Pistoia, Pescia, 
Empoli, Serristori e Borgo San Lo-
renzo. In totale si tratta un’ottanti-
na di posti letto: i pazienti saranno 
comunque accolti negli altri setting 
chirurgici tutti pienamente opera-
tivi. Solo al Santa Maria Nuova, al 
Santa Maria Annunziata e al Santo 
Stefano i posti letto chirurgici ven-
gono ridotti rispettivamente da 32 a 
16, da 24 a 18 e da 32 a 16, in con-
comitanza con la riduzione dell’at-
tività programmata. L’area medica 
sarà potenziata al San Giovanni di 
Dio per accogliere parte dell’attività 
svolta dall’osservazione breve in-
tensiva e i quattro posti letto di alta 
complessità assistenziale. Nell’ospe-
dale di Prato nei cinque setting di 
area medica (per un totale di 247 
posti letto) è prevista una riduzione 
di 28 posti letto e restano, sempre a 
Prato, attivi 19 posti letto di medi-
cina interna presso la Casa di Cura 
Accreditata Villa Fiorita ad accesso 
diretto dal Pronto Soccorso, oltre 
i 24 posti letto di cure intermedie. 
L’area materno infantile riduce in-
vece la propria attività in pediatria 
e neonatologia al Santa Maria An-
nunziata (3 posti letto in meno), a 
Borgo San Lorenzo (7 posti letto 
in meno) e a Prato (8 posti letto in 
meno). Nel mese di agosto, soprat-
tutto nelle settimane centrali, l’at-
tività di area chirurgica subirà un 
ulteriore diminuzione con la chiu-
sura dei reparti di week surgery - a 
Pistoia e a Pescia, di day surgery a 
Empoli, con la sospensione di tutti 
gli interventi di artroprotesi al San 
Pietro Igneo e la riduzione di 40 
posti letto a Prato. Saranno invece 



7 i posti letto in meno di terapia in-
tensiva e sub intensiva (ospedali di 
Empoli, Firenze e Prato) sui com-
plessivi 112 a disposizione di tutta 
l’area.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
OSPEDALE SAN JACOPO
TRA I SEI CENTRI ACCREDITATI 
A LIVELLO NAZIONALE
TECNICHE ALL’AVANGUAR-
DIA PER ASPORTAZIONI TU-
MORI SUPERFICALI ED ESAMI 
PER I PICCOLI PAZIENTI

Pistoia – Capacità di operare all’in-
terno dell’attuale ambiente sanita-
rio, competenze organizzative ed 
elevati standard clinici, persegui-
mento del miglioramento continuo 
delle prestazioni ponendo sempre 
il paziente al centro dell’attenzione. 

E’ la sinte-
si del con-
t e n u t o 
de l l ’atte-
s t a z i o n e 
o t t e n u t a 

dall’Endoscopia digestiva azien-
dale dell’Ospedale San Jacopo di 
Pistoia. Prima, e per il momento 
unica in Toscana, la unità operativa 
complessa ha ottenuto l’accredita-
mento professionale di eccellenza 
SIED (società Italiana Endoscopia 
Digestiva) – ANOTE (Associazio-
ne Nazionale Operatori di tecniche 
Endoscopiche). L’importante rico-
noscimento è giunto dopo la visita 
ispettiva della commissione esami-
natrice all’interno della struttura 
nell’ambito di un percorso che ha 
coinvolto tutti gli operatori sanita-
ri coordinati dal dottor Alessandro 
Natali (direttore della unità opera-
tiva complessa aziendale), dal dot-
tor Mario Lombardi (responsabile 

endoscopia digestiva) e da Maria 
Cristina Iozzelli (coordinatrice in-
fermieristica del polo endoscopi-
co pistoiese), con l’indispensabile 
collaborazione e supervisione del-
lo staff  accreditamento qualità e 
sicurezza del paziente diretto da 
dottor Ivano Cerretini. L’endosco-
pia digestiva è tra i primi 6 centri in 
Italia ad ottenere questo importan-
te riconoscimento, risultato di un 
lavoro condotto quotidianamente 
con determinazione e passione da 
tutto il personale sanitario: medici, 
infermieri e operatori socio sanitari 
costantemente impegnati per off ri-
re un servizio di qualità sempre più 
elevata a vantaggio di tutte di tutte 
quelle persone che devono eseguire 
un esame endoscopico. “Con la cre-
azione dell’Azienda USL Toscana 
centro queste competenze di eccel-
lenza potranno essere esportate an-
che in altri ospedali, così da creare 
una rete gastroenterologica azien-
dale nella quale Pistoia sarà uno dei 
principali punti di riferimento, –ha 
commentato il direttore del diparti-
mento medico e specialistiche me-
diche, dottor Giancarlo Landini-. 
Nell’ambito dell’endoscopia digesti-
va operano sei medici che utilizzano 
apparecchiature di ultima genera-
zione, dotate di sistemi di “magnifi -
cazione” dell’immagine e di colora-
zioni elettroniche che consentono di 
evidenziare anche piccole lesioni in 
fase iniziale di sviluppo. E’ previsto 
un ulteriore ammodernamento de-
gli strumenti con l’acquisto di nuove 
apparecchiature che si concretizzerà 
entro l’anno. Questo permette di ri-
solvere un numero sempre maggiore 
di patologie con tecniche meno inva-
sive e molto meglio tollerare dai pa-
zienti. In stretta collaborazione con 
l’equipé medica opera una equipé 

infermieristica composta a livello 
aziendale da sedici infermieri e cin-
que operatori socio sanitari. Il servi-
zio di endoscopia svolge la diagnosi 
e la terapia delle principali patologie 
dell’apparato digerente sia ai pazienti 
ricoverati che esterni: la struttura è 
tra l’altro in grado di asportare tumo-
ri superfi ciali dell’intestino e dello 
stomaco e di svolgere gli esami anche 
ai piccoli pazienti pediatrici a partire 
dai quattro anni di età, sia in elezione 
che in urgenza. Per esigenze cliniche 
o su richiesta del paziente le proce-
dure possono essere svolte anche in 
sedazione cosciente: ed ormai sono 
un terzo gli esami che vengono svol-
ti con tale metodica, sia per esigenze 
cliniche sia su richiesta del paziente. 
Nel 2015 la struttura ha complessiva-
mente svolto 9.931 esami e 5.115 nel 
primo semestre di quest’anno. 

AUMENTA LA RICHIESTA DI 
MEDICAMENTI A BASE DI CAN-
NABIS

Firenze – Alcune delle testimonian-
ze raccolte tra i duecento pazienti 
che usufruiscono delle terapie a base 
di cannabinoidi allestite nel Labora-
torio Galenico dell’Ospedale Santa 
Maria Nuova di Firenze, diretto dal-
la Dottoressa Irene Ruffi  no rilevano 
che:  Alberto è riuscito a contrastare 
i dolori della sclerosi multipla; Rosa 
a contrastare il dolore oncologico da 



tumore epatico; Carlo, di appena sei 
anni può fi nalmente dormire meglio 
e Anna a prevenire nausea e vomito 
dovuti a radioterapia. Quest’anno il 
Laboratorio ha incrementato del 50% 
la produzione dei medicamenti, aiu-
tando tante persone a soff rire meno e 
a sedare il dolore di varia natura (do-
lori oncologici refrattari alla morfi na, 
dolori cronici di origine neurologica 
resistenti sia ai farmaci che agli oppia-
cei) in tantissime persone portatrici 
di gravi malattie come la Sindrome 
di Gilles de la Tourette o la Sclerosi 
Laterale Amiotrofi ca (SLA), malattie 
rare o patologie croniche. Il Labo-
ratorio mantiene inalterata l’attività 
anche nel periodo estivo per non 
lasciare soli i pazienti nel periodo 
più diffi  cile dell’anno. Oltre che per 
i pazienti esterni il Laboratorio Ga-
lenico allestisce preparati anche per 
quelli pazienti ricoverati nei reparti 
oncologici, neurologici, servizi di al-
gologia e negli Hospice.    Particolare 
attenzione viene dedicata alla cura 
dei piccoli pazienti, ai quali è riser-
vato un percorso particolare, distinto 
da quello degli adulti.  Su 58 bambini 
attualmente in carico, 35 sono aff etti 
da malattie rare. “Li chiamiamo stel-
le celesti e rosa per distinguere ma-
schietti e femminucce; i bambini che 
ci lasciano diventano stelle bianche” 
racconta la dottoressa Irene Ruffi  no 
che si avvale di una equipe di farma-
cisti ai quali viene richiesta alta pro-
fessionalità oltre che grande sensibi-
lità per la gestione dei rapporti con i 
pazienti e loro famigliari. La prepa-
razione delle formulazioni a base di 
Cannabis per uso terapeutico che si 
svolge nel Laboratorio, consta di ben 
sei livelli di controllo e monitorag-
gio continuo per garantire la massi-
ma qualità dei preparati e sicurezza 
possibile per i pazienti. I preparati 

vengono realizzati impiegando uno 
dei quattro prodotti derivati dalle 
infi orescenze essiccate di Cannabis; 
comprendono l’olio e le cartine. Le 
cartine vengono allestite in dosag-
gio variabile da 50 a 600 milligram-
mi, pesandole ed etichettandole una 
ad una con le indicazioni della pre-
scrizione, il codice del paziente e la 
normativa di riferimento. Il conte-
nuto delle cartine viene utilizzato per 
somministrazione orale (preparando 
una tisana da bere) o per inalazione, 
con l’utilizzo di un vaporizzatore. Il 
Laboratorio Galenico di Santa Ma-
ria Nuova si appresta a diventare il 
punto di riferimento di tutta l’Azien-
da USL Toscana Centro. “Il progetto 
di potenziamento e centralizzazione 
di tutte le attività ora svolte nelle ex-
aziende sanitarie di area vasta cen-
tro, permetterà di dare una gestione 
omogena delle terapie” ha annuncia-
to il direttore del dipartimento del 
Farmaco, la dottoressa Teresa Broc-
ca, aggiungendo che “il Laboratorio 
Galenico di Santa Maria Nuova è un 
centro di eccellenza del servizio sani-
tario regionale”.

VISITA AL SANTO STEFANO 
DEL CAPITANO DELLA NA-
ZIONALE ITALIANA DI RUGBY 
ALLEGRIA E GIOIA PER I PIC-
COLI PAZIENTI

Prato – Momenti di grande alle-
gria e gioia questa mattina per i 
piccoli pazienti dell’ospedale San-
to Stefano che hanno ricevuto la 
visita del capitano della nazionale 
italiana di rugby Edoardo Gori. Il 
campione è stato accolto con en-
tusiasmo nella hall dell’ospedale 
dal direttore del presidio, dottor 
Roberto Biagini, dal direttore del 
Dipartimento Materno infantile, 
dottor Giansenio Spinelli e da tut-
to lo staff  medico, infermieristico 
ed ostetrico. 
Edoardo, conosciuto nel mondo 
del rugby come “Ugo”, ha visita-
to gli ambulatori pediatrici ed i 
reparti di ostetricia e pediatria 
intrattenendosi con bambini e ge-
nitori con spirito di divertimento. 
Ad ogni bambino ha donato un 
pallone ovale autografato. L’ini-
ziativa è stata promossa da PratO-
vale, associazione nata nel 2015 
da un gruppo di educatori del Gi-



DELEGAZIONE 
AMERICANA AL 118 
EMPOLI-PISTOIA 

Pistoia – Una delegazione ame-
ricana, leader in elettromedicali 
e telemedicina ha visitato oggi la 
Centrale operativa 118 Empoli-
Pistoia per comprendere diretta-
mente quali tecnologie vengono 
utilizzate nel sistema emergenza 
e urgenza per gli interventi “sal-
vavita”. Venuti a conoscenza dei 
percorsi sanitari adottati e dei 
progetti in essere (dal massag-
giatore cardiaco ai tablet su tutti 
i mezzi di soccorso) sono rima-
sti particolarmente colpiti dalle 
innovazioni adoperate in ambi-
to sanitario pubblico. Nel nord 
America -30 milioni di mezzi 
dedicati al soccorso e altrettanti 
utilizzati per la non emergenza- 
anche l’emergenza e urgenza è 
infatti totalmente privatizzata. La 
Centrale operativa 118 Empoli- 
Pistoia che gestisce 115.000 chia-
mate e 90.000 interventi all’anno 
è stata apprezzata dalla delega-

zione per le soluzioni tecnologi-
che impiegate messe a disposizio-
ne della popolazione per salvare 
il più possibile vite umane

OSPEDALE DI EMPOLI: 
PERCORSI DEDICATI A PA-
ZIENTI CON DISABILITA’ IN-
TELLETTIVA

Empoli – Si chiama DAMA (Di-
sabled Advacend Medical Assi-
stance) il servizio che da oltre un 
anno è stato attivato all’interno del 
presidio ospedaliero San Giusep-
pe di Empoli in grado di garantire 
percorsi dedicati ed equipè spe-
cializzate alle persone con disa-
bilità intellettiva, autismo o altre 
caratteristiche che non consento-
no loro di esprimere il disagio do-
vuto all’insorgenza della malattia. 
In tutti i contesti ospedalieri, dal 
pronto soccorso, ai reparti di de-
genze, agli ambulatori, all’area dia-
gnostica e specialistica ambulato-
riale, medici ed infermieri stanno 
cercando di eliminare tutte quelle 
barriere comunicative che spesso 
ostacolano le cure e le terapie con 
interventi sanitari personalizzati. 
Solitamente l’equipé è formata da 
professionisti esperti nel proprio 

spi Rugby Prato che si sono posti 
l’obiettivo di diff ondere i valori 
di questo sport sul territorio pra-
tese. 
“ Considero molto importante – 
commenta Ugo Gori – l’impegno 
nell’ambito sociale e diff ondere 
fuori dal campo di gioco i valori 
del rugby. Stamattina è stata una 
occasione divertente, una bellis-
sima esperienza che sicuramente 
ha donato allegria e gioia a que-
sti bambini che stanno viven-
do un momento delicato come 
quello del ricovero o l’attesa di 
una visita.” Edoardo “Ugo” Gori. 
Nasce a Prato il 5 marzo 1990. 
Cresciuto nel Gispi Rugby Prato 
con cui ha vinto tre trofei topoli-
no ed uno scudetto under 15, ha 
proseguito il percorso di forma-
zione con l’Accademia Nazionale 
“Ivan Francescato” di Tirrenia. 
Esordisce nel mondo seniores 
con i Cavalieri Prato vincendo 
un campionato di serie A e di-
sputando una stagione in Super 
10. Nel 2010 passa a Benetton 
Treviso dove milita tuttora. Nella 
squadra veneta disputa ininter-
rottamente dal 2010 sei edizioni 
del campionato internazionale 
Pro 12. 
Esordisce giovanissimo in azzur-
ro quando Nick Mallett lo schie-
ra a mediano di mischia contro 
l’Australia a Firenze il 20 novem-
bre 2010. 
All’attivo due coppo del mondo 
(2011-2015) è oggi uno dei punti 
fermi della squadra azzurra che 
disputa il Sei Nazioni. 53 caps in 
sei anni di attività nazionali che 
gli sono valsi la fascia di capitano 
nel recente tour in America del-
la nazionale Italiana guidata dal 
neo CT Conor O’Shea. 



ambito clinico e nella gestione del-
la disabilità intellettiva (infermie-
ri, medici internisti,anestesista, 
chirurgo, medico del pronto soc-
corso, odontoiatra, ecc…) che a 
loro volta possono attivare tutti gli 
altri specialisti e contare sulla pre-
parazione di molti altri colleghi 
che hanno seguito il corso di for-
mazione specifi co. Come si attiva 
il DAMA.Il medico di medicina 
generale o la famiglia o coloro che 
si prendono cura della persona 
con disabilità possono attivare il 
servizio DAMA attraverso canali 
dedicati per i medici o al numero 
verde 800833302.
Solitamente l’equipe DAMA or-
ganizza con un unico accesso in 
ospedale, il percorso diagnostico 
o terapeutico, ambulatoriale o day 
hospital, realizzando un servizio 
secondo il bisogno e le caratteri-
stiche del paziente e gestito in re-
lazione alle singole diffi  coltà che 
possono insorgere nel momento in 
cui il paziente stesso entra in con-
tatto con i servizi sanitari, così da 
rendere le prestazioni non trauma-
tiche; gli stessi metodi si adottano in 
caso di ricovero, sia programmato, 
ad esempio per un intervento chi-
rurgico, sia un urgenza da pronto 
soccorso. Con il servizio DAMA 
le persone con disabilità intelletti-
va possono inoltre eff ettuare con-
temporaneamente più prestazioni 
con un unico accesso alla struttura 
ospedaliera (visite otorinolargion-
goiatrica, gastroenetorologica e ga-
stroscopia, il prelievo del sangue e 
l’ecografi a dell’addome, ecc…).In 
pronto soccorso. Il paziente con au-
tismo o altra disabilità intellettiva ha 
una priorità immediata, con il co-
siddetto codice H: una volta entrato 
in pronto soccorso, viene accompa-

gnato in un ambulatorio per essere 
curato nel più breve tempo possibile 
se la prestazione può essere di rapi-
da esecuzione; se sono necessari ap-
profondimenti clinici sarà sistemato 
in una camera singola e attivata l’e-
quipè DAMA. Il paziente farà il per-
corso con il suo accompagnatore ma 
se è da solo viene attivato il servizio 
sociale ospedaliero affi  nché abbia 
compagnia. Realizzare l’accesso alle 
cure delle persone con disabilità è un 
obiettivo del presidio ospedaliero di 
Empoli: medici e infermieri restano 
impegnati nel percorso formativo. E’ 
inoltre attiva la collaborazione con le 
Associazioni, in particolare con l’As-
sociazione “I ragazzi di Cerbaiola”, 
da anni impegnata per realizzare in 
Ospedale una cultura all’accoglienza 
vera per tutti.

INFORTUNI MORTALI E GRAVI 
PER CADUTE DALL’ALTO
SICUREZZA E PREVENZIONE 
LE PAROLE CHIAVE PER EVI-
TARLI. I DATI NEI TERRITORI 
DI EMPOLI, FIRENZE, PISTOIA 
E PRATO

Firenze – La sicurezza e la preven-
zione sono le parole chiave per evita-
re gli infortuni sul lavoro. In partico-
lare gli infortuni gravi e mortali per 
cadute dall’alto restano all’attenzio-
ne del dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria USL Toscana 
centro nonostante essi nei primi set-
te mesi di quest’anno siano in dimi-
nuzione rispetto al 2015. In totale, 
infatti, nel 2015 si sono registrati 11 
infortuni gravi (5 a Pistoia, 4 a Firen-
ze, 2 ad Empoli e nessuno a Prato) 
e 6 infortuni mortali (2 a Prato, 2 a 
Firenze, 2 ad Empoli e nessuno a Pi-
stoia). Nei primi sette mesi del 2016 
si sono invece verifi cati in totale 3 in-

fortuni gravi a Empoli e 2 infortuni 
mortali a Prato.
 segue comunicato assessorato dirit-
to alla salute
Cadute dall’alto, sul portale della 
Regione tutte le informazioni per 
prevenirle:
FIRENZE - Oltre la metà (55%) degli 
infortuni mortali che si sono verifi -
cati in Toscana nel settore edile dal 
2000 al 2015 sono avvenuti per cadu-
ta dall’alto, soprattutto per interventi 
di manutenzione e ristrutturazio-
ne del patrimonio edilizio esistente. 
Per contrastare questa tendenza, la 
Regione ha approvato con una deli-
bera, nel corso dell’ultima seduta di 
giunta, il “Piano mirato sicurezza 
nel settore edile per la gestione del-
la manutenzione delle coperture”: 
28.000 euro per fi nanziare anche nel 
biennio 2016-2017 la prosecuzione 
del progetto con il quale è stato re-
alizzato, da parte della Asl Toscana 
centro, il portale informatico www.
coperturasicura.toscana.it. “Quello 
della sicurezza sul lavoro è uno dei 
temi più sentiti dalla nostra Regione 
- dice l’assessore al diritto alla salute 
Stefania Saccardi - Nel marzo scorso 
abbiamo varato un piano strategico 
che per i prossimi cinque anni investe 
oltre 8 milioni per la sicurezza dei la-
voratori. Uno dei settori più a rischio 
è l’edilizia. E’ importante fornire an-
che il supporto necessario, indicazio-
ni e consigli a chi lavora sui tetti, per 
prevenire le cadute dall’alto. Il portale 
che è stato realizzato, e che viene se-
guito anche da fuori regione, su tut-
to il territorio nazionale, ha proprio 
questo obiettivo”. Il portale rappre-
senta ad oggi il riferimento obbligato 
di tecnici, professionisti e di chiunque 
cerchi informazioni e soluzioni sulle 
“buone pratiche” legate alle manu-
tenzioni delle coperture: non solo in 



ambito regionale, ma su tutto il ter-
ritorio nazionale, considerato l’alto 
numero di accessi registrati. Il nuo-
vo fi nanziamento vuole mantenere 
e valorizzare le potenzialità interat-
tive della piattaforma informativa, 
predispondendo un servizio tecnico 
on line di supporto alle scelte proget-
tuali di professionisti e tecnici instal-
latori, per individuare le soluzioni 
tecniche e progettuali corrette neces-
sarie per chi debba realizzare una 
nuova copertura o intervenire nella 
modifi ca di una copertura esistente. 
Ciascun operatore accreditato all’ac-
cesso al sistema può porre quesiti 
di carattere tecnico-normativo. Ai 
numerosi quesiti è stata fornita una 
risposta diretta e consultabile da 
tutti, in modo da garantire la diff u-
sione delle conoscenze e stabilendo 
un fi lo diretto tra la Regione Tosca-
na da una parte e il progettista, in-
stallatore, produttore e committente 
dall’altra. Questo rapporto diretto 
tra istituzione e utente consente alla 
prima di essere a contatto con i pro-
blemi reali, ampliando il proprio 
bagaglio di conoscenze, al secondo 
di individuare la corretta soluzione 
suggerita dagli esperti del settore. 
L’aggiornamento e l’implementazio-
ne del portale www.coperturasicura.
toscana.it prevedono: l’inserimen-
to di un menu dedicato ai quesiti 
sulle procedure in copertura per la 
presenza di amianto; l’assistenza al 
servizio tecnico on line di suppor-
to alle scelte progettuali inerenti la 
caduta dall’alto; l’aggiornamento di 
schede informative prodotte secondo 
i nuovi dettati normativi; l’ammini-
strazione della gestione e organiz-
zazione dei contenuti del portale; la 
gestione degli utenti registrati me-
diante un servizio di mailing list e 
di news relative al settore specifi co. 

PRELIEVO MULTIORGANO AL 
SAN GIUSEPPE DI EMPOLI
E’ IL QUARTO DALL’INIZIO 
DELL’ANNO

Empoli – Potranno tornare a vivere 
normalmente la loro vita i pazienti 
che hanno ricevuto il fegato e i reni 
da un uomo di 58 anni deceduto 
nel reparto di terapia intensiva del 
presidio ospedaliero San Giuseppe 
di Empoli.Il paziente, che era resi-
dente nel Comune di Castelfi oren-
tino, era aff etto da una grave car-
diopatia alla quale è sopraggiunta 
la compromissione delle funzioni 
cerebrali.I familiari hanno accon-
sentito al prelievo multiorgano e 
prontamente sono intervenute le 
équipe provenienti dalle Aziende 
Ospedaliere Universitarie di Ca-
reggi e Pisa.Come sempre in questi 
casi hanno collaborato gli operatori 
della Centrale operativa 118, quel-
li della rianimazione e del blocco 
operatorio.Dall’inizio dell’anno ad 
oggi i prelievi multiorgano all’ospe-
dale di Empoli sono stati 4; i tessuti 
corneali donati sono stati 36 e quel-
li di tessuto osseo da donatore a vi-
vente (presso il Cesat di Fucecchio) 
ben 60.Le attività del coordinamen-
to donazioni nell’ambito territoriale 
di Empoli sono aumentate nel giro 
di qualche anno grazie all’impe-
gno di tutti i professionisti dedicati 
e all’operatività garantita 24 ore su 
24 in tutti i giorni dell’anno ed alle 
Associazioni AIDO (Associazione 
Italiana per la Donazione di Orga-
ni, tessuti e cellule), ANED (Asso-
ciazione Nazionale EmoDializzati), 
VITE (Volontariato Italiano Tra-
piantati Epatici), impegnate quoti-
dianamente nel promuovere attività 
di informazione e di sensibilizza-
zione su questi delicati argomenti.

SONO I FIORENTINI I PIU’ 
LONGEVI DELLA TOSCANA
IL DATO EMERGE DALL’ULTI-
MA RELAZIONE SANITARIA
Firenze -  Sono i fi orentini i più 
longevi della Toscana, anche se di 
qualche mese. E’ quanto emerge 
dall’ultima relazione sanitaria. In 
base alle indagini epidemiologi-
che e statistiche eff ettuate, oggi un 
neonato che nasce nell’ambito ter-
ritoriale fi orentino vive in media 
un numero di mesi in più rispetto 
ai neonati che nascono nel resto 
della regione Toscana.Mentre i ma-
schi guadagnano circa tre mesi di 
vita in più con una aspettativa di 
80,9 contro il valore medio regio-
nale di 80,3 per le donne fi oren-
tine l’aspettativa è di 85,4 contro 
la meda toscana di 85. Più alto il 
dato (86,0) per le bambine e per i 
maschi (81,2) che nascono nell’a-
rea fi orentina nord-ovest (Campi 
Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, 
Scandicci, Sesto fi orentino, Signa 
e Vaglia). L’aspettativa di vita alla 
nascita rappresenta un importante 
indicatore statistico: oltre a “misu-
rare” gli anni che vivremo, fornisce 
un importante indicatore sullo sta-
to sociale, sanitario e ambientale 
della popolazione.



PET THERAPY NELLA DISABI-
LITA’, COME L’ALLEANZA TRA 
UN CANE E UN DISABILE DI-
VENTA CURA

Empoli – “PET THERAPY NEL-
LA DISABILITA’, come l’alleanza 
tra un cane e un disabile diventa 

cura’” è il titolo del seminario for-
mativo che si terrà nei giorni 12 e 
19 ottobre 2016, nei locali dell’A-
genzia per la Formazione dell’Ausl 
Toscana Centro.  Il seminario ha lo 
scopo di introdurre e sensibilizzare 
all’approccio della Pet-Th erapy, ov-
vero all’importanza della relazione 
e dell’interazione uomo-animale 
partendo dal concetto che gli ani-
mali in generale possono migliora-
re la qualità di vita delle persone e, 
in particolare, di quelle che presen-
tano probemi di salute. Le iscrizioni 
devono essere eff ettuate on-line en-
tro il 5 ottobre 2016, accessibile dal 
sito www.usl11.toscana.it Agenzia 
per la Formazione,Catalogo AGF. 
L’evento è rivolto a tutte le persone 
interessate alla tematica, laurea-
te e non, che vogliono conoscere i 
principali interventi con gli anima-
li, al fi ne di migliorare il benessere 
psico-fi sico e sociale della perso-
na. Nell’ambito delle medicine non 
convenzionali sono stati attribuiti 
n. 6 crediti in conformità al sistema 
di valutazione per l’educazione con-

tinua in medicina. Al corso posso-
no partecipare medici, infermieri, 
fi sioterapisti, educatori professio-
nali, terapisti occupazionali, oss, 
animatori e cittadini interessati.

LE DONNE PRATESI LE PIU’ 
FECONDE D’ITALIA PARTORI-
SCONO AL SANTO STEFANO 
E I LORO BAMBINI NASCONO 
SPONTANEAMENTE
 
Prato – Le donne più feconde d’I-
talia sono le pratesi. Anche l’anno 
scorso il loro tasso di fecondità 
è stato di 1,40 figli, superiore al 
valore medio regionale (1,28 fi-
gli per donna) e al valore italiano 
(1,37 figli per donna). Anche se 
inferiore a quello rilevato negli 
anni precedenti (1,43 nel 2014; 
1,52 nel 2013; 1,56 nel 2012) re-
sta comunque un record assoluto. 
A Prato si fanno più figli che al-
trove e questo trend è legato alla 
presenza di donne straniere che 
hanno un indice di fecondità di 
quasi tre volte superiore a quello 
delle italiane (straniere 2,37 figli 
per donna contro le italiane: 1,29 
figli per donna). Tra le partorien-
ti il 45,7% è infatti di cittadinanza 
non italiana: in prevalenza cinesi 
-608 pari al 25,2% del totale - se-
guite dalle albanesi – 124 parto-
rienti pari al 5,1% e poi dalle ma-
rocchine (3,1%), dalle romene e 
dalle pachistane. Oltre ad essere 
le più feconde sono anche le più 
giovani: l’età delle donne al mo-
mento del parto è stata in media 
di 32 anni (le straniere 29 anni 
circa a fronte delle italiane con 
in media 33-34 anni). Per far 
nascere i loro bambini le donne 
pratesi continuano a privilegiare 

il nuovo ospedale Santo Stefano: 
anche lo scorso anno –secondo 
quanto riportato dall’ultima re-
lazione sanitaria- su 2410 parti 
quasi il 90% sono avvenuti nel 
presidio ospedaliero cittadino, 
mentre poco meno di uno su 
dieci in altri presidi toscani (270 
parti pari al 10,1%), in particola-
re dell’area fiorentina. Tra le 2410 
donne 1310 erano italiane e 1100 
non italiane. Il tasso di natalità è 
risultato di 8,43 per 1000; valore 
simile a quello dell’anno prece-
dente ma inferiore al 2013 (9,24 
per 1000). Nel confronto con la 
Toscana il valore pratese è co-
munque superiore alla media re-
gionale (7,3 per mille) e tra le ex 
Aziende Sanitarie, quella pratese 
continua presentare la natalità 
più alta. Un altro dato positivo è 
quello relativo allo scarso ricorso 
al parto chirurgico: il 70,7% del-
le donne ha partorito spontanea-
mente e solo il 20,3% con cesareo 
confermando l’alta attenzione ri-
servata da tutti gli operatori del 
punto nascita del Santo Stefano al 
parto fisiologico.

QUASI MEZZO MILIONE DI 
ACCESSI AL PRONTO SOC-
CORSO IN UN ANNO I PRATE-
SI LO UTILIZZANO PIU’ DEI 
FIORENTINI, DEGLI EMPOLE-
SI E DEI PISTOIESI

Firenze – Quasi mezzo milione di 
accessi in un anno nei pronto soc-
corsi della AUSL Toscana centro. 
Anche per chi è residente nelle 
aree fi orentina, pratese, pistoiese e 
empolese (un milione e mezzo di 
abitanti) i servizi di emergenza e 
urgenza continuano a rappresenta-



re lo snodo cruciale dei percorsi di 
cura e terapie. Questa realtà e ben 
descritta dai numeri: lo scorso anno 
sono stati ben 430.690 gli accessi 
(nel 2014 erano stati 414.998) nei 
nove pronto soccorsi degli ospedali 
della Ausl Toscana centro:
155.203 nei pronti soccorso dell’a-
rea fi orentina (ospedali di Borgo 
San Lorenzo, Santa Maria An-
nunziata di Bagno a Ripoli, Ser-
ristori di Figline Valdarno, Santa 
Maria Nuova e San Giovanni di 
Dio a Torregalli); 101.521 in quel-
li dell’area pistoiese (ospedali S.S. 
Cosma e Damiano di Pescia e San 
Jacopo di Pistoia); 81.412 nell’area 
empolese (ospedale San Giusep-
pe);92.554 nell’area pratese (ospe-
dale Santo Stefano).In particolare 
i pratesi, in rapporto al numero 
degli abitanti (252.987), utilizzano 
il pronto soccorso più dei fi orenti-
ni, dei pistoiesi ed empolesi, tant’è 
che, per far fronte a tale fenome-
no, nella Casa di Cura convenzio-
nata Villa Fiorita di Prato, la ASL 
ha attivato per il ricovero, ad ac-
cesso diretto dal pronto Soccorso 

del Santo Stefano, 19 posti letto di 
area medica. Complessivamente 
in tutti i pronto soccorsi i codici 
che segnalano una condizione di 
urgenza ed emergenza, codici ros-
si e gialli, costituiscono il 23,2% 
degli accessi; quelli delle urgenze 
diff eribile sono stati attribuiti al 
51% degli accessi; i codici bian-
chi rappresentano il 25,8% e sono 
considerati “non appropriati” (co-
dici per i quali è anche previsto il 
pagamento del ticket).“Dolore al 
rachide o lieve febbre da alcuni 
giorni, lievi disturbi intestinali o 
altre situazioni simili costituisco-
no un esempio di codici bianchi: 
sono casi che dovrebbero trova-
re risposta negli ambulatori dei 
medici e dei pediatri di famiglia”. 
–Spiega il dottor Nedo Mennuti, 
direttore del dipartimento della 
rete sanitaria territoriale renden-
do noto che un’indagine ha dimo-
strato come solo nel 16,7% dei cit-
tadini che si erano recati al Pronto 
Soccorso lo aveva fatto perché il 
problema si era presentato all’in-
fuori degli orari di servizio del suo 

medico curante.
“Chi accede con questi problemi –
aggiunge Mennuti- deve però ren-
dersi conto che crea rallentamenti 
per le situazioni più gravi. Serve un 
cambiamento culturale ma anche 
organizzativo: occorre potenziare 
la risposta territoriale per esempio 
mettendo i medici di famiglia nel-
la condizione di avere la possibilità 
di ottenere in tempi rapidi anche 
alcune prestazioni (ad esempio 
ecografi e, raggi X, esami ematici)”. 
Anche il dottor Simone Magazzini, 
direttore del dipartimento emer-
genza e area critica evidenzia che 
ormai sempre più spesso i cittadini 
si rivolgono ai pronto soccorsi per 
cercare risposte che potrebbero es-
sere trovate in altri contesti “E’ un 
fenomeno ormai diff uso ovunque: 
queste strutture, sempre aperte e 
facilmente accessibili, oltre a do-
ver aff rontare le urgenze vere ac-
colgono una grande varietà di casi 
sanitari diff eribili ma anche tante 
emergenze sociali e questo –spiega 
il medico- può creare rallentamenti 
nel dare risposte assistenziali rapi-
de a fronte dell’impegnativo lavo-
ro che i nostri operatori svolgono 
e che spesso non viene percepito 
come tale dalla popolazione”. Più 
dell’87% dei cittadini pistoiesi uti-
lizzando i pronto soccorso degli 
ospedali di Pescia e Pistoia, il ter-
zo presidio utilizzato è quello del 
Santo Stefano di Prato. All’azien-
da ospedaliera di Careggi accede 
l’1,7% di coloro che hanno biso-
gno di assistenza urgente, lo 0,5% 
si rivolge all’azienda ospedaliera 
pisana e l’1,6%, rappresentato da 
bambini e adolescenti, all’ospedale 
pediatrico Meyer. Anche l’87% dei 
pratesi utilizza il pronto soccorso 
della propria città; il 4,8% si reca a 



Careggi, l’1,7% dei pratesi si reca al 
San Jacopo di Pistoia e il 3% all’o-
spedale Meyer. I cittadini empolesi 
nel 73% dei casi si rivolgono al San 
Giuseppe; il 2,4% a Careggi, l’1,6% 
al San Jacopo di Pistoia e poco più 
dell’1% al San Giovanni di Dio; 
l’1,6% all’azienda ospedaliera pisa-
na; il 2,4% dei bambini e degli ado-
lescenti accedono al Meyer; quasi il 
7% all’ospedale di Pontedera e più 
del 5% accede all’ospedale di Pog-
gibonsi (complice in questi ultimi 
due casi la vicinanza geografi ca 
con i comuni di confi ne). I cittadi-
ni di Firenze restano nel territorio 
dell’area vasta centro utilizzando 
nel 45% dei casi i pronto soccor-
si dei presidi dell’area fi orentina, 
nel 36,2% l’Azienda ospedaliera 
di Careggi e in una percentuale 
dell’11,2% il Meyer.

INTOSSICAZIONE ALIMENTA-
RE, I DATI DELL’AUSL TOSCA-
NA CENTRO

Firenze – 297 persone si sono am-
malate a seguito di consumo di 
alimenti contaminati. E’ il dato 
complessivo registratosi nel terri-
torio dell’Ausl Toscana Centro nel 
periodo che va dal primo gennaio 

2015 al 30 giugno 2016, e riportato 
dal Centro di Riferimento Regio-
nale sulla Tossinfezioni Alimentari 

(Ce.R.R.T.A. – Regione Toscana) 
coordinato dalla dottoressa Costan-
za Pierozzi all’interno del Diparti-
mento di Prevenzione della stessa 
Azienda sanitaria. Di queste, 91 si 
sono presentate come casi isolati e 
196 come casi correlati a un focola-
io, vale a dire a seguito di pasti co-
muni in ristoranti o case private. Gli 
agenti responsabili a più frequente 
isolamento sono stati Clostridium 
perfringens (73 casi) e Salmonelle 
(68 casi). Nei focolai le categorie di 
alimento più frequentemente coin-
volte sono state i prodotti della pe-
sca (4 focolai) e la carne di suino (3 
focolai) prevalentemente salsiccia. 
Il luogo in cui gli alimenti sono stati 
consumati sono case private (13 fo-
colai) e ristoranti o manifestazioni 
temporanee (7 focolai). La diminu-
zione che si è riscontrata anche a li-
vello europeo dei casi di Salmonella 
è stata rilevata anche in Toscana. A 
partire dal 2011 i focolai dovuti a 
istamina hanno nettamente sopra-
vanzato come numero i focolai do-
vuti a Salmonella (nel 2014 si sono 
registrati 14 focolai da istamina e 
8 da Salmonella). Nel territorio di 
competenza dell’Ausl Toscana Cen-
tro, nel periodo considerato, sono 
stati segnalati 4 focolai da consumo 
di prodotti della pesca di cui 1, con 
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quanto riguarda i casi singoli si 
sono avuti 8 casi di cui 6 da con-
sumo di tonno contaminato da 

istamina. Due di questi alimenti 
sono stati consumati crudi (taglia-
ta di tonno); sono state eff ettuate 
4 analisi del tonno di cui 2 hanno 
rivelato la presenza di alti livelli di 
istamina. Invisibili, ma insidiosi, i 
microrganismi responsabili posso-
no nascondersi nel pesce crudo o 
poco cotto causando malesseri an-
che gravi oltre che guastare il piace-
re di poter consumare in sicurezza 
certe pietanze. Il consumo di pesce 
e di molluschi crudi, infatti, è da 
molto tempo considerato rischioso, 
perché collegato alla possibilità di 
contrarre malattie gastroenteriche 
anche gravi da virus (Epatite A) o 
da batteri (Salmonellosi, Vibrioni 
ecc.). Nei muscoli o nell’addome 
del pesce consumato crudo o poco 
cotto, però, possono annidarsi an-
che microrganismi del genere Ani-
sakis, ossia dei piccoli vermi visibili 
ad occhio nudo di colore bianco 
rosato. I pesci più frequentemente 
in causa sono: acciughe, sardine, 
sgombri, rana pescatrice, branzino, 
nasello, tonno.  Nell’uomo il mi-
crorganismo si localizza nello sto-
maco o nell’intestino e provoca una 
sintomatologia gastrointestinale 
(dolori addominali, diarrea, vomi-
to, nausea) o anche manifestazioni 
allergiche. In casi rari si può arri-
vare a forme gravi fi no alla perfo-
razione intestinale. L’Anisakis viene 
eliminato con la cottura per almeno 
dieci minuti o con il congelamento 
a – 20 °C per almeno ventiquattro 
ore. Il Ministero della Salute ribadi-
sce la necessità che i prodotti della 
pesca, destinati a essere consumati 
crudi o quasi crudi, siano sottopo-
sti al trattamento di congelamen-
to al fi ne di garantire la morte dei 
microrganismi. Nel caso di consu-
mo di piatti a base di pesce crudo 



nei ristoranti o preparati in casa è 
consigliabile che il consumatore si 
accerti che il pesce sia stato preven-
tivamente congelato per un perio-
do adeguato (-20 °C per almeno 24 
ore). Per le preparazioni casalinghe 
una buona cottura (per almeno 10 
minuti), alle temperature usate in 
cucina, elimina la possibile conta-
minazione di germi, virus e Anisa-
kis. In generale, si raccomanda di 
fare attenzione alle preparazioni a 
base di pesce e molluschi crudi e se 
ne sconsiglia il consumo a bambini, 
donne in gravidanza, soggetti an-
ziani o con basse difese immunita-
rie. Tali raccomandazioni si rendo-
no necessarie, poiché si è piuttosto 
diff uso il consumo di pesce crudo o 
poco cotto sia somministrato da ri-
storanti, agriturismi e sushi-bar sia 
venduto da esercizi di gastronomia 
o realizzato in preparazioni casalin-
ghe. Questa tendenza è legata an-
che al crescente successo in Italia di 
piatti della cucina giapponese come 
il sashimi (pesce crudo fi nemente 
tagliato) e il sushi (bocconcini di 
pesce con riso) e di carpacci, gene-
ralmente di branzino, realizzati con 
pesce in fette molto sottili condite 
con emulsione di olio e di limone, 
sale e varie guarnizioni. Grande 
successo, però, riscuotono da sem-
pre anche alcune preparazioni tipi-
che della nostra cucina come le alici 
o le acciughe “alla povera”, marinate 
con limone o aceto e condite con 
olio, sale e talvolta cipolla, nonché 
il consumo, in alcune zone della 
Toscana, di frutti di mare crudi.
Nel territorio di Firenze nel 2014 si 
sono registrati 3 focolai da istamina 
con 6 persone coinvolte e 4 persone 
singole (cioè non legate a focolai); 
nel 2015 le persone coinvolte sono 
state 3; mentre nel 2016 soltanto 1 

persona per un totale complessivo 
di 14 persone (nel periodo che va 
dal primo gennaio 2014 al 30 giu-
gno 2016).Nel territorio di Pistoia 
nel 2014 si sono registrati 2 focolai 
con 6 persone coinvolte e 2 persone 
singole; nel 2016 si è registrato 1 fo-
colaio con 2 persone interessate e 2 
persone singole per un totale di 12 
persone interessate (sempre nello 
stesso periodo primo gennaio 2014-
30 giugno 2016). Nel territorio di 
Prato, nel periodo che va dal pri-
mo gennaio 2014 al 30 giugno 2016 
non sono stati segnalati casi di in-
tossicazione da istamina. Nell’Em-
polese Valdelsa e nel Valdarno In-
feriore nel 2014 si sono registrati 
4 focolai con 7 persone coinvolte; 
nel 2015 è rimasta intossicata 1 sola 
persona; mentre nel 2016 il primo 
caso di intossicazione alimentare 
da istamina risale allo scorso mese 
di agosto con 1 focolaio e 6 persone 
coinvolte, per un totale complessivo 
di 14 persone interessate.

ECOCOLORDOPPLER. LA 
AUSL TOSCANA CENTRO RI-
ORGANIZZA I PERCORSI, AN-
TICIPA GLI APPUNTAMENTI 
ED ESTENDE IL NUMERO VER-
DE PER LE URGENZE

Firenze – Subito 100 ecocolordop-
pler in più a settimana e anticipo 

degli appun-
tamenti dati 
a distanza 
e c c e s s i v a . 
Già da lune-
dì prossimo 
(12 settem-
bre) l’Azien-
da USL To-
scana centro 

modifi ca e potenzia l’off erta ambu-
latoriale per gli importanti esami 
che identifi cano un problema cir-
colatorio, venoso o arterioso, degli 
arti inferiori.Sono state program-
mate sedute aggiuntive all’ospeda-
le Santo Stefano di Prato (in totale 
cinque) e accessi straordinari per 
i cittadini, in particolare nell’area 
pistoiese dove la disponibilità de-
gli esami è risultata insuffi  ciente 
rispetto alla richiesta della popola-
zione (nel 2015 complessivamente 
gli esami erogati sono stati comun-
que 6.566).I pazienti in lista d’atte-
sa saranno quindi richiamati e gli 
ambulatori resteranno aperti oltre 
che al mattino anche nel pomerig-
gio.Lo hanno deciso i direttori dei 
dipartimenti chirurgico e medico 
insieme al responsabile del sistema 
Cup: il gruppo di lavoro è impe-
gnato dal mese di agosto in una più 
ampia riorganizzazione, già in atto, 
degli esami di ecocolordoppler che 
prevede un maggiore utilizzo degli 
spazi aziendali e delle apparecchia-
ture, oltre all’estensione su tutto il 
territorio della AUSL Toscana cen-
tro dei percorsi fast track e l’attiva-
zione del numero verde per le ur-
genze.Si agirà sull’effi  cientazione, 
l’appropriatezza, la priorità clinica e 
la fl essibilità in tutti i contesti ope-
rativi aziendali al fi ne di garantire ai 
cittadini residenti negli ambiti ter-
ritoriali della AUSL Toscana centro 
le medesime opportunità di accesso 
alla prestazioni diagnostiche. Tale 
obiettivo sarà raggiunto anche con 
la riorganizzazione completa del 
sistema Cup su una piattaforma 
elettronica evoluta e condivisa che 
consentirà, a breve, di fornire una 
risposta capillare e uniforme in tut-
ta l’Azienda sanitaria.Con il servi-
zio fast track, già attivo negli ospe-



dali fi orentini (Santa Maria Nuova, 
San Giovanni di Dio, Santa Maria 
Annunziata) il medico di medicina 
generale che sospetta una trombo-
si venosa profonda telefona ad un 
numero verde messo a disposizione 
dall’Azienda Sanitaria che, in tempo 
reale, fornisce l’appuntamento con 
luogo ed orario.Si tratta di un per-
corso di “diagnostica urgente” che 
garantisce al paziente l’esecuzione 
dell’ecocolordoppler entro 24-48 
ore, in uno dei centri ospedalieri, 
prescritta la terapia e il piano di fol-
low up in caso di positività dell’esa-
me.
Tale sistema dall’area fi orentina sarà 
quindi sviluppato anche nei territo-
ri pratese e pistoiese.

TREND IN CRESCITA PER LA 
CHIRURGIA NELLL’OSPEDALE 
DI FIGLINE E INCISA VALDAR-
NO DOVE IL TEMPO DI ATTE-
SA MEDIO PER L’INTERVENTO 
E’ IL PIU’ BASSO TRA TUTTI I 
PRESIDI OSPEDALIERI

Firenze – Trend in crescita per la 
chirurgia nell’Ospedale Serristori. Il 
presidio di Figline e Incisa Valdarno 
oltre a rappresentare un importante 
punto di riferimento per la popola-
zione residente attrae anche pazien-
ti dagli altri territori, anche per il 
fatto di avere una degenza chirurgi-
ca ben organizzata e con un ottimo 
comfort. I tempi di attesa media per 
gli interventi chirurgici program-
mati, in particolare quelli di chirur-
gia generale ed ortopedici, sono tra 
i più bassi se raff rontati a quelli de-
gli altri presidi ospedalieri della ex 
Azienda Sanitaria di Firenze. Una 
consistente riorganizzazione fun-
zionale e strutturale ha fatto inoltre 

registrare un progressivo aumento 
dell’attività operatoria: nel 2014 gli 
interventi totali erano stati 1117, nel 
2015 1283 e nel primo semestre del 
2016 sono già 984. Incremento del 
personale dedicato (l’equìpe chirur-
gica di recente è stata integrata con 
due nuovi chirurghi provenienti 
da Prato e Pistoia), ristrutturazio-
ne completa del blocco operatorio 
(due nuove sale completamente ri-
modernate con un investimento di 
500 mila euro) a cui si è aggiunta lo 
scorso gennaio un’ulteriore sala per 
la chirurgia oculistica e un’attività 
operatoria continuativa nell’arco 
dell’intera settimana, fanno preve-
dere che l’anno in corso si chiude-
rà sfi orando i 2000 interventi.Con 
l’attivazione del “percorso cataratta”, 
-sviluppato in collaborazione con 

gli oculisti della AUSL Toscana sud-
est – dalla fi ne del mese di gennaio a 
luglio di quest’anno sono stati svol-
ti 180 interventi di sostituzione del 
cristallino e grazie ad un progetto di 
attività aggiuntiva proposto dai pro-
fessionisti e dalla direttrice sanitaria 
dottoressa Francesca Ciraolo, la Di-
rezione aziendale ha autorizzato da 
questo mese il raddoppio dell’attivi-
tà arrivando a programmare fi no a 
14 interventi settimanali.“Con que-
sta iniziativa –ha detto la dottores-

sa – abbiamo dedicato una specifi ca 
attenzione ad una patologia molto 
diff usa nella popolazione senile; 
garantire questo intervento signifi -
ca migliorare la qualità della vita e 
la sicurezza delle persone anziane”. 
Buone performance si registrano 
anche nella chirurgia ortopedica 
protesica in elezione ed in partico-
lare per quanto riguarda la frattura 
del femore che con puntualità vie-
ne operata –come previsto dai pro-
tocolli- entro le 48 ore; ai pazienti, 
soprattutto anziani, quindi fragili, 
vengono così evitate complicanze 
da immobilità e hanno la possibilità 
di una rapida ripresa e di una preco-
ce riabilitazione. Al Serristori viene 
eff ettuato il 70% della tipologia di 
interventi previsti dalla attuale di-
sciplina chirurgica (interventi seno-

logici, di 
ernia, ad-
dominali 
di coleci-
sti, appen-
dici, vari-
ci, tiroide, 
ecc…) con 
un parti-
colare svi-
l u p p o 
della chi-
rurgia vi-

deolaparoscopica che nell’ambito 
di uno specifi co progetto aziendale 
è stata incrementata proprio per 
ridurre le liste d’attesa. Anche per 
quanto riguarda la chirurgia am-
bulatoriale è stato registrato un au-
mento degli interventi (erano 63 nel 
2014, sono stati 207 nel 2015 e nel 
primo semestre del 2016 sono già 
arrivati a 134). Gli interventi varia-
no da incisioni o asportazioni di le-
sioni cutanee a interventi di chirur-
gia della mano.



LISTE D’ATTESA: PRIORITA’ 
ALLE MALATTIE VASCOLARI
E PROGRESSIVA ESTENSIONE 
DELLA PRENOTAZIONE DIRET-
TA CON FAST TRACK ANCHE 
ALLE SPECIALISTICHE 
REUMATOLOGICHE, CARDIO-
LOGICHE E PNEUMOLOGICHE

Firenze – Prenotazioni degli esa-
mi dal medico di famiglia, percor-
si diagnostici e terapeutici subito 
in ospedale per le priorità cliniche 
e visite di controllo prenotate solo 
e direttamente dagli specialisti. 
Sono alcune delle azioni imme-
diatamente operative decise dalla 
task force aziendale della AUSL 
Toscana centro, per la riduzione 
dei tempi delle liste d’attese di al-
cune patologie. Il primo gruppo 
riguarda le malattie vascolari con 
il progressivo ampliamento ad al-
tri ambiti specialistici.
Dal prossimo 1° ottobre ai pazienti 
con il sospetto di una malattia va-
scolare (trombosi venosa profon-
da, ischemia cerebrale transitoria 
a basso rischio e ischemia critica 
agli arti inferiori) saranno garan-
titi gli esami entro 24-48 ore; l’ap-
puntamento potrà, infatti, essere 
richiesto direttamente dal medico 
curante che avrà a disposizione un 
numero verde aziendale.Il sistema 
fast track attivato dallo scorso 12 
settembre per la trombosi venosa 
profonda, ora viene sviluppato an-
che per altre patologie vascolari, 
quelle che coinvolgono le arterie 
e le vene, per evitare il ricorso al 
pronto soccorso e il conseguente 
disagio del ricovero ospedaliero 
al paziente; dopo gli accertamenti 
e le cure, la malattia potrà essere 
gestita in sicurezza al domicilio.
Questa nuova modalità di pre-

notazione, basata sulla eff ettiva 
priorità clinica, sarà progressiva-
mente adottata per altre patologie 
sempre ad alto impatto epidemio-
logico, in particolare reumatologi-
che, cardiologiche e pneumologi-
che, ed estesa su tutto il territorio 
dell’Azienda USL Toscana centro 
(da Firenze dove è già stata attuata 
alle aree empolese, pratese e pisto-
iese). Nuovi percorsi. Il cittadino 
che si reca dal medico di medicina 
generale con il sospetto di pato-
logia vascolare entro massimo 72 
ore potrà eff ettuare l’esame specia-
listico in una sede aziendale, il più 
vicina possibile alla sua residenza. 
Le prestazioni saranno soddisfatte 
a livello zonale, aziendale e quelle 
più complesse in area vasta, in un 
sistema a “rete” con il pieno utiliz-
zo dei posti disponibili. E’ auspi-
cabile una fattiva interazione tra 
gli specialisti e i medici di medi-
cina generale delle Aggregazioni 
Funzionali Territoriali al fi ne, in 
futuro, di creare delle vere e pro-
prie “equipe locali multidiscipli-
nari territoriali”.Se la diagnosi è 
confermata, il paziente accede al 
percorso di day service multidisci-
plinare ospedaliero per la terapia e 
gli ulteriori esami di approfondi-
mento. Anche i successivi control-
li saranno prenotati direttamente 
dallo specialista, semplifi cando 
notevolmente al paziente la ge-
stione della sua malattia.
L’Azienda sanitaria sta approntan-
do incontri tra medici di famiglia e 
specialisti, zona per zona, in modo 
da condividere le nuove modali-
tà operative ed organizzative con 
l’obiettivo di facilitare il cittadino 
nell’accesso alle prestazioni e garan-
tire in tempi più rapidi le risposte ai 
suoi bisogni di salute.

SAN MARCELLO AVRA’ L’E-
LISOCCORSO AL VIA LA RE-
ALIZZAZIONE DEL SITO DI 
ATTERRAGGIO FIRMATA LA 
CONVENZIONE TRA ASL – 
COMUNE E ASSOCIAZIONE 
MONTAGNA PISTOIESE. VOLI 
ANCHE NOTTURNI

Firenze – La Montagna pistoiese 
avrà il suo servizio di elisoccorso. 
Stamattina è stata fi rmata la con-
venzione tra AUSL Toscana centro, 
Amministrazione Comunale di San 
Marcello e Associazione Monta-
gna Pistoiese –Asd. Il servizio, che 
viene attivato attraverso la centrale 
operativa 118, svolgerà un’attività 
sia diurna che notturna così da as-
sicurare nell’area montana la conti-
nuità negli interventi a carattere di 
emergenza e urgenza. A volare nei 
cieli della Montagna pistoiese sarà 
il Pegaso 3, proveniente da Massa 
Carrara. Il sito di atterraggio è stato 
individuato nel campo sportivo co-
munale di San Marcello abilitato da 
Inaer Avation, che aveva compiuto 
una verifi ca stabilendone l’idoneità 
aeronautica a condizione che ne ve-
nisse garantito sia l’adeguato iner-
bamento che l’illuminazione, oltre 
che l’istallazione di una manica a 
vento anche questa illuminata. Con 
la convenzione fi rmata stamattina 
dal direttore generale Paolo Morello 
Marchese, dal Sindaco Silvia Cor-
mio, dal Presidente dell’Associazio-
ne Montagna pistoiese Francesco 
Catani di fatto vengono defi nite 



tutte le procedure propedeutiche 
all’avvio dei lavori ed alla gestione 
del sito. Tramite l’accordo il Co-
mune conferisce all’Azienda sani-
taria l’incarico di redigere e svilup-
pare tutti i livelli di progettazione 
rispettando le indicazioni di Inaer 
mentre la gestione del sito (ai fi ni 
di elisuperfi cie è affi  data dall’am-
ministrazione comunale, proprie-
taria del campo sportivo, all’As-
sociazione Montagna pistoiese. Il 
costo previsto per la realizzazione 
del progetto è di 122 mila euro. I 
lavori si completeranno entro il 
prossimo mese di novembre. L’area 
del campo sportivo sarà utilizzata 
come elisuperfi cie per le opera-
zioni di elisoccorso ma anche per 
interventi non sanitari ma di pro-
tezione civile che riguarderanno 
tutto il comprensorio montano. Il 
direttore generale ha espresso sod-
disfazione per l’accordo raggiunto 
con il quale si potenziano i soccor-
si sanitari nella Montagna pistoie-
se. “La realizzazione del progetto 
è motivo di grande soddisfazione 
–e fi nalmente - ha detto la Sinda-
co Cormio- sarà portata a com-
pimento un’opera da tanto attesa 
con la quale avremo un punto di 
sicurezza e nel contempo riqualifi -
cheremo un’area importante come 
il campo sportivo. Il risultato –ha 
aggiunto- è frutto della collabora-
zione tra istituzioni e volontariato 
che ringrazio fi n da ora anche per 
l’impegno futuro”.
Il Presidente Catani ha espresso 
soddisfazione ed ha garantito che 
l’Associazione salvaguarderà l’im-
pianto e lo tutelerà nell’interesse di 
tutta la comunità.

QUASI 40 MILIONI DI EURO 
PER LA SANITA’ PRATESE
NUOVO PERSONALE E SERVIZI 
IN PIU’ PER LA POPOLAZIONE
SACCARDI: “UN SEGNALE DI 
FORTE ATTENZIONE SU QUE-
STO TERRITORIO”

Prato  – Ammonta complessiva-
mente a 38.806.184 di euro l’in-
vestimento operato dalla AUSL 
Toscana centro per la sanità prate-
se, per acquisire nuovo personale 
sanitario, realizzare nuovi servizi 
come le Case della Salute, ristrut-
turare ed adeguare i servizi ospe-
dalieri e territoriali ed ammoder-
nare e riqualifi care quelli esistenti. 
Si tratta di un consistente impegno 
rivolto all’ottava provincia toscana 
per numero di abitanti (252.987 
residenti) e  con la più alta percen-
tuale di residenti stranieri (16% sul 
totale pari a 40.051 abitanti). Nuo-
vo personale. Nuovo personale per 
il presidio ospedaliero Santo Stefa-
no e per il Territorio con medici, 
infermieri, ostetriche e operatori 
socio sanitari sia per il turnover sia 
nei reparti che nei distretti socio 
sanitari per un numero complessi-
vo di 368 nuovi assunti ed una spe-
sa pari a 2.466.185 euro   I nuovi 
medici sono in totale 57 di cui 34 
già entrati in servizio; altri 23 sono 

attesi entro la fi ne di dicembre. Per 
l’attivazione dei loro contratti sono 
stati investiti 969.930 euro così da 
migliorare ulteriormente l’operati-
vità in particolare nelle aree dell’e-
mergenza, medica, chirurgica e 
materno-infantile dell’ospedale ol-
tre che nei servizi della salute men-
tale e delle dipendenze per quanto 
riguarda il territorio. Tra infermie-
ri, ostetriche e operatori socio sa-
nitari, saranno invece 211 le nuove 
unità di personale di cui 139 già 
al lavoro, i rimanenti 72 necessari 
a ricoprire i posti vacanti saranno 
assunti entro la fi ne dell’anno. L’in-
vestimento in questo caso è stato 
ancora più consistente: 1.496.254 
euro di cui 1.117.121 già utilizzati 
per aumentare il personale soprat-
tutto nei reparti di emergenza e 
urgenza, medico, chirurgico, nelle 
terapie intensive, nell’area mater-
no-infantile, nei distretti e nelle 
residenze sanitarie assistenziali. Si 
tratta di 80 infermieri, 12 ostetri-
che e 66 operatori socio sanitari. 
Si potenzia il territorio e si com-
pleta ancora l’ospedale. 36.340.00 
di euro servono a realizzare nuove 
opere e servizi e a dotare l’ospedale 
cittadino di quelle strumentazioni 
sanitarie ed attrezzature informa-
tiche che miglioreranno i percorsi 
assistenziali e le cure ai pazienti. 

Con 16.900.000 
verrà completato il 
riassetto strutturale 
e funzionale di al-
cune aree ospeda-
liere (in particolare 
il pronto soccorso) 
e acquisite nuove 
apparecchiature 
sanitarie ed infor-
matiche. Le sale 
operatorie saranno 



fornite di sistemi audio e video da 
attivare durante gli interventi chi-
rurgici (potranno essere visionati 
gli esami del paziente e interventi 
operatori precedenti) e nell’esecu-
zione degli esami endoscopici. Nei 
reparti sarà introdotta la cartella 
clinica informatizzata che “segui-
rà” il paziente nel suo percorso dia-
gnostico e terapeutico, l’urologia 
sarà dotata di un laser di ultima 
generazione e la cardiologia avrà 
nuove strumentazioni per gli esa-
mi da sforzo. Ulteriori 5.990.000 
euro sono destinati al Territorio 
per realizzare il nuovo distretto so-
cio sanitario e  la nuova Casa della 
Salute a San Paolo,  attivare la Casa 
della Salute a Vaiano ed  attivare il 
nuovo distretto socio sanitario di 
Vernio oltre all’ammodernamento 
dei distretti socio sanitari esistenti, 
all’incremento dei servizi di assi-
stenza domiciliare intensiva con il 
progetto “Dopo l’Ospedale meglio 
a casa” e ad aumentare i posti let-
to di cure intermedie (dagli attuali 
24 a 40). Sono stati invece previsti 
13.450.000 euro per il “Misericor-
dia e Dolce”: il presidio è già sotto-
posto a importanti opere di bonifi -
ca, ad un consistente risanamento 
conservativo, alle ristrutturazioni 
e alle demolizioni in accordo con 
l’amministrazione comunale che 
nell’area dell’ex presidio ospedalie-
ro ha previsto un progetto di recu-
pero. “Un fi nanziamento di quasi 
40 milioni che potenzia quanto già 
assegnato alla ex Ausl4  di Prato 
dal piano di investimenti con fondi 
del governo – dichiara l’assessore 
regionale al diritto alla salute e al 
sociale Stefania Saccardi - E che 
conferma un segnale di attenzione 
forte per questo territorio. Il nuo-
vo piano servirà ad arricchire la 

qualità dell’off erta sanitaria pratese 
anche da un punto di vista tecnolo-
gico, con le nuove apparecchiature 
di cui saranno dotati alcuni repar-
ti ospedalieri, a partire dal Pronto 
Soccorso, e con una attenzione spe-
ciale alle strutture del territorio e al 
fabbisogno di personale. La riorga-
nizzazione del sistema sta dunque 
dando frutti positivi, a benefi cio di 
tutti i cittadini che potranno usu-
fruire di servizi socio-sanitari mi-
gliori”. “Esprimo soddisfazione per 
il piano d’investimento dell’Ausl 
Toscana centro per la sanità prate-
se, perché risponde alle tre richie-
ste che l’amministrazione comuna-
le avanza da tempo: migliorare la 
situazione ospedaliera, raff orzare 
i servizi sul territorio e assumere 
nuovo personale”, ha dichiarato 
l’assessore alle Salute e alle politiche 
sociali del Comune di Prato, Luigi 
Biancalani. “Ci auguriamo che i 
tempi di realizzazione del piano 
siano rapidi e su questo vigileremo 
con attenzione. La nostra ammini-
strazione, per parte sua, continuerà 
il suo impegno alla collaborazione 
con l’Ausl”. “Dopo i primi interventi 
di potenziamento dei posti di cure 
intermedie e del pronto soccorso, 
per coprire le necessità che si erano 
più volte palesate, arrivano ora gli 
investimenti per la realizzazione 
delle strutture territoriali mancan-
ti, l’adeguamento di quelle esistenti 
e per il piano assunzioni e stabiliz-
zazione del personale. A nemmeno 
un anno dall’approvazione della ri-
forma sanitaria, con il conseguente 
accorpamento delle ASL e riorga-
nizzazione del sistema – è stato il 
commento del consigliere regio-
nale Nicola Ciolini- è già evidente 
la positiva ricaduta in termini di 
miglioramento dei servizi. Questo 

è un ulteriore passaggio nella ricer-
ca di una sempre migliore risposta 
alle esigenze dei cittadini”.  

SETTIMO PRELIEVO MULTI-
ORGANO AL “SAN GIUSEPPE”
Donati fegato e reni da un 69enne 
di Empoli

EMPOLI – Settimo prelievo mul-
tiorgano del 2016 all’ospedale “San 
Giuseppe” di Empoli. E’ stato ef-
fettuato nel fi ne settimana. An-
cora una volta è stata la profonda 
generosità dei familiari a consen-
tire il prelievo degli organi del loro 
congiunto, un donatore di 69 anni 
residente nel Comune di Empoli.
L’uomo (deceduto per emorragia 
cerebrale spontanea all’ospedale 
empolese) ha potuto donare il fe-
gato e i reni per i quali sono inter-
venute rispettivamente un’équipe 
medica di Pisa e una di Firenze. Al 
buon esito del processo donativo, 
diretto dai professionisti empolesi 
del Coordinamento locale dona-
zione di organi e tessuti dell’Ausl 
Toscana Centro, hanno collabo-
rato con usuale impegno e profes-
sionalità il personale medico ed 
infermieristico ospedaliero, così 
come determinante per la riuscita 
di questi delicati interventi è stato 
il contributo del personale sanita-
rio della rianimazione e della sala 
operatoria del “San Giuseppe”. 
Nell’anno in corso, nel territorio 
Empolese Valdelsa e del Valdar-
no Inferiore sono stati eseguiti 7 
prelievi multiorgano, 23 prelievi 
di tessuti corneali, per un totale di 
45 tessuti prelevati, e 67 prelievi di 
tessuto osseo da donatore viven-
te presso il Centro Artoprotesico 
di Fucecchio. Le associazioni dei 



donatori di organi AIDO (Asso-
ciazione Italiana per la Donazio-
ne di Organi, tessuti e cellule), 
ANED (Associazione Nazionale 
EmoDializzati), VITE (Volonta-
riato Italiano Trapiantati Epatici) 
sono impegnate quotidianamente 
nel promuovere attività di infor-
mazione e di sensibilizzazione su 
questi delicati argomenti. Per ave-
re informazioni e sottoscrivere la 
propria dichiarazione di volontà 
alla donazione è anche possibile 
rivolgersi all’ospedale “San Giu-
seppe”, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, 
contattando l’Urp oppure il per-
sonale del Coordinamento locale 
donazione organi e tessuti.

IL DIPARTIMENTO CHIRUR-
GICO DELLA AUSL TOSCANA 
CENTRO ADERISCE A SLOW 
MEDICINE. MICHELAGNOLI: 
“IMPORTANTE CAMBIAMEN-
TO CULTURALE PER MIGLIO-
RARE L’APPROPRIATEZZA 
CLINICA”

Firenze – Il dipartimento chirur-
gico dell’Azienda USL Toscana 
centro diretto dal dottor Stefano 
Michelagnoli, ha di fronte a sé una 
nuova sfi da: adottare progressiva-
mente nei reparti, negli ambulatori 
e nelle sale operatorie un modello 
di cura più sobrio, giusto e rispet-
toso del paziente. Per raggiungere 
questo obiettivo con il quale sarà 
modifi cato l’attuale approccio te-
rapeutico verranno avviate dall’A-
zienda le procedure per aderire 
formalmente a “Slow Medicine”, 
il movimento nato nel 2011, da 
un’alleanza tra sanitari e cittadi-
ni per migliorare l’appropriatezza 
clinica (diagnostica e terapeutica). 

La decisione è arrivata al termine 
del Convegno che in questi giorni 
ha riunito a Firenze medici specia-
listi di tutta Italia, in occasione del 
venticinquesimo compleanno del-
la chirurgia vascolare. “Effi  cacia, 
sostenibilità, etica e morale”, sono 
infatti state le parole che hanno 
fatto da fi lo conduttore all’impor-
tante incontro al quale ha parteci-
pato, tra gli altri, anche l’assessore 
regionale al diritto alla salute Ste-
fania Saccardi. “Il Collegio Italiano 
dei Primari ospedalieri di chirur-
gia vascolare per primo ha aderito 
al nostro movimento che tende a 
far perseguire in sanità l’obiettivo 
del fare meglio e non di più: per 
esempio non prescrivendo farma-
ci ed esami che spesso non sono 

necessari alla salute del paziente 
ma anzi possono danneggiarla 
(ad esempio l’esposizione alle ra-
diazioni per l’eccessivo utilizzo di 
Tc e Rm) e il fatto che gli specia-
listi vascolari abbiano tra i primi 
aderito spontaneamente a ridurre 
l’utilizzo di trattamenti inappro-
priati è un grande atto di respon-
sabilità, assunto non per motivi 
solo economici ma per tutelare la 
salute dei loro pazienti” – spiega 
la dottoressa Sandra Vernero, vice 
presidente di Slow Medicine, che 

annuncia che si sta costituendo a 
livello nazionale una “rete ospeda-
liera” aderente a una medicina più 
“slow”: meno omologata e invasi-
va e più attenta alle peculiarità di 
ogni singolo paziente. Dalle pato-
logie vascolari ora l’attenzione, nei 
confronti degli esami e dei tratta-
menti in eccesso che non rappre-
sentano un benefi cio, si estende a 
tutte le discipline chirurgiche. Un 
cambio di passo per tutti gli ope-
ratori del dipartimento chirurgico 
della AUSL Toscana centro che si 
dovranno confrontare con per-
corsi assistenziali maggiormente 
attenti alla relazione di cura con 
il paziente piuttosto che alla pre-
scrizione indiff erenziata di costosi 
ed inutili esami, con il recupero di 
preziose risorse per il servizio sa-
nitario pubblico. Per Michelagno-
li, che nell’ambito del Convegno, è 
stato eletto Presidente Nazionale 
dei Primari di Chirurgia Vascolare 
servirà avviare un percorso forma-
tivo e di confronto per condividere 
tra tutti gli operatori, ma anche in-
sieme alle associazioni che rappre-
sentano i cittadini, questo impor-
tante cambiamento che innalzerà 
la qualità delle cure e degli inter-
venti operatori.

IL “PATTO EDUCATIVO” PER 
LA PREVENZIONE DELLE DI-
PENDENZE NEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI. OGGI LA FIRMA 
IN PREFETTURA.

Firenze – “Il nostro specifi co ruo-
lo nel progetto è quello di portare 
conoscenze che orientino la pre-
venzione su basi di evidenza scien-
tifi ca, con il passaggio da una pre-
venzione basata sull’informazione 



e sull’intervento in singole classi a 
metodiche più complesse con in-
terventi che vedano tutte le com-
ponenti della scuola partecipi, con 
la formazione di insegnanti par-
ticolarmente competenti in una 
pratica preventiva, che non può 
esaurirsi in un giorno, una lezio-
ne, un incontro”. Lo ha dichiarato 
il dottor Paolo Morello Marchese, 
direttore generale della AUSL To-
scana centro, stamattina in Prefet-
tura a Firenze, all’atto della fi rma 
del “Patto Educativo – Prevenzio-
ne delle Dipendenza negli Istituti 
Scolastici”. Il direttore generale ha 
inoltre ringraziato tutti i fi rmata-
ri (dal Prefetto al Presidente della 
Regione Toscana, dal Questore al 
Vice Sindaco del Comune di Fi-
renze, ai Comandanti Provinciali 
dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza e Dirigenti dei cinque Isti-
tuti Superiori che hanno aderito 
al progetto) per la fattiva integra-
zione raggiunta con lo scopo co-
mune di salvaguardare benessere, 
sicurezza, salute fi sica, psicologica 
e sociale delle persone giovani. In 
passato gli interventi erano svolti 
quasi esclusivamente con gli stu-
denti nelle classi, cioè erano rivolti 
solo ad una delle componenti della 
scuola ed erano tenuti da operatori 
esterni con azioni “spot” che non 
potevano avere, per ovvie ragioni, 
una continuità nel percorso edu-
cativo della scuola. Con il “Patto” 
fi rmato oggi saranno direttamente 
coinvolti i dirigenti e gli insegnati 
sulla formazione, con lo scopo di 
fornire loro strumenti di lavoro 
in grado di incidere da un punto 
di vista educativo sugli studenti 
ma anche sui loro genitori. Sono 
già state organizzate giornate di 
autoformazione a cui hanno par-

tecipato operatori di tutti i settori 
che svolgevano attività di preven-
zione nella scuola: operatori del 
Dipartimento Dipendenze della 
ASL , dei Carabinieri, della Guar-
dia di Finanza, della Prefettura del 
N.O.T (Nucleo Operativo Tossi-
codipendenze), al fi ne di costrui-
re il gruppo di lavoro che svolgerà 
il progetto di formazione con gli 
insegnanti. Si tratta di una novità 
assoluta che ha interessato anche 
il MIUR (Ministero dell’Istruzio-
ne dell’Università e della Ricerca). 
Il progetto è stato proposto agli 
Istituti Superiori e 5 di loro han-
no aderito sono gli Istituti Liceo 
Artistico Leon Battista Alberti, 
Liceo Classico e musicale Dante, 
Istituto tecnico Commerciale Giu-
seppe Peano, Istituto professionale 
Alberghiero Bernardo Buontalen-
ti e Istituto tecnico professiona-
le Leonardo da Vinci. Il progetto 
partirà ad Ottobre con gruppi di 
insegnanti non superiore al nume-
ro di 25 per permettere un lavoro 
di gruppo effi  cace. Per quanto ri-
guarda il Dipartimento Dipenden-
ze della ASL saranno gli operatori 
del gruppo della prevenzione a 
svolgere questi interventi.

SISTEMA UNICO DI PRENO-
TAZIONE DIRETTA AUSL 
TOSCANA CENTRO E AOU 
CAREGGI PER I PAZIENTI A 
RISCHIO MALATTIA VASCO-
LARE

Firenze – Un sistema di preno-
tazione unifi cato e ambulatori 
specialistici aggregati tra AUSL 
Toscana centro e Azienda Ospe-
daliera Universitaria di Careggi. 
Previsti appuntamenti settimanali 

di fast track- percorso veloce- per 
gestire le priorità cliniche dei pa-
zienti con il sospetto di una ma-
lattia vascolare. E’ questo, in estre-
ma sintesi, il percorso attivato, il 
primo del genere, che vede una 
fattiva integrazione tra gli specia-
listi dell’Azienda sanitaria e quelli 
dell’Azienda ospedaliera universi-
taria. Il comune obiettivo è evitare 
ai pazienti il ricorso ai pronto soc-

corsi e il disagio del ricovero nei 
casi di sospetta trombosi venosa 
profonda e patologie ischemiche, 
dalle meno gravi a quelle a mag-
gior rischio.   Il nuovo percorso, 
operativo da oggi sabato 1 ottobre, 
mette a disposizione dei Medici 
di Medicina generale un nume-
ro verde per risposte in tempo. 
Gli operatori dell’help desk- CUP 
dedicato provvederanno a preno-
tare gli appuntamenti per la visi-
ta angiologica e l’ecocolodoppler. 
Il paziente sarà indirizzato nella 
struttura sanitaria più vicina al 
suo luogo di residenza e grazie a 
un sistema a “rete” l’appuntamen-
to sarà erogato entro 24 massimo 
72 ore. Se la diagnosi è conferma-
ta il paziente sarà preso in carico 
per la terapia ed eventuali esami 
di approfondimento. Anche i suc-
cessivi controlli (follow up) saran-
no prenotati direttamente dallo 
specialista angiologo. I servizi 
sono erogati nelle sedi della AOU 
di Careggi, Castefi orentino, San 



Marcello negli ospedali di Empoli, 
Pescia, Piero Palagi, Pistoia, Prato, 
San Giovanni di Dio, Santa Maria 
Nuova e Santa Maria Annunziata. 
Complessivamente, in questa pri-
ma fase, sono messi a disposizio-
ne 50 posti, valutati in relazione 
all’incidenza delle problematiche 
fi no ad ora aff rontate, con una 
eventuale implementazione nel 
caso risultassero insuffi  cienti. I 
Medici di Medicina Generale (in 
totale in tutta la AUSL Toscana 
centro 1.373) hanno ricevuto dalla 
ASL l’informativa che dettaglia il 
percorso, avranno l’opportunità di 
far accedere i loro assisti, in tem-
pi rapidi, alle prestazioni fornen-
do direttamente gli appuntamenti 
specialistici: è una delle soluzioni 
messe in campo dalla task force 
aziendale per la riduzione dei tem-
pi di attesa. Questa modalità orga-
nizzativa sarà a breve estesa anche 
alle specialistiche reumatologiche, 
cardiologiche e pneumologiche.

ALLATTAMENTO: UNA CHIA-
VE PER LO SVILUPPO SOSTE-
NIBILE

Empoli – Hanno aderito tante 
mamme e giovani coppie alle ini-
ziative promosse dagli operatori 
dell’ostetricia-ginecologia e della 
pediatria dell’ospedale “San Giu-
seppe” di Empoli nell’ambito della 
settimana mondiale per l’Allatta-
mento al seno 2016. L’Open Day, 
svoltosi nei giorni scorsi in colla-
borazione con le consulenti La Le-
che League di Empoli,ha permesso 
di far conoscere alla popolazione il 
punto nascita empolese e i servizi 
off erti per l’assistenza alla gravi-
danza, al parto e al neonato.

R i c -
ca di 
stands 
i n for-
mativi, 
l ’ i n i -
ziativa 
ha pre-
v i s t o 
incon-
tri con 

personale specializzato, momenti 
ludici per i più piccoli grazie ai 
clown di corsia della Cooperativa 
Sociale Chez nous le cirque, visi-
te guidate alla struttura del “San 
Giuseppe” (ambulatori, reparti 
di degenza, sala parto, stanze del 
parto naturale), manovre pratiche 
di disostruzione delle vie aeree nel 
lattante e nel bambino, momenti 
informativi fi nalizzati alla preven-
zione degli incidenti domestici, e 
un fl ash mob per l’allattamento al 
seno nella piazzetta dell’ingresso 
principale dell’ospedale, precedu-
to dai saluti istituzionali di Brenda 
Barnini e Simona Rossetti, rispet-
tivamente sindaci dei Comuni di 
Empoli e di Cerreto Guidi, e di 
Luca Nardi, coordinatore della rete 
ospedaliera dell’Ausl Toscana Cen-
tro. Le ostetriche del punto nascita 
hanno illustrato, inoltre, alle futu-
re mamme, che hanno partecipa-
to all’iniziativa, come la postura 
in gravidanza e nel travaglio può 
favorire il corretto posizionamen-
to del feto nel canale del parto. A 
Empoli, da gennaio a giugno 2016 
sono nati 636 bambini (di cui 312 
maschi e 324 femmine). Di questi, 
n. 366 sono di cittadinanza italia-
na, mentre il rimanente è di ge-
nitore di nazionalità straniera: 67 
bambini sono cinesi, 53 albanesi, 
31 del Marocco, 26 del Senegal, 16 

della Romania, 7 dell’India, 6 del-
la Nigeria, 6 del Pakistan, 6 delle 
Filippine, 5 della Georgia, 4 della 
Germania. L’elenco degli Stati rap-
presentati è decisamente variegato 
anche se per piccole unità di nasci-
te, che varia dai 3 a una sola unità 
per ciascuna cittadinanza: Ucraina, 
Macedonia, Cuba, Brasile, Perù, 
Polonia, Moldavia, Russia, Regno 
Unito, El Salvador, Jugoslavia, Vie-
tnam, Repubblica Ceca, Bangla-
desh, Tunisia, Algeria, Repubblica 
Dominicana, Costa d’Avorio, Stati 
Uniti d’America, Spagna, Svizzera, 
Sri Lanka. Per quanto riguarda le 
modalità di parto (naturale e cesa-
reo), nel semestre gennaio-giugno 
2016, di n. 630 parti complessivi n. 
455 sono stati parti naturali.

INAUGURATA LA SEDE DEL 
DISTRETTO SOCIO SANITA-
RIO DI VERNIO IN ATTESA 
DELLA REALIZZAZIONE DEL-
LA NUOVA STRUTTURA
 
Prato – Inaugurata la nuova sede 
del distretto sanitario di Vernio 

alla presenza del Sindaco Giovan-
ni Morganti, del direttore generale 
dell’AUSL Toscana Centro, Paolo 
Morello Marchese, dei Consiglie-
ri Regionali Nicola Ciolini e Ilaria 
Bugetti, del direttore della Società 
della Salute Michele Mezzacappa 
e di Gianluca Mannelli proposto 
della Misericordia di Prato. Alla 



cerimonia hanno partecipato an-
che i Sindaci dei comuni di Vaiano 
e Cantagallo, Primo Bosi e Gugliel-
mo Buongiorno. Il nuovo presidio 
territoriale è ubicato nei locali della 
Misericordia di S.Quirico di Ver-
nio (via Fiumenta,18). L’apertura 
è in programma per lunedì 10 ot-
tobre con il seguente orario dal lu-
nedì al sabatodalle 7.00 alle 13.00, 
giovedi dalle 7.00 alle 17.00, Tel. 
0574 - 807745
Questi i servizi per i cittadini
-prelievi di sangue e consegna ma-
teriale biologico
-ambulatorio infermieristico
-assistenza infermieristica domici-
liare Tel. 0574 - 805002
-prenotazione visite specialistiche 
ed esami diagnostici
-scelta e revoca del medico di me-
dicina generale e pediatai di libera 
scelta
-rilascio libretti sanitari /tessere sa-
nitarie
-registrazioni esenzioni ticket
-visite specialistiche (cardiologia, 
oculistica ginecologia)
-ambulatorio psichiatria
-Attività consultori ali, tampone 
vaginale, pap test
-vaccinazione pediatriche
-Punto insieme (punto di accesso 
per problematiche e servizi alla 
persona anziana non autosuffi  cien-
te ) su appuntamento. Il Servizio 
sociale è anche eff ettuato nella sede 
del Comune di Vernio Tel. 0574 – 
931061.  “Si tratta di una soluzione 
provvisoria in attesa della realiz-
zazione del nuovo Distretto Socio 
Sanitario – commenta – il Sindaco 
di Vernio. Ringrazio la direzione 
dell’Azienda Sanitaria e la Miseri-
cordia per aver reso disponibili i 
locali e per l’impegno nella realiz-
zazione di questa soluzione tran-

sitoria che off re sicuramente un 
miglioramento per la popolazione 
rispetto ai vecchi locali” 
“ E’ una tappa che segna l’inizio 
del percorso per la realizzazione 
della nuova struttura – sottolinea 
il direttore generale dell’AUSL To-
scana Centro - il distretto fa parte 
della rete dei servizi territoriali che 
conta 39 presidi, l’assistenza terri-
toriale è importante e deve essere 
sempre più vicina ai cittadini per 
rispondere ai loro bisogni. E’ fon-
damentale anche l’integrazione 
con le Associazioni di Volontaria-
to, grazie infatti alla Misericordia 
siamo riusciti a trovare una solu-
zione transitoria.”
 “ Per i cittadini sono garantiti gli 
stessi servizi - aggiunge Mezza-
cappa - è in programma a breve 
l’estensione dell’orario di apertuna 
nella giornata di sabato mattina. La 
Guardia Medica è ancora ubicata 
nella vecchia sede ma è già aperto 
un bamdo per la ricerca di un nuo-
vo immobile. Quella di oggi è una 
prima tappa con l’obiettivo di arri-
vare alla nuova struttura”. “ Se pure 
una soluzione provvisoria – ripren-
de Nicola Ciolini, è comunque un 
passaggio importante nell’imple-
mentazione dei servizi, soprattutto 
nelle aree periferiche che richiedo-
no ancor più la vicinanza dei ser-
vizi sanitari alla popolazione”.  “La 
Misericordia - conclude Mannelli 
- è nata per essere a servizio dei cit-
tadini e anche in questa occasione 
ci siamo messi a disposizione per 
garantire al territorio un servizio 
essenziale come quello delle pre-
stazioni sanitarie.Sapendo del bi-
sogno da parte dell’Asl di trovare 
temporaneamente un ambiente 
adatto al presidio socio-sanitario, 
abbiamo off erto volentieri una 

parte della nostra sede. Per Vernio 
e l’alta Valle del Bisenzio è quanto 
mai importante che i servizi non si 
interrompano e siamo felici di aver 
contribuito a garantirli.”

DONNE E SALUTE MENTA-
LE. OPEN DAY ALL’OSPEDALE 
DEL MUGELLO.

Firenze – In occasione della Gior-
nata Mondiale della salute mentale 
il Servizio Psichiatrico di Diagnosi 
e Cura dell’Ospedale del Mugello, 
di cui è direttore il dottor Sandro 
Domenichetti, martedì prossimo 
11 ottobre resterà aperto dalle ore 
9 alle 18, il personale sanitario sarà 
disponibile per consulenze psi-
chiatriche, test di screening, visi-
te ed esami gratuiti per le donne 
ed eventualmente i loro familiari. 
Non occorre nessuna prenotazio-
ne. L’iniziativa è stata promossa 
da Onda (Osservatorio Nazionale 
sulla Salute della Donna), con il 
patrocinio delle Società Italiana 
di Psichiatria e Neuropsicofarma-
cologia. L’Ospedale del Mugello fa 
parte del network degli ospedali 
che l’anno scorso hanno ricevuto 
da Onda il “bollino rosa”: il rico-
noscimento riservato alle strutture 
sanitarie che hanno una partico-
lare attenzione alla prevenzione, 
diagnosi e cura delle principali 
patologie femminile, con servizi e 
percorsi dedicati.
“L’H-Open Day 2016 sulla sa-
lute mentale – spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda 
- è un’iniziativa già collaudata 
da anni, in cui oltre 140 ospeda-
li prevalentemente del network 
Bollini Rosa, mettono a dispo-
sizione della popolazione servi-
zi per consentire alle donne e ai 



familiari delle pazienti di poter 
esprimere il loro disagio in un 
contesto dedicato. Un progetto di 
sensibilizzazione per accorciare i 
tempi nella diagnosi e avvicina-
re alle cure dei disturbi psichici 
femminili più frequenti, come 
ad esempio la depressione che 
costituirà entro il 2030, secon-
do l’O.M.S. la malattia cronica 
più diff usa. Un’iniziativa accol-
ta favorevolmente dalle donne e 
dai loro familiari che potranno 
usufruire di visite psichiatriche, 
colloqui psicologici, sportelli di 
ascolto e ricevere materiale in-
formativo”. “Nonostante le malat-
tie mentali siano altamente diff use 
e invalidanti - aggiunge Claudio 
Mencacci , Presidente della Socie-
tà Italiana di Psichiatria e Direttore 
DSM ASST Fatebenefratelli-Sacco 
di Milano - ancora troppo poche 
sono le persone che ricevono ade-
guati trattamenti nonostante le 
molte cure disponibili. Stigma e 
discriminazione giocano un ruolo 
cruciale nell’allontanare chi sof-
fre dalle cure. Questo Open day 
di Onda, che ha il pieno sostegno 
della SIP, rappresenta un momento 
importante nella lotta allo stigma, 
nella conquista di una maggio-
re dignità delle persone aff ette da 
malattie mentali e un’opportuni-
tà di avvicinamento alle cure con 
maggiori evidenze scientifi che ed 
esiti positivi”.

LA PRIMA VOLTA DELLA PET 
THERAPY CON IL METICCIO 
CONAN NEL SANTA MARIA 
ANNUNZIATA

Firenze – Erano stati divisi in modo 
traumatico e, ieri, dopo tanti giorni 
di separazione si sono fi nalmente 
riabbracciati nella terapia intensiva 
del presidio ospedaliero Santa Ma-
ria Annunziata. E’ la storia com-

movente della signora Luciana e del 
suo cane Conan, un meticcio bian-
co di 8 anni compagno di una vita. 
La signora Luciana, ricoverata dai 
primi giorni di ottobre nel reparto 
diretto dal dottor Armando Sarti ha 
manifestato ai sanitari il desiderio 
di rivedere il suo amato compagno 
a quattro zampe e il direttore del re-
parto insieme al coordinatore infer-
mieristico Stefano Gori si sono at-
tivati per la richiesta alla direzione 
sanitaria del presidio che ha messo 
in atto la procedura aziendale in vi-
gore da quest’anno, che consente, 
dopo le opportune verifi che ed au-
torizzazioni, di far incontrare agli 
ammalati i loro animali da compa-
gnia. Era la prima volta che un ani-
male entrava nella terapia intensiva 
dell’OSMA.

L’arrivo nel reparto di Conan, lavato, 
pulito, igienizzato, accompagnato 
anche dall’autorizzazione del veteri-
nario; l’incontro tra la padrona ed il 
suo compagno fedele è stato emo-
zionante per tutti i presenti. Quelli 
che hanno avuto modo di conosce-
re l’alchimia che si crea tra uomo 
ed animale, apprezzeranno il gesto 
e saranno infi nitamente grati della 
possibilità concessa dall’ospeda-

le alla signora Luciana ed a Conan 
di potersi riabbracciare. L’iniziativa 
valorizza l’impegno degli operatori 
nello sviluppo di nuove forme assi-
stenziali sempre più orientate all’u-
manizzazione delle cure e alla per-
sonalizzazione degli interventi. 
Negli ultimi anni la Pet Th erapy 
è stata uffi  cialmente ed universal-
mente riconosciuta come terapia 
adiuvante, rendendo noti gli in-
numerevoli successi ottenuti sia in 
ambito ospedaliero che extraospe-
daliero, a partire dalle RSA come 
incentivazione della terapia e co-
municazione, per arrivare agli otti-
mi risultati nei reparti pediatrici, al 
miglioramento della riabilitazione 
dei pazienti delle neuropsichiatria 
infantile (sempre più riconosciuta 
la valenza dell’ippoterapia in questo 



settore) ed infi ne ai risultati ine-
quivocabili del quadro clinico dei 
pazienti ricoverati in terapia inten-
siva.

“CONTA 
E NON CONTAMINARE”
COME LAVARSI CORRETTA-
MENTE LE MANI PER LA PRE-
VENZIONE DELLE INFEZIONI

Firenze – Nelle prossime settima-
ne L’Azienda USL Toscana centro 
insegnerà ai cittadini come lavar-
si correttamente le mani. Giovani, 
adulti e anziani saranno invitati a 
seguire le indicazioni dell’AUSL 
per contrastare nella popolazio-
ne la diff usione di microrganismi 
responsabili anche di importanti 

malattie. E’ 
orami scien-
t i f i c a m e nt e 
provato che 
il corretto la-
vaggio delle 
mani costi-

tuisce un formidabile mezzo di 
prevenzione. I sanitari l’hanno 
imparato da tempo: da anni nelle 
sale operatorie, nei reparti ospe-
dalieri e negli ambulatori il lavar-
si e sanifi carsi le mani è un obbli-
go preciso che mette in sicurezza 
la salute degli operatori e quella 
dei pazienti che curano.  Alla cor-
retta osservazione di questa sem-
plice, ma fondamentale proce-
dura, sono stati dedicati specifi ci 
percorsi formativi con il risultato, 
per esempio, di una drastica di-
minuzione delle infezioni nelle 
degenze ospedaliere. 
Ora queste competenze saranno 
trasferite all’intera popolazione 
con la realizzazione della cam-

pagna informativa progettata da 
un gruppo di lavoro aziendale 
multidisciplinare composto dal-
le strutture che si occupano del-
la vigilanza e del controllo delle 
infezioni correlate all’assistenza, 
dall’educazione alla salute e dal 
dipartimento infermieristico ed 
ostetrico.  Con lo slogan “Con-
ta e non contaminare” i cartelli 
colorati spiegheranno che oc-
corrono 60 secondi per lavarsi 
bene le mani con acqua e sapone 
e che ne servono 15 per frizio-
narle con un antisettico. Saran-
no diffusi sugli autobus, sui siti 
internet istituzionali, nei centri 
commerciali e nelle farmacie. 
“Le mani spiegano i promoto-
ri del progetto – i dottori Paolo 
Zoppi, le dottoresse Anna Poli, 
Stefania Polvani e Maristella 
Mencucci - sono il principa-
le veicolo di infezione: rappre-
sentano il mezzo che trasporta 
all’interno del nostro organismo 
una grande varietà di virus e 
batteri, dai quali è possibile di-
fendersi. Per rendere le nostre 
mani sicure è necessario dedi-
care loro un tempo necessario 
di lavaggio”.  Il Progetto prende-
rà il via dalle strutture sanitarie 
con seminari dedicati a medici, 
infermieri, ostetriche, operatori 
socio sanitari e personale tecni-
co; si terranno negli ospedali di 
Santa Maria Nuova, Santa Maria 
Annunziata e San Giovanni di 
Dio. L’educazione alla salute ha 
inoltre messo in calendario gli 
incontri rivolti alla popolazione 
per ora nel Quartiere 5 di Rifre-
di (22 ottobre), nel Quartiere 1 
Centro (5 novembre) nel Quar-
tiere 3 Gavinana (9 novembre) e 
altri a partire dal 2017.

EDUCARE ALLE LIFE SKILLS 
PER PROVUOVERE SALUTE

Empoli - Domani, mercoledì 19 
ottobre, nella sala conferenza 
“Elisabetta Chiarugi” del Centro 
direzionale di via dei Cappucci-
ni, a Empoli, si terrà dalle ore 17 
alle 19 l’incontro plenario rivolto 
agli insegnanti che frequenteran-
no il primo anno di formazione 
sulla metodologia delle life skills 
nell’ambito del progetto “Educa-
re alle life skills per promuovere 
salute”.L’incontro di domani, 19 
ottobre, fa parte della formazio-
ne a tutti gli effetti ed è un mo-
mento importante per illustra-
re e condividere il percorso e il 
calendario delle attività nei vari 
gruppi di lavoro.Gli insegnanti 
del territorio che parteciperan-
no ai corsi di formazione sa-
ranno 172. Sono coinvolti inse-
gnanti della scuola dell’Infanzia, 
primaria e secondaria di primo 
grado di ben 18 istituti e direzio-
ni didattiche  su 19 presenti sul 
territorio dell’Empolese Valdel-
sa e del Valdarno Inferiore.Nel 
corso di questo anno scolastico è 
prevista anche la formazione di 
un gruppo di docenti della scuo-
la secondaria di secondo grado 
dell’Istituto “Cattaneo” di San 
Miniato.In generale, gli opera-
tori dell’Educazione della Salute 
dell’Ausl Toscana Centro lavore-
ranno con 11 gruppi complessivi 
di circa 30 insegnanti ciascuno 
(di cui 6 del primo anno, 2 del 
secondo e 3 del terzo anno di 
formazione). Avviato nell’an-
no scolastico 2013-2014, questo 
percorso di formazione trienna-
le ha coinvolto complessivamen-
te 280 docenti di 18 istituti del 
territorio e quasi 6.000 studenti. 



Il progetto ha previsto la forma-
zione di competenze emotive, 
cognitive, sociali per la vita ed 
è stato condiviso in tutte le sue 
fasi (progettuale, organizzativa, 
valutazione in itinere e finale) 
con i dirigenti scolastici e gli in-
segnanti coordinatori delle varie 
scuole coinvolte.

SAN  GIOVANNI DI DIO
APPARECCHIATURE DI UL-
TIMA GENERAZIONE NELLA 
MEDICINA D’URGENZA

Firenze - Grazie alla solidarietà 
dell’intera comunità di Scandicci 
il Pronto Soccorso e la Medicina 
D’Urgenza del presidio ospedalie-
ro San Giovanni di Dio migliorano 
la diagnostica ed il trattamento dei 
pazienti in emergenza. L’annuale 
“Mercatino dei Ragazzi”, promos-

so dal professor Piergiorgio Finoc-
chietti, ha raccolto quest’anno 36 
mila euro interamente donati alla 
struttura ospedaliera per l’acqui-
sizione delle importanti apparec-
chiature che svilupperanno ulte-
riormente il percorso dei pazienti 

con un evento acuto. Stamattina 
si è svolta la cerimonia di conse-
gna alla presenza del direttore ge-
nerale Paolo Morello Marchese, 
del direttore sanitario Emanuele 
Gori e del direttore del presidio 
ospedaliero Simone Naldini oltre 
a numerosi operatori sanitari. I 
nuovi apparecchi, due ecografi , un 
broncoscopio e un videolaringo-
scopio, faranno compiere un salto 
di qualità notevole nelle cure ai pa-
zienti critici. Gli ecografi  sono di 
ultima generazione: uno, presenta 
caratteristiche multimediali che 
permettono di eseguire l’esame in 
diretta e trasmetterlo da qualsiasi 
computer, in tempo reale, a distan-
za, per eventuali consulti speciali-
stici su altri dispositivi digitali; le 
immagini arrivano anche sugli 
smartphone così i professionisti le 
possono condividere in qualunque 

momento e da qualsiasi luogo così 
da perfezionare le diagnosi. L’altro 
consente, sempre in tempo reale, 
di eseguire l’ecocardiografi a tran-
sesofagea per la diagnosi precoce 
di dissecazioni aortiche, endocar-
diti sempre in pronto soccorso e 

al letto del malato; uno strumento 
indispensabile in presenza del do-
lore toracico.
Il nuovo videolaringoscopio, 
portatile, facilita l’intubazione 
oro-tracheale in pazienti critici 
facilitando, in particolare, l’intu-
bazione, nelle situazioni più dif-
fi cili. Il broncoscopio, dotato di 
micro telecamera, è un vero gioiel-
lo nell’innovazione delle apparec-
chiature elettromedicali: sarà uti-
lizzato per i pazienti con problemi 
respiratori che necessitano di 
monitorizzazione continua nell’a-
rea sub intensiva della medicina 
d’urgenza. Il direttore del pronto 
soccorso dottor Gianfranco Gian-
nasi ha spiegato che questi nuovi 
strumenti oltre a contribuire al 
miglioramento delle cure svilup-
peranno anche una maggiore pro-
fessionalità nel personale dedicato 
alle urgenze, medici e infermieri, 
in quanto per saper utilizzare bene 
tali strumentazioni diagnostiche 
sono necessari corsi di aggiorna-
mento continui e training di simu-
lazione. Morello nel ringraziare il 
“Mercatino dei Ragazzi” per l’im-
pegno sociale, il senso civico e la 
solidarietà ha evidenziato il fatto 
che le nuove tecnologie contribu-
iranno ad innalzare la già alta qua-
lità delle cure presenti in ospedale. 
“Il San Giovanni di Dio – ha detto- 
nella riorganizzazione aziendale 
è un ospedale di secondo livello 
dove si sono sviluppate eccellenze 
e pertanto rappresenta un riferi-
mento sostanziale nell’intera rete 
ospedaliera della nostra nuova 
azienda”.Da tempo il “Mercatino 
della Solidarietà” raccoglie fondi 
da destinare al presidio ospeda-
liero di Torregalli; negli anni sono 
state donate apparecchiature per 



complessivi 980 mila euro.
“La nostra attenzione nei con-
fronti di questo ospedale –ha evi-
denziato il professor Finocchietti- 
proseguirà, perché crediamo nella 
sanità pubblica ed intendiamo 
sostenerla per off rire ai nostri con-
cittadini cure sempre migliori e se 
possibile anche avanzate”. 

AREE TERREMOTATE. 
L’AZIENDA SANITARIA 
DI FERMO-MARCHE 
RINGRAZIA LA 
AUSL TOSCANA CENTRO 
 
Firenze - Sono giunti dall’Area 
Vasta di Fermo azienda sanita-
ria Marche i ringraziamenti alla 
AUSL Toscana centro per il so-
stegno off erto alle popolazioni 
terremotate attraverso il servizio 
infermieristico. Alla comunità 

marchigiana, dallo scorso 30 ot-
tobre al 6 novembre, è stata ga-
rantita la presenza di infermieri 
per le emergenze del CIVES – 
nucleo fi orentino e dipendenti 
della AUSL. Nella nota inviata 
dal dirigente della Asl marchigia-
na al dipartimento infermieristi-
co della AUSL Toscana centro si 
elogia il contributo del gruppo 
degli infermieri fi orentini che si 
sono prodigati in un territorio a 
loro sconosciuto nell’intercetta-

re in tutte le strutture ospitanti 
(camping, hotel, ecc...), i bisogni 
assistenziali delle persone terre-
motate in sinergia con i colleghi 
locali del gruppo Cure Domici-
liari. L’Azienda Sanitaria Toscana 
centro è stata ringraziata per aver 
consentito agli infermieri di de-
dicarsi per una settimana alle po-
polazioni colpite dal sisma. 

OSPEDALE E TERRITORIO
UNITI NELLO SVILUPPO 
DEI SERVIZI NELLE ZONE 
DELL’EMPOLESE E DEL VAL-
DARNO INFERIORE

Empoli – Cambia la geografi a so-
cio-sanitaria nell’area empolese. 
Da qui al 2020 si svilupperà le rete 
territoriale, cambierà quella ospe-
daliera e sono previsti anche nuo-
vi centri 
a valenza 
aziendale 
e regio-
nale. Con 
un inve-
stimento 
di oltre 
54 milio-
ni di euro 
sia nell’Empolese Valdelsa che nel 
Valdarno Inferiore l’accesso ai ser-
vizi da parte della popolazione sarà 
semplifi cato e garantite le stesse 
opportunità indipendentemente 
dall’area geografi ca di apparte-
nenza. Nuove Case della Salute, 
in totale saranno diciannove, per 
facilitare i percorsi assistenziali tra 
ospedale e territorio e soprattutto 
per assicurare la continuità delle 
cure ai malati prima e dopo un ri-
covero, maggiore diff usione degli 
ambulatori specialistici per evi-
tare il pendolarismo, più cure in-

termedie e un nuovo Hospice per 
aiutare i pazienti soli e le famiglie 
e centri di riferimento aziendale e 
regionale per curare i disturbi del 
comportamento alimentare, per 
accogliere chi soff re di autismo e 
per aumentare l’off erta di inter-
venti di artroprotesi.Le dicianno-
ve Case della Salute. Le Case della 
Salute dovranno essere dicianno-
ve, oltre alle nove già attivate (a 
Empoli, Capraia e Limite, Cer-
taldo, Montespertoli, Montopoli, 
Castelfi orentino, Cerreto Guidi, 
Montaione e in località Galleno) 
ne saranno realizzate altre dieci 
(nell’empolese: a Certaldo, Fu-
cecchio, Gambassi, Montaione, 
Montelupo e Vinci; nel Valdarno 
Inferiore a San Miniato, San Mi-
niato Basso, Castelfranco di Sotto, 
Santa Croce) per consolidare l’ef-

fettiva in-
tegrazio-
ne socio 
sanitaria 
e svilup-
pare la 
presa in 
c a r i c o 
pre c o c e 
dei pa-

zienti più bisognosi di cure, come 
i malati cronici al fi ne di un ral-
lentamento dell’evoluzione clinica 
della malattia e di una riduzione 
delle complicanze (per esempio 
pazienti diabetici, ipertesi, car-
diopatici). Nell’organizzazione 
dei servizi saranno direttamente 
coinvolti i medici e i pediatri di 
famiglia, i quali attraverso le ag-
gregazioni funzionali territoriali 
avranno sempre di più un ruolo 
diretto nel governo clinico. Per 
il pieno sviluppo della rete terri-
toriale nei quindici comuni delle 



due zone saranno investiti com-
plessivamente 13.735.130,19 euro 
(5.226.330,19 nella zona Empolese 
Valdelsa, 8.508.800,00 nella zona 
Valdarno Inferiore). Di questi 
4.011.000,00 euro saranno impie-
gati per la costruzione di un Cen-
tro Polispecialistico di secondo li-
vello nel Comune di San Miniato, 
in località Ponte a Egola, integrato 
alla Casa della Salute il quale per 
la sua collocazione strategica, sarà 
facilmente raggiungibile da tutti i 
territori. Sarà aperto nel 2019. Nel 
centro saranno attivati ambulato-
ri specialistici di alto livello e di 
elevata complessità organizzativa: 
i professionisti avranno a disposi-
zione strumentazioni e attrezzatu-
re per la diagnostica e la cura delle 
più importanti patologie con par-
ticolare riferimento all’ambito on-
cologico, neurologico, ortopedico, 
chirurgico, cardiologico, oculisti-
co e fi siatrico. In pratica oltre a 
svolgere la visita il cittadino potrà 

completare il percorso diagnosti-
co nella stessa giornata. Vi sarà 
collocata un servizio odontoiatri-
co a servizio della zona e di tutti i 
territori limitrofi .
Cambiano gli Ospedali. Ambu-
latori specialistici, reparti di lun-
godegenza, cure intermedie, posti 
letto di hospice, ma anche centri 
per curare i disturbi del compor-
tamento alimentare e per gli in-
terventi di artroprotesi. Sono de-
stinati a trasformarsi in questo, 
ed altro ancora, il San Giuseppe 
a Empoli, il Santa Verdiana di 
Castelfi orentino, l’ospedale Degli 
Infermi di San Miniato e il Pietro 
Igneo di Fucecchio.
Per le quattro strutture sanitarie è 
prevista un’evoluzione sostanzia-
le che sarà frutto di consistenti e 
impegnative ristrutturazioni e ri-
organizzazioni funzionali.
Nell’Ospedale “San Giuseppe” si 
avvia la procedura per la ristrut-
turazione del padiglione “H”, l’in-

tervento è stato suddiviso in due 
lotti: il primo riguarda il recupe-
ro di cinque piani e con il secon-
do si interverrà sui piani restanti. 
All’interno dei cinque piani dell’e-
difi cio saranno trasferite le attività 
attualmente presenti nel distretto 
di Empoli (front- offi  ce, servizio 
sociale, psicologia, diabetologia), 
consentendo così la chiusura del-
lo stesso. Accoglierà anche alcu-
ni servizi ospedalieri a carattere 
diurno come la dialisi che potrà 
articolarsi in dialisi peritoneale, 
plasmaferesi, riabilitazione am-
bulatoriale e Poliambulatorio, con 
maggiori vantaggi per i pazienti. 
Il trasferimento dei servizi con-
sentirà di migliorare l’organizza-
zione ospedaliera e di alienare le 
attuali strutture territoriali. La 
ristrutturazione di tutto il padi-
glione “H” (9 piani) ammonta a 
circa 27milioni e 500mila euro; di 
cui per il primo lotto 20 milioni 
di euro. Nuova vita anche per il 



“Santa Verdiana” di Castelfi oren-
tino dove saranno realizzati dodi-
ci posti letto di cure intermedie, 8 
posti di “hospice” e un centro con 
dieci posti letto per la gestione dei 
disturbi alimentari con attività 
diurna, riabilitativa e semi resi-
denziale a servizio di tutta la nuo-
va Azienda USL Toscana Centro. 
Saranno demoliti i vecchi edifi ci 
e costruita un’area completamen-
te nuova (la superfi cie è di circa 
2.200 mq complessivi) che avrà 
un costo di 8.500.000,00 euro. La 
nuova struttura troverà piena ar-
monia con i preesistenti edifi ci 
dedicati all’attività diagnostica, 
specialistica, riabilitativa e prelievi 
a servizio della Valdelsa costituen-
do un vero e proprio centro per la 
salute di tutta l’area. In una parte 
delle strutture già esistente sarà 
trasferito il Centro Igiene Mentale 
attualmente ubicato in una palaz-
zina, posta a poca distanza dalla 
struttura ospedaliera, che potrà 
essere alienata. Continua invece 
ad essere struttura ospedaliera l’o-
spedale “Degl’Infermi” di San Mi-
niato che è anche un importante 
polo riabilitativo. Nel futuro ospi-
terà anche un reparto di 16 posti 
letto di lungodegenza che servirà 
ad accogliere coloro che non sono 
in grado di rientrare a casa dopo 
ricovero ospedaliero per un even-
to acuto e hanno ancora necessità 
di cure mediche.
L’ospedale “San Pietro Igneo” di 
Fucecchio, costituisce un cen-
tro di riferimento regionale per 
l’artroprotesi; un’eccellenza nello 
scenario della realtà ortopedica 
toscana la cui attività sarà ulte-
riormente potenziata con il pieno 
utilizzo delle attuali sale opera-
torie e di tutti i posti letto dispo-

nibili (in totale 44). Le équipe 
ortopediche della AUSL Toscana 
centro sposteranno all’interno del 
Centro una parte della loro atti-
vità elettiva così da incrementare 
gli interventi di chirurgia prote-
sica in linea con quanto indicato 
dall’assessorato regionale al di-
ritto alla salute per l’abbattimen-
to delle liste di attesa. Un Centro 
per l’Autismo. Sarà realizzato nel 
Comune di Empoli con servizi 
semiresidenziali e residenziali che 
potranno accogliere persone con 
disturbo autistico di tutto il terri-
torio dell’AUSL Toscana Centro. 
La struttura sarà costruita in un 
terreno donato dall’amministra-
zione comunale. II progetto per le 
sue particolari caratteristiche sarà 
sviluppato con la collaborazione 
della Facoltà di Architettura di Fi-
renze in quanto sono previsti so-
luzioni strutturali e tecniche all’a-
vanguardia con spazi che daranno 
la possibilità a chi li frequenterà 
di svolgere anche attività lavo-
rative, laboratoriali e ricreative 
territoriali diff use.L’Azienda USL 
Toscana Centro si impegna a rea-
lizzare la struttura, in accordo con 
il Comune di Empoli, con un im-
pegno fi nanziario di 3.780.000,00 
di euro. La Rems. 
Un altro investimento pari a 
800.000,00 è previsto per rea-
lizzare entro un anno la REMS 
(Residenza per l’Esecuzione delle 
Misure Sicurezza Sanitaria) nei 
locali, dove precedentemente era 
ospitata la casa circondariale di 
Empoli, che il Ministero di Gra-
zia e Giustizia cederà alla Regione 
Toscana. Vista la necessità di atti-
vare rapidamente la struttura, in 
una prima fase verranno eseguiti 
lavori indispensabili per attivare a 

breve 10 posti per pazienti di ses-
so maschile e 2 posti per pazienti 
di sesso femminile, prevedendo 
successivamente i lavori necessa-
ri per rispettare a pieno i requi-
siti autorizzativi. Un accordo per 
la mobilità dei pazienti. Al fi ne di 
garantire alla popolazione in par-
ticolare della SdS Valdarno Infe-
riore gli accessi al pronto soccorso 
dell’Ospedale di Pontedera e la di-
sponibilità di ricovero nello stesso 
presidio, qualora sia necessario 
un periodo di approfondimento 
diagnostico e di cura, è stato sti-
lato un accordo tra l’Azienda Usl 
Toscana Centro e l’Azienda Usl 
Nord Ovest. L’accordo, a valenza 
triennale (2016-2018) prevede, 
inoltre, di salvaguardare l’attività 
di ricovero programmata diretta-
mente collegata con visite specia-
listiche eff ettuate da cittadini della 
SdS Valdarno Inferiore con pro-
fessionisti del Presidio di Ponte-
dera per i quali risulta necessario 
un successivo ricovero. Situazione 
sovrapponibile per quanto riguar-
da la mobilità interaziendale che 
riguarda anche i Comuni di confi -
ne verso la Valdelsa, relativamente 
ai rapporti con l’ospedale di Pog-
gibonsi. I Comuni interessati sono 
San Casciano, Tavarnelle, Bar-
berino e Certaldo. Nuovo perso-
nale. Ulteriori 2.441.026,00 euro 
sono stati destinati al personale 
medico, amministrativo e tecnico 
per un totale complessivo di 162 
nuove unità di cui 85 per l’area del 
comparto e 77 per quella medica.
Alcune dichiarazioni formulate 
nel corso della conferenza stam-
pa odierna, svoltasi a Empoli alla 
presenza della Direzione Azien-
dale dell’Ausl Toscana Centro e dei 
massimi rappresentanti delle isti-



tuzioni dei 15 Comuni dell’Empo-
lese Valdelsa e del Valdarno Infe-
riore aff erenti alle rispettive due 
Società della Salute:
“Ringrazio tutti gli amministrato-
ri che sono qui, e la Asl, presente 
nei suoi più alti vertici - ha detto 
l’assessore per il diritto alla salu-
te della Regione Toscana Stefania 
Saccardi - E vorrei ringraziare an-
che i parlamentari di questa zona 
e il mio collega di giunta Vittorio 
Bugli, che hanno partecipato all’e-
laborazione di quanto presentia-
mo oggi . Oggi presentiamo un 
piano di investimenti di 54 milio-
ni, sia sul territorio che sulla rete 
ospedaliera, da qui al 2020. Un 
grande piano di investimenti. 
Ci abbiamo messo un po’ per ela-
borarlo, perché volevamo occu-
parci di tutta l’area”.“Prima di tut-
to la valorizzazione del territorio 
- ha proseguito Stefania Saccardi 
- che si attua attraverso la realiz-
zazione delle Case della Salute. 
Nove ci sono già, ne nasceranno 
altre dieci, per un totale di 19 Case 
della Salute. Importantissima l’in-
tegrazione con la medicina e la 
pediatria di base”
“Ringrazio tutti coloro che oggi 
hanno reso possibile presentare 
un piano di lavoro organico che 
è più di un documento program-
matico - ha aggiunto il consigliere 
regionale Enrico Sostegni – E’ una 
prerogativa delle amministrazio-
ni del nostro territorio prendere 
impegni e attivarsi per portarli a 
termine. 
Questo piano di lavoro su quanto 
abbiamo fatto, ma soprattutto su 
quanto andremo a realizzare en-
tro il 2020 è il nostro impegno con 
l’intera nostra comunità”.

EMPOLI. “LIVE SURGERY” IN 
OSPEDALE
NOVITA’ NEL TRATTAMENTO 
DEL CARCINOMA OVARICO

Empoli – Chirurgia dal vivo, in 
diretta, domani mattina (marte-
dì 25 ottobre) nel presidio ospe-
daliero San Giuseppe di Empoli, 
nell’ambito delle due giornate di 
studio dedicate al trattamento del 
carcinoma ovarico. L’iniziativa è 
promossa dal dottor Marco Fi-
lippeschi che, con la sua équipe, 
eseguirà, con inizio ore 8,30 l’in-
tervento chirurgico su una pazien-
te di 55 anni aff etta da carcinoma 
ovarico, che era già stata sottopo-
sta a chemioterapia.
L’intervento dovrebbe concludersi 
intorno alle 13,00. Il collegamen-
to video con la sala operatoria 
permetterà di seguire l’intervento 
dalla biblioteca ospedaliera (Bloc-
co D, 2° piano) in tempo reale ai 
medici specialisti in ginecologia e 
ostetricia, radiologia, oncologia, 
radioterapia, anatomia patologica 
e genetica medica. Il carcinoma 
ovarico costituisce il 90% dei tu-
mori dell’apparato genitale femmi-
nile e l’approccio multidisciplinare 
a questa patologia rappresenta or-
mai un obiettivo strategico: sem-
pre di più i professionisti devono 
lavorare fi anco a fi anco, nell’inte-
resse delle pazienti e della risolu-
zione della malattia. Con la gior-
nata di studio organizzata domani 
al San Giuseppe saranno illustrate 
le novità attualmente presenti nel 
campo diagnostico e soprattutto 
nel trattamento integrato di tale 
neoplasia, oltre all’evoluzione del-
le tecniche chirurgiche. L’evento è 
aperto ai professionisti della AUSL 
Toscana centro.

OSPEDALE SANTO STEFANO, 
DOPO LA RIORGANIZZAZIO-
NE DEI POSTI LETTO ECCO I 
PRIMI  RISULTATI POSITIVI
IN TRE MESI AZZERATO IL 
NUMERO DEI LETTI DI “AP-
POGGIO”
 
Prato – La riorganizzazione del 
presidio Santo Stefano avviata, lo 
scorso mese di maggio, comincia 
a dare risultati positivi. Nei primi 
mesi di quest’anno, in media, il 
numero di pazienti ricoverati in 
settori dell’area chirurgica ma con 
patologie di pertinenza dell’area 
medica  era di oltre  20. Nel mese di 
giugno il numero di pazienti è sce-
so mediamente a meno di 3,  fi no 
ad azzerarsi nel mese di agosto. 
Questi dati positivi sono il frutto 
di una serie di interventi messi in 
campo dall’Azienda Sanitaria. L’ 
operazione di “restyling” eff ettuata 
nelle aree assistenziali attraverso 
una diversa modulazione dei posti 
letto ha permesso  di indirizzare 
i ricoveri rispetto all’ intensità di 
cura richiesta e per percorsi assi-
stenziali specifi ci (malattie tumo-
rali, cerebrovascolari, reumatiche 
ecc… ). L’Unità operativa di me-
dicina interna pre e post operato-
ria ha accolto i pazienti chirurgici 
ma che necessitano di competenze 
internistiche, la forte integrazio-
ne delle unità operative di medi-
cina interna e geriatria , disposte 
allo stesso piano dell’ ospedale, ha 
consentito la gestione di pazienti 
con pluripatologie. Nell’area medi-
ca, area di prevalenza di ricoveri, i 
posti letto sono stati aumentati di 
28, consentendo al Pronto Soccor-
so una maggiore disponibilità di 
ricovero. A questi 28,  sono  stati 
aggiunti i 19 posti letto, sempre di 



area medica a Villa Fiorita a cui 
si accede direttamente dal Pronto 
Soccorso.  “Questa serie di azio-
ni che ha disegnato una nuova 
“mappa” dell’ospedale ha dato ri-
sultati soddisfacenti – commenta 
Giancarlo Landini, direttore Di-
partimento specialistiche mediche 
– dopo tre mesi dalla riorganizza-
zione al Santo Stefano ,il numero 
dei  letti di  “appoggio”  si è azze-
rato: Grazie a questa operazione di 
rimodulazione e razionalizzazione 
dei posti letto  abbiamo fornito 
una rapida ed effi  cace risposta alla 
necessità di ricovero proveniente 
dal Pronto Soccorso assicurando 
un’assistenza sempre più attenta ai 
bisogni dei pazienti ed alle esigen-
ze degli operatori sanitari”.

E’ GIANNASI IL NUOVO DI-
RETTORE DELLA MEDICINA 
D’URGENZA DEL SAN GIO-
VANNI DI DIO

Firenze – E’ Gianfranco Gianna-
si il nuovo direttore della medi-

cina di urgenza dell’ospedale San 
Giovanni di Dio. Specializzato in 
medicina interna, il giovane me-
dico dopo aver vinto il concorso 
nel 2000 nella allora ASL di Pisa e 
aver lavorato nell’ospedale di Pon-
tedera, da otto  anni è nel presidio 

ospedaliero di Torregalli e prima 
di vincere il concorso era da un 
anno e mezzo direttore facente 
funzioni sempre della unità opera-
tiva medicina di urgenza del pre-
sidio ospedaliero di Torregalli che 
comprende oltre al pronto soccor-
so, i reparti di osservazione breve 
intensiva e quello di sub intensivo 
con un organico di 68 operatori. 
Giannasi ha sempre svolto attivi-
tà clinica integrata con l’attività 
di ecografi a clinica goal directed. 
In particolare ha frequentato il 
corso formatori per la medicina 
d’urgenza organizzato dalla regio-
ne toscana in collaborazione con 
l’Harvard University di Boston 
superando poi brillantemente l’e-
same fi nale diventando a sua volta 
formatore presso l’Università de-
gli Studi di Firenze e docente al 
master per la medicina d’urgenza. 
Nel campo dell’ecografi a in emer-
genza e urgenza è quindi partico-
larmente specializzato ed è anche 
esperto in ecografi a clinica dell’in-
testino, soprattutto in caso di 
perforazione, appendicite acuta, 
malattie infi ammatorie intestinali 
od infarto intestinale. La medici-
na d’Urgenza dell’Ospedale San 
Giovanni di Dio rappresenta il più 
importante Pronto Soccorso di Fi-
renze, dopo quello dell’ospedale di 
Careggi, per volumi di attività. Gli 
accessi sono mediamente 45.000 
accessi all’anno. La medicina di 
urgenza del SGD oltre all’ambu-
latorio dei codici minori, dispone 
di 10 letti di osservazione breve e 
di 4 letti di sub intensiva. Attual-
mente sono in servizio 18 medici 
oltre a Giannasi. Il vice direttore è 
il dottor Paolo Adriani che è anche 
responsabile del pronto soccorso. 
Responsabile dell’osservazione 

breve è il dottor Gianluca Buffi  ni, 
mentre il responsabile della subin-
tensiva è il dottor Renzo Camajori 
Tedeschini. La coordinatrice in-
fermieristica è Silvia Fiesoli che 
insieme al suo staff  costituito da 
Mario Lombardini e Maria Car-
nevali dirige 6 infermieri Team 
Leader, 44 infermieri di struttura 
e 30 operatori socio sanitari.I dati 
dei primi 9 mesi dell’anno in corso 
dimostrano una riduzione dei ri-
coveri sia nel presidio ospedaliero 
che nelle case di cura convenzio-
nate con una percentuale ricovero 
che rispetto al periodo dello scor-
so anno è passata da 19,1 al 15,2%. 
Il numero di accessi è passato dai 
33.729 del 2015 agli attuali 33.957 
e soprattutto i codici colore rosso 
che indicano i pazienti con para-
metri vitali instabili sono triplica-
ti nel corso di questi primi nove 
mesi del 2016. Il tempo di attesa 
media per un codice colore verde 
è circa 70 minuti, mentre per un 
codice colore giallo è di circa 25 
minuti.

LA TELEMEDICINA ARRIVA 
AL CUORE DEI BAMBINI
AL SANTO STEFANO UN SI-
STEMA DI TELECONSULTO

Prato - L’Ospedale di Prato entra 
nella rete Toscana di telemedi-
cina grazie al progetto “Arrivia-
mo al cuore di tutti” frutto del-
la collaborazione tra Regione, 
Fondazione Gabriele Monaste-
rio e i Lions Club del Distretto 
108LaToscana che hanno finan-
ziato interamente il progetto 
assieme alla Fondazione Inter-
nazionale Lions. Il sistema di 
telemedicina permette di invia-



re e visualizzare immagini eco-
cardiografiche dal Santo Stefa-
no alla Fondazione Monasterio. 
In diretta al letto del paziente è 
possibile ottenere indicazioni 
diagnostiche e terapeutiche per 
patologie complesse e quindi ef-
fettuare una diagnosi in urgenza 
sui neonati . Il sistema sarà pre-
sentato ai giornalisti, operatori 
televisivi e fotografi nella Con-
ferenza Stampa
Giovedi 10 novembre ore 10.30
Sala del Cembalo – Ospedale 
Santo Stefano – terzo piano
Via Suor Niccolina, 1 – Prato
 Sono presenti:
Luciano Ciucci  – Direttore ge-
nerale, Fondazione Toscana  
Gabriele Monasterio, Gianluca 
Rocchi – PastGovernatore Lions 
108La Toscana , Alessandro  
Taddei  – Ingegnere CNR Pisa 
ideatore del progetto, Roberto 
Biagini  – Direttore Ospedale 
Santo Stefano di Prato, Pier Lu-
igi Vasarri – Direttore pediatria 
Santo Stefano, Anna Maria Trai-
ni – cardiologo Santo Stefano

ALLUVIONE DI FIRENZE, 
DOPO CINQUANT’ANNI 
“STORIE DI CORAGGIO E 
UMANITA’ ”
OSPEDALE S. MARIA NUOVA 
VENERDI’  4 NOVEMBRE 2016

Firenze  – Dopo cinquant’an-
ni dall’alluvione di Firenze la 
Fondazione Santa Maria Nuova 
ricorda con “Storie di coraggio 
e umanità” il salvataggio di 150 
pazienti ricoverati, trasportati 
dai piani bassi ai piani più alti 
dell’ospedale. L’iniziativa si terrà 
nel “Chiostro delle medicherie” 
dell’Ospedale Santa Maria Nuo-
va venerdì 4 novembre, proprio 
lo stesso giorno del 1966  quan-
do il maltempo provocò eventi 
alluvionali nella città di Firen-
ze,  in Toscana ed in gran parte 
d’Italia.
Alle ore 15.00 è in programma 
un momento commemorati-
vo alla presenza delle autorità 
di fronte alla targa che ricorda 
l’alluvione.  Dalle ore 15.30 alle 
ore 17.00 nella sala conferenze 
( piano terra) “Storie di corag-
gio e umanità”. 
L’apertura dell’incontro è a cura 
di Giancarlo Landini, vice pre-

sidente della Fondazione Santa 
Maria Nuova onlus. Seguiranno 
le testimonianze di: Luca Gian-
nelli – autore del volume “l’arno 
dà di fòri”; Maurizio Pampalo-
ni – medico del pronto soccor-
so ospedale Santa Maria Nuova 

nel 1966; Ser-
gio Ardinghi – 
ufficio tecnico  
ospedale Santa 
Maria Nuova 
nel 1966; Berta 
Cavicchi – in-
fermiera ospe-
dale Santa Ma-
ria Nuova nel 
1966; Fiorenza 
Bigazzi – Ma-
dre Generale 
suore oblate 

ospitaliere francescane di Mon-
na Tessa. L’incontro è coordina-
to da Paolo Benini – presidente 
comitato per Santa Maria Nuo-
va. 
La Fondazione  Santa Maria 
Nuova ringrazia il Comitato di 
Coordinamento del progetto 
Firenze 2016 e l’Azienda USL 
Toscana Centro.

MUSICA, TEATRO, FOTO-
GRAFIE E AMICI A QUAT-
TRO ZAMPE UN PERCORSO 
DI EMOZIONI PER ADULTI E 
BAMBINI OSPEDALE “APER-
TO” AL SANTA MARIA AN-
NUNZIATA

Firenze – “Venite a scoprire che 
l’Ospedale è come lo conosce-
te voi, ma anche molto di più…”. 
L’invito compare sulla locandina 
di “Ospedale aperto”, la manifesta-
zione che ogni anno l’associazione 



“Clowncare m’illumino d’immen-
so onlus” organizza con la Direzio-
ne Sanitaria dell’Ospedale di Santa 
Maria Annunziata per creare un 
momento di festa e partecipazio-
ne intorno a una delle più impor-
tanti strutture sanitarie dell’area 
fi orentina.Manifestazione che si 
terrà nel pomeriggio di domeni-
ca 13 novembre, dalle 14.30 alle 
18.30: il personale dell’ospedale, i 
volontari ed i clown di “Clowncare 
m’illumino d’immenso onlus” ac-
coglieranno i visitatori e li accom-
pagneranno in un percorso fatto 
di emozioni attraverso musica, 
narrazioni, disegni e fotografi e.
Alle 16:00 presso la sala d’attesa di 
Cardiologia e Ortopedia al pian-
terreno ci sarà la premiazione dei 
partecipanti al concorso di dise-
gno per bambini e ragazzi delle 
elementari “Ospedale senza fumo”. 
Oltre il divieto il rispetto”, alla 
quale interverranno il Sindaco di 
Bagno a Ripoli Francesco Casini 
e l’Assessore alle Politiche Sociali 
Ilaria Belli. Hanno aderito inoltre 
all’iniziativa la Città metropolita-
na, AVO, AVIS, l’Accademia cino-
fi la fi orentina, che porterà alcuni 
cani utilizzati per la Pet Th erapy 
ed il Club Rotary satellite Bagno 
a Ripoli Firenze sud che ha off erto 
alcuni dei premi per il concorso di 
disegno assieme ad alcune Carto-
lerie e negozi di giocattoli di Bagno 
a Ripoli.Interverrà il Coro Manos 
Blancas della Scuola di Musica di 
Sesto Fiorentino, un’attività musi-
cale caratterizzata dall’integrazio-
ne fra bambini e ragazzi disabili e 
normalmente abili, in cui ciascuno 
utilizza il mezzo espressivo che ri-
esce meglio a controllare: la voce, 
le mani, la lingua dei Segni.
“Salutiamo con gioia Ospedale 

aperto – hanno detto il Sindaco di 
Bagno a Ripoli e l’assessore alle Po-
litiche della salute–, un’iniziativa 
che ci aiuta a parlare di ospedale in 
maniera alternativa all’immagine 
di degenza e cura alla quale è ine-
vitabilmente associato: con la ma-
nifestazione di domenica entrano 
nella struttura di Ponte a Niccheri 
i clown, la musica, il teatro, la festa, 
l’arte e i disegni dei bambini. An-
che questo aspetto della vita ha un 
valore terapeutico e poi aiuta chi, 
per un motivo o per un altro, soff re 
a non pensarci troppo almeno per 
un po’ e a lasciarsi andare all’entu-
siasmo e all’impegno di medici e 
volontari. E che domenica la festa 
cominci e sia un successo!”

FIRENZE, CAPITALE DELL’ 
ONCOLOGIA INTEGRATA 
PER TRE GIORNI E LA RETE 
DELLE MEDICINE

Firenze - E’ iniziato stamattina 
a Firenze con un workshop teo-
rico e pratico sul miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti 
oncologici in chemioterapia nel 
Salone Martino V dell’Ospedale 
Santa Maria Nuova il Congresso 
internazionale promosso  dalla 
AUSL Toscana centro in colla-
borazione con Istituto Toscano 
Tumori e Associazione Ricerca 
Terapie Oncologiche Integrate su 
“Le Nuove Frontiere dell’oncolo-
gia integrata”, che proseguirà nel 
pomeriggio (a partire dalla ore 
16) nel Salone dei Cinquecento 
a Palazzo Vecchio e sabato e do-
menica prossimi all’Istituto degli 
Innocenti.
Con questa iniziativa che vede la 
partecipazione di relatori inter-

nazionali e fi gure di alto profi -
lo scientifi co, oltre ad un nutrito 
gruppo di oncologi italiani e to-
scani, Firenze in questi giorni sarà 
“Capitale dell’Oncologia Integrata” 
. A livello di Area Vasta centro nel-
la riorganizzazione delle medicine 
complementari (MC) l’oncologia 
è stata individuata come settore 
prioritario, poiché molti malati di 
tumore si rivolgono alle MC, in 
particolare per gli eff etti collatera-
li connessi alla terapia chirurgica, 
chemioterapica, alla radioterapia 
e terapia ormonale e per miglio-
rare la qualità della vita. Agopun-
tura, fi toterapia e omeopatia, sono 
effi  caci, sicure e sostenibili in un 
approccio multidisciplinare per la 
cura di molti sintomi. Medici e in-
fermieri saranno essere sempre più 
formati a trattare nei centri onco-
logici della AUSL Toscana centro i 
loro pazienti anche con le medici-
ne non tradizionali.Il direttore per 
la programmazione, dottor Rocco 
Damone, ha formato un gruppo di 
lavoro composto da operatori del 
settore e dei dipartimenti oncolo-
gici della AUSL Toscana centro e 
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Careggi, coordinato dalla dottores-
sa Sonia Baccetti, direttore del cen-
tro di riferimento regionale Fior di 
Prugna. Gli obiettivi del gruppo di 
lavoro sono quelli di individuare 
i nodi della “rete” delle medicine 
complementari valorizzandone le 
specifi cità e diversifi candoli, al fi ne 
di migliorare la qualità delle presta-
zioni e garantire in tutte le struttu-
re dell’area fi orentina, ma anche in 
quelle pratesi, empolesi e pistoiesi, 
l’integrazione con il dipartimen-
to oncologico.I trattamenti com-
plementari sono in particola stati 
inserirti nel percorso assistenziale 



delle donne con tumore al seno che 
aff eriscono alla breast unit dell’area 
vasta. La scelta di concentrarsi su 
questo tipo di tumore è legata alla 
diff usione della patologia. Nell’am-
bito del Convegno per tre giorni 
saranno invece presentate le espe-
rienze più avanzate di integrazione 
delle MC nei percorsi terapeutici 
dei malati oncologici e gli ultimi 
risultati di una ricerca clinica che 
dimostra che l’integrazione farà 
compiere un balzo in avanti nelle 
già avanzate cure oncologiche che 
vengono erogate nelle strutture sa-
nitarie dell’area vasta.

FRANCESCO CIPRIANI
DALL’ARS ALLA DIREZIONE 
DELLA EPIDEMIOLOGIA
AUSL TOSCANA CENTRO

Firenze - Dopo 
aver concluso il 
mandato di di-
rezione dell’A-
genzia regionale 
di sanità della 

Toscana (ARS), dove era appro-
dato come responsabile dell’Os-
servatorio di Epidemiologia nel 
2009, il dottor Francesco Cipria-
ni torna alla direzione del servi-
zio di Epidemiologia della nuova 
Azienda USL Toscana Centro, 
collocato all’interno del dipar-
timento di prevenzione diretto 
dal dottor Renzo Berti, che ora 
comprende i territori di Firenze, 
Empoli, Pistoia e Prato. Cipriani 
si occuperà di fornire dati e stati-
stiche sanitarie ed eff ettuare stu-
di e rilevazioni epidemiologiche 
sullo stato di salute dei residenti 
(oltre un milione e mezzo di abi-
tanti) e sulle cause delle possibili 
criticità, con particolare riferi-

mento agli stili di vita ed all’in-
quinamento ambientale. Il dottor 
Cipriani con la sua esperienza 
aiuterà gli operatori della preven-
zione a migliorare l’effi  cacia degli 
interventi nella comunità. Alcu-
ne attività sperimentali e innova-
tive dell’epidemiologia avranno 
rilevanza regionale e nazionale, 
come quelle sulla comunicazio-
ne sanitaria diretta ai professio-
nisti ed ai cittadini, sui metodi 
della Evidence Based Prevention 
e sulla promozione di modelli 
alimentari sani, coerenti con le 
tradizioni gastronomiche locali e 
i criteri salutistici della Piramide 
Alimentare Toscana.  
Fiorentino, medico specialista in 
gastroenterologia, scienza della 
nutrizione ed epidemiologia Ci-
priani ha da sempre lavorato nel 
servizio sanitario nazionale e re-
gionale. Durante i quasi 8 anni in 
ARS ha prodotto rapporti scienti-
fi ci per aiutare i consiglieri regio-
nali a decidere le migliori politi-
che per la salute dei toscani. Dal 
2001 è stato per otto anni direttore 
dell’Epidemiologia dell’Asl di Pra-
to e precedentemente ha lavorato 
nei servizi di Epidemiogia dell’Asl 
di Firenze e del Centro per lo Stu-
dio e la Prevenzione Oncologica 
(oggi ISPO) di Firenze, conducen-
do e collaborando a studi epide-
miologici multicentrici regionali, 
nazionali ed internazionali, in am-
bito nutrizionale, sugli stili di vita, 
dipendenze, alcol ed alcolismo, 
tumori, traumi, incidenti stradali 
e problemi ambientali. Curatore 
della collana editoriale di ARS 
con oltre 50 documenti, nel suo 
curriculum si contano più di 200 
pubblicazioni, oltre 100 presen-
tazioni scientifi che, più di 20 in-

terventi sui media radiotelevisivi 
nazionali e locali, sempre sull’epi-
demiologia delle malattie, le loro 
cause e sulle politiche effi  caci per 
la salute della comunità.

AL SANTO STEFANO DI PRA-
TO UNA NUOVA METODICA 
PER LA DIAGNOSI DELLA 
MALATTIA DI ALZHEIMER 

Prato – 
M i n d 
& Brain 
- il colo-
re della 
Amiloide, 

è il tema del convegno nazionale 
che si terrà a Prato il 3 dicembre 
al Museo del Tessuto in via Puc-
cetti n.3, massimi esperti a livello 
nazionale ( specialisti in medici-
na nucleare, geriatria, neurologia 
e fi sica nucleare) si confronteran-
no sulle nuove tecniche di ima-
ging bio-molecolare a disposizio-
ne per la diagnosi precoce della 
malattia di Alzheimer. La beta-
amiloide è  una proteina pato-
gena che si riscontra nel cervello 
dei pazienti aff etti da  Alzheimer.  
Diventa sempre più importante 
eff ettuare una diagnosi precoce e 
precisa di questa malattia, in que-
sto senso la medicina nucleare 
attraverso la metodica dell’ ima-
ging bio-molecolare rappresenta 
un tassello fondamentale. Questa 
tecnica, nell’AUSL Toscana Cen-
tro è impiegata all’Ospedale San-
to Stefano di Prato e permette di 
verifi care l’assenza di accumuli di 
beta-amiloide nell’encefalo. 
“Si tratta di una tecnica diversa da 
quelle fi no ad ora utilizzate per lo 
studio dell’encefalo – commenta 
Stelvio Sestini, specialista in Me-



dicina nucleare a Prato e respon-
sabile scientifi co del Convegno 
–  grazie ad un nuovo radiofar-
maco che si localizza su accumuli 
di amiloide si può determinare 
con certezza che non si tratta di 
Alzheimer quando l’esito  è ne-
gativo. Ecco perché questa nuova 
indagine è di aiuto al clinico nel 
percorso diagnostico, in quanto 
diff erenzia la malattia di  Alzhei-
mer da altre forme di demenza 
nelle quali non vi è accumulo di 
beta-amiloide come ad esempio 
la demenza fronto-temporale.”
“La richiesta dell’indagine con 
radio farmaci per amiloide deve 
essere avanzata dal neurologo 
o geriatra specialista nel setto-
re delle demenza – sottolinea 
Pasquale Palumbo direttore di 
Neurologia  e responsabile area 
malattie cerebro  vascolari e de-
generative dell’AUSL Toscana 
Centro – in quanto non è indica-
ta in tutti i pazienti con sospetta 
malattia di Alzheimer ma solo nei 
casi per i quali sussistono dubbi 
anche dopo avere eff ettuato una 
valutazione specialistica accura-
ta e dopo aver eseguito indagini 
strumentali di primo e secondo 
livello.” 
Il programma del Convegno si 
articola in quattro sessioni su i 
temi: Neuro -imaging ed arte vi-
siva, Amiloide cerebrale e neuro-
imaging; Da Berkeley all’open 
source; Laboratorio di neuro 
immagini. I lavori inizieranno 
alle ore 9.00 e si concluderanno 
alle 17.30.  L’evento è organizzato 
dall’AUSL Toscana Centro - me-
dicina nucleare dell’Ospedale di  
Prato, con il patrocinio di: PIN 
– Polo Universitario città di Pra-
to; Associazione Italiana Medi-

cina Nucleare; Comune di Prato 
e SNO – Scienze Neurologiche 
Ospedaliere.

NUOVI GIOCHI PER IL RE-
PARTO PEDIATRICO
DELL’OSPEDALE DI BORGO 
SAN LORENZO GRAZIE AL 
LEO CLUB MUGELLO 

Firenze – Nuovi giochi per il re-
parto pediatrico dell’ospedale di 
Borgo San Lorenzo grazie al Leo 
Club Mugello. I giocattoli sono 
stati consegnati stamattina nel 
presidio ospedaliero e sono col-

locati nella sala giochi: serviran-
no ai piccoli ricoverati durante 
la degenza o nel corso di visite 
ed accertamenti diagnostici negli 
ambulatori o nei percorsi di day 
service. Il valore del Kit off erto 
ammonta a 2.000 euro raccolti 
negli ultimi due anni attraverso 
le note “discese in piazza”, nonché 
attraverso la distribuzione di dol-
ci in occasione delle Festività da 
parte del Leo Club. Stamattina alla 
consegna dei nuovi giochi erano 
presenti il Direttore Sanitario del 

Presidio Ospedaliero del Mugello 
dottor Stefano Bocci, la dottores-
sa Tiziana Faraoni della direzione 
sanitaria , Claudia Calamai, past 
president del Leo Club Mugello 
e Francesca Guazzi, attuale presi-
dente oltre ad un nutrito gruppo 
di giovani. A breve nel reparto, 
dotato di cinque posti letto oltre 
alla patologia neonatale, arrive-
ranno i nuovi televisori in sosti-
tuzione degli attuali nell’ottica di 
un miglioramento del comfort 
complessivo dell’area ospedaliera 
dedicata ai piccoli pazienti.

COMPIE 20 ANNI IL  “FIOR DI 
PRUGNA” IL CENTRO DELLE 
MEDICINE COMPLEMENTA-
RI DELLA AUSL TOSCANA 
CENTRO OGGI LA VISITA 
DELL’ASSESSORE SACCARDI

Firenze –Ha compiuto 20 anni il 
Centro Fior di Prugna e sono sem-
pre più numerosi i pazienti che si 
rivolgono a questo servizio che dal 
2002 è anche Struttura Regiona-
le di riferimento per le medicine 
complementari e pertanto coordi-



na i 96 ambulatori pubblici toscani 
di medicina complementare e le 
attività della rete toscana di medi-
cina integrata a livello regionale.
Il Centro è anche un importante 
punto di riferimento a livello na-
zionale, grazie ai rapporti con la 
comunità scientifi ca italiana e in-
ternazionale. Da un anno il servi-
zio si trova a Firenze, nel Presidio 
sanitario di Camerata, (prima era 
a San Donnino, nel Comune di 
Campi Bisenzio); la nuova sede è 
ora più facile da raggiungere, in 
particolare per chi proviene da 
altre aziende sanitarie. Il Centro 
è, infatti l’unico in Toscana ac-
creditato ad erogare le tre medi-
cine complementari introdotte 
dai LEA (livelli essenziali di assi-
stenza): agopuntura, e medicina 
tradizionale cinese, fi toterapia e 
omeopatia. Fior di Prugna presta 
assistenza ad adulti (prevalente-
mente donne) e bambini propo-
nendo un’ampia scelta di tecniche 
di medicina cinese: oltre all’ago-
puntura, il massaggio tuina, la 
moxibustione, il fi or di prugna (da 
cui prende nome la struttura), la 
coppettazione, l’auricoloterapia, la 

ginnastica energetica e dietetica.
I trattamenti sono svolti da una 
equipè specializzata di cui è re-
sponsabile la dottoressa Sonia 
Baccetti composta da sei medi-
ci agopuntori, un medico ome-
opata, un medico fi toterapeuta 
oltre a quattro operatori sanitari 
esperti in tecniche di medicina 
tradizionale cinese. L’anno scor-
so il servizio ha erogato com-
plessivamente 8.000 trattamenti 
per circa 1200 pazienti con va-
rie problematiche: dolori cronici 
di tutti i tipi (gastrici, articolari, 
muscolari, ecc…), ma anche ce-
falee e insonnie. Vengono curate 
le patologie più comuni come il 
refl usso gastroesofageo, le stipsi 
e le vertigini. Nato come Centro 
per la salute della donna il Fior di 
Prugna continua la sua vocazio-
ne al trattamento delle patologie 
di genere in collaborazione con i 
Consultori (trattamento del do-
lore pelvico e mestruale, meno-
pausa e tutti i disturbi legati alla 
gravidanza). Programmi specifi ci 
riguardano invece i pazienti on-
cologici che al centro svolgono 
trattamenti per ridurre gli eff etti 

collaterali della terapie chirur-
gica, chemioterapica, radiotera-
pica e ormonale. I bambini e gli 
adolescenti hanno invece trovato 
miglioramenti ad esempio per 
le coliche gassose, l’eneuresi e la 
dismenorrea. Funziona anche 
come Centro Antifumo. L’accesso 
al Fior di Prugna è diretto: occor-
re prendere un appuntamento al 
CUP e non serve la richiesta del 
medico di famiglia. Con la nuo-
va collocazione a Camerata ora il 
Centro dispone di uno spazio di 
circa 500 metri quadrati, un’am-
pia reception, 8 ambulatori e una 
biblioteca specialistica

CITTADINI DEL MONDO, 
PASSAGGIO IN INDIA
UN VIAGGIO PER PROMUOVE-
RE LA SALUTE, CONOSCERE SE 
STESSI E GLI ALTRI

Prato –  “Cittadini del mondo – 
passaggio in india” è il progetto 
di promozione della salute rivolto 
ai giovani di età compresa fra i 16 
ed i 29 anni e di salute partecipata 
che coinvolge il volontariato laico 
e religioso, privati cittadini, Istitu-
zioni locali, Regione Toscana ed 
Azienda USL Toscana Centro. E’ 
una iniziativa orientata a favorire 
l’incontro con la diversità e con la 
diff erenze, un “viaggio” che off re 
l’opportunità di conoscere il mon-
do ed allo stesso tempo approfon-
dire la conoscenza dell’ “altro” e di 
“se stessi”. Per questa nona edizio-
ne del progetto, una delegazione di 
tre ex studenti del Liceo di Scienze 
Umanistiche “Gianni Rodari” e del 
Liceo Scientifi co “Niccolò Copeni-
co”, oggi al primo anno di Univer-
sità; due studentesse delle facoltà di 



Economia e Scienze della Forma-
zione; un giovane impegnato nei 
programmi del Servizio Civile; sei 
utenti del Dipartimento di salute 
mentale; quattro operatori della 
Azienda Sanitaria e due volontarie 
partiranno giovedì 17 novembre e 
rientreranno il 3 dicembre 2016. 
Faranno tappa nella città di Co-
chin, stato del Kerala, India meri-
dionale. Il gruppo sarà impegnato 
nella revisione dei protocolli ope-
rativi del Settlement-Manicomio, 
nella ristrutturazione degli am-
bienti, nell’ intervento di igiene 
dentale e piccole cure odontoiatri-
che, nella prevenzione e trattamen-
to delle problematiche alcol corre-
late e nel sostegno all’abitabilità di 
alcune famiglie povere. La delega-
zione incontrerà il nuovo Sindaco 
di Cochin per valorizzare il patto di 
amicizia che unisce la città indiana 
a Prato ed implementare la rete di 
solidarietà sviluppata nel corso de-
gli anni. Gli obiettivi dell’iniziativa 
sono quelli di ridurre i pregiudizi 
e lo stigma verso la malattia men-
tale; divulgare la metodologia del 
Fareassieme-Empowerment e l’e-
sperienza della Parieducazione - 
Peer education; creando una rete 

di cooperazione nazionale ed in-
ternazionale fra il Dipartimento di 
salute mentale, la Regione Toscana, 
il Comune di Prato, il Volontariato 
e la Municipalità di Cochin. “Ci 
proponiamo – commenta il dottor 
Lamberto Scali,psicologo dell’ASL 
Toscana Centro - Prato e  respon-
sabile del progetto – di migliorare 
le condizioni di vita degli ospiti del 
Settlement. Insieme ai nostri utenti 
del Dipartimento di Salute Men-
tale abbiamo costruito nuovi am-
bienti ( refettorio e spazi comuni) 
ed abbiamo reso i locali adeguati e 
rispettosi dei diritti umani. Gli stu-
denti e gli utenti del Dipartimento 
hanno stabilito relazioni di amici-
zia e collaborazione con gli opera-
tori e con gli ospiti del Settlement 
facendo in modo di ridurre i pre-
giudizi e lo stigma verso le persone 
con disagio mentale”. 

DAL VISSUTO  ALLA 
MALATTIA IL CONVEGNO 
SI TERRA’ IL 26 NOVEMBRE A 
CERRETO GUIDI

Empoli - Anche l’Empoli Football 
Club, imprenditori del territorio e 

privati cittadini si sono mobilitati 
per la riuscita delle iniziative del 
Centro Donna dell’Ausl Toscana 
Centro come quella che si terrà a 
breve (il 26 novembre) nei loca-
li della villa medicea di Cerreto 
Guidi sul tema “Dal vissuto della 
malattia agli strumenti per preve-
nirla e vincerla”. Dopo i saluti delle 
autorità, durante il convegno (ore 
10-17) si parlerà di: “Tumore alla 
mammella: un paradigma dell’on-
cologia” con Gianni Amunni, di-
rettore generale dell’ISPO di Fi-
renze; “La salute della donna nella 
realtà toscana” con Anna Maria 
Celesti, coordinatore del Centro 
di coordinamento regionale per 
la salute e la medicina di genere; 
“Alto rischio genetico e strategie di 
prevenzione” con Domenico Palli, 
direttore della struttura complessa 
di Epidemiologia dei fattori di ri-
schio e degli stili di vita dell’ISPO 
di Firenze; “Innovazione negli 
screening: estensione fasce di età, 
tomosintesi” con Letizia Salvado-
ri, dirigente medico presso l’unità 
operativa semplice Diagnostica 
senologica del “San Giuseppe” 
di Empoli; “La ricostruzione del 
seno” con Claudio Caponi, coor-
dinatore del Centro senologico di 
Empoli dell’Ausl Toscana Centro; 
“Sostegno psicologico e cura del-
la ferita emotiva” con Guida Cor-
si della psicologia ospedaliera di 
Empoli dell’Ausl Toscana Centro.
Nel pomeriggio, a partire dal-
le ore 14.00, si parlerà, invece, 
dell’importanza di una corretta 
e sana alimentazione come fat-
tore salute con Maria Giannot-
ti, direttore dell’unità operativa 
Igiene degli alimenti e nutri-
zione di Empoli; dei “Giochi di 
forme e colori con la frutta e 



verdura” con Claudio Menconi, 
docente all’Istituto alberghiero 
di Barga; nonché delle varie ti-
pologie di attività sportive a sco-
po terapeutico e riabilitativo con 
Emanuela Marconcini, dirigente 
della UISP, con le donne dell’A-
stro Dragon Ladies, con Claudia 
Parisi per il Nordic Walking e 
con Massimo Baragli, responsa-
bile tecnico della “Scuola Cani 
Guida” della Regione Toscana 
per “Il Valore aggiunto della pet-
therapy”.
L’evento si concluderà, alle ore 
17.00, con l’esibizione del coro 
“Le Stelle di Astro”, costituito 
da alcune delle partecipanti agli 
incontri di musicoterapia vocale 
organizzati da ASTRO, sotto la 
direzione della cantante e musi-
coterapeuta Jenny Fumanti.

LA NUOVA PROGRAMMA-
ZIONE SOCIO-SANITARIA IN 
VALDINIEVOLE L’OSPEDALE 
S.S. COSMA E DAMIANO NEL-
LA RETE DI AREA VASTA

Ponte Buggianese –Nuove linee di 
indirizzo per il Piano Attuativo Lo-
cale (Pal) per la programmazione 
socio-sanitaria dei prossimi anni 
in Valdinievole sono state concor-
date tra la direzione aziendale della 
AUSL Toscana Centro ed i Sin-
daci, in occasione dell’Assemblea 

dei Soci della Società della Salute 
(SDS). In particolare sono stati de-
fi niti e approfonditi gli aspetti re-
lativi all’assistenza ospedaliera con 
riferimento al presidio S.S. Cosma 
e Damiano. Le nuove linee di indi-
rizzo, che sono state presentate sta-
mattina in una conferenza stampa, 
scaturiscono da un confronto tra 
ASL e SDS –che si è svolto in occa-
sione dell’Assemblea della SDS (con 
la presenza di tutti gli 11 Comuni)- 
il quale ha consentito di attualizza-
re quanto previsto dal documento 
di riorganizzazione e protocollo at-
tuativo del luglio 2013 concordato 
fra i Sindaci e la ex ASL 3 di Pisto-
ia, prima della nuova organizza-
zione regionale con la nascita della 
ASL Toscana Centro. Un incontro 
franco, lo ha defi nito il direttore 
generale della AUSL Toscana cen-
tro, dottor Paolo Morello Marche-
se. “Sono pienamente d’accordo 
con quanto ribadito con forza dai 
Sindaci della Valdinievole che la 
principale sede ove identifi care i 
bisogni di salute di ciascuna co-

munità è esclusivamente la Socie-
tà della Salute e –ha sottolineato il 
Dg- ringrazio a nome dell’Azienda 
Sanitaria il Presiedente della SDS 
Pier Luigi Galligani per il risultato 
costruttivo a cui si è giunti. Siamo 
consapevoli che andrà mantenuto 
costantemente il livello di qualità 

dei servizi erogati sul dimensio-
namento delle risorse assegnate” Il 
presidente della SDS Galligani, an-
che a nome dei Sindaci, si è dichia-
rato soddisfatto in quanto da parte 
dell’Azienda Sanitaria sono stati 
confermati i servizi e gli obiettivi, 
alcuni dei quali migliorativi. “Nella 
nuova programmazione – ha detto 
il Presidente - vengono conservate 
tutte le specialità esistenti ed ab-
biamo ricevuto anche garanzie sul 
mantenimento del personale sani-
tario assegnato, auspichiamo che 
negli aggiornamenti tecnologici e 
strutturali siano rispettati i tempi 
indicati e che siano celermente at-
tivate le procedure concorsuali per 
la copertura dei posti vacanti”. Alla 
conferenza stampa erano presenti 
anche Claudio Bartolini, diretto-
re della SDS e direttore della zona 
distretto Valdinievole, la dottores-
sa Chiara Gherardeschi direttore 
area pianifi cazione ed analisi per-
formace sanitaria   e la dottoressa 
Sara Melani della direzione sani-
taria del SS Cosma e Damiano. 
La programmazione concordata 
è su base provinciale: è stata inse-
rita ed integrata nel contesto della 
rete ospedaliera di Area Vasta, ri-
badendo ed esplicitando le attività 
svolte presso l’ospedale della Val di 
Nievole. Sono state confermate le 
unità operative complesse di me-
dicina interna, chirurgia generale, 
ostetricia-ginecologia, anestesia 
e rianimazione, medicina di ur-
genza (pronto soccorso), medici-
na fi sica e riabilitativa e anatomia 
patologica. Esse rappresentano i 
pilastri fondanti l’esistenza stessa 
di un ospedale generale. Si è con-
cordato inoltre sulla valorizzazione 
dell’attività di oculistica anche tra-



mite l’attivazione di una struttura 
organizzativa semplice. Saranno 
anche mantenute le attività già pre-
senti come ad esempio neurolo-
gia, nefrologia, gastroenterologia, 
oncologia, diabetologia, malattie 
infettive, pneumologia, geriatria, 
otorino, ortopedia, urologia per as-
sicurare, in particolare alla comu-
nità locale, le necessarie prestazio-
ni sanitarie. Per quanto riguarda il 
settore della urologia, nell’ambito 
della riorganizzazione aziendale, a 
Pescia si conferma il Centro per il 
trattamento della calcolosi renale, 
uno dei due che saranno mantenu-
ti e potenziati nella ASL Toscana 
Centro. Entro gennaio 2017 l’area 
medica sarà implementata con sei 
nuovi posti letto e dal momento 
che nel Cosma e Damiano è pre-
sente uno dei nodi della rete azien-
dale per i ricoveri di riabilitazione 
intensiva (codice 56) ortopedica, 
neurologica e cardiologica, anche 
questo reparto sarà ulteriormente 
potenziato con l’ampliamento di 
ulteriori quattro posti letto, per un 
totale di dieci posti letto. Sono at-
tualmente in corso i lavori ristrut-
turazione del reparto ginecologia e 
ostetricia che avranno termine nel-
la primavera 2017: nei nuovi locali, 
progettati nell’ottica di una maggio-
re funzionalità e sicurezza, saranno 
collocati il reparto, il punto nascita, 
il blocco parto con una sala opera-
toria dedicata e due sale parto. Con 
un successivo intervento, già pro-
grammato, sarà realizzato il Polo 
Pediatrico del presidio dove sarà 
concentrata tutta l’attività di dia-
gnosi e cura che riguarda i piccoli 
pazienti; il nuovo Polo accoglierà i 
servizi ambulatoriali e specialistici, 
attualmente attivi e l’Osservazione 

Breve Intensiva Pediatrica (attual-
mente ubicata all’interno del P.S.), 
con la creazione di percorsi volti a 
migliorare l’integrazione ospedale 
– territorio e la continuità assisten-
ziale. All’ospedale di Pescia entro 
marzo 2017 all’interno del blocco 
sud del presidio, al piano interrato, 
sarà installato anche il nuovo an-
giografo. Sono già stati eff ettuati i 
sopralluoghi e sono avanzate le fasi 
progettuali che prevedono lavori di 
adeguamento strutturali importan-
ti. Con questo acquisto, atteso da 
tempo, si conferma anche l’impe-
gno del mantenimento dell’attività 
di emodinamica. Bartolini nell’evi-
denziare l’ottima integrazione tra 
i servizi ospedalieri e quelli terri-
toriali, tra l’altro riconosciuta dai 
recenti dati del MeS – laboratorio 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
– ha annunciato l’apertura il prossi-
mo anno di nuove Case della Salute 
a Monsummano, Pieve a Nievole, 
Ponte Buggianese mentre sono in 
fase progettuale quelle di Buggiano 
e Larciano oltre ad uno sviluppo ul-
teriore dell’assistenza domiciliare. 
E’ stata infi ne condivisa l’utilità di 
procedere ad un monitoraggio pe-
riodico dell’andamento delle attivi-
tà e del grado di realizzazione delle 
azioni programmate.

CHIRURGHI PRATESI NELLE 
SALE OPERATORIE DEL SAN 
JACOPO DI PISTOIA

Pistoia – I chirurghi pratesi sono 
entrati per la prima volta nelle sale 
operatorie dell’ospedale San Jacopo 
per svolgere insieme ai colleghi pi-
stoiesi un delicato intervento ope-

ratorio a una donna di 45 anni, di 
Prato, aff etta da metastasi multiple 
al fegato. Fondamentale la parteci-
pazione all’intervento da parte del 
radiologo interventista L’èquipe in 
tutto era composta da una decina 
di operatori: i chirurghi Marco 
Scatizzi, Stefano Cantafi o di Prato 
e Massimo Fedi di Pistoia, il ra-
diologo interventista Luca Carmi-
gnani, l’anestesista Chiara Bondi 
oltre al personale di sala la ferrista 
Federica Fattorini e le infermiere 
Monica Pozzi, Martina Raimondi 
e Martina Lupi, coordinato da Mi-

chele Trin-
ci. E’ stato 
eseguito un 
impegnativo 
inter vento 
combinato 
di resezione 
chirurgica 
e termo-
a b l a z i o n e 
epatica in-

traoperatoria, metodica svilup-
pata da anni all’interno del presi-
dio pistoiese e fondamentale per 
poter eff ettuare chirurgia epatica 
complessa. La donna già operata a 
Prato per tumore del colon aveva 
cinque metastasi epatiche, tre del-
le quali sono state asportate chi-
rurgicamente mentre le altre due, 
situate profondamente e di diffi  -
cile accesso chirurgico, sono state 
trattate mediante la termoablazio-
ne intraoperatoria ecoguidata.  Il 
dottor Sandro Giannessi, direttore 
dell’area chirurgia generale, nel 
ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato a questa prima impor-
tante esperienza di collaborazio-
ne, ha evidenziato che l’intervento 
è stato possibile nell’ambito della 



a proporsi come contenitore di 
proposte culturali di qualità e 
spazio di incontro e di socializ-
zazione grazie alla felice colla-
borazione in atto dal 2014 tra 
l’Associazione Teatrale Pistoiese 
e la Direzione Generale Ausl To-
scana Centro e che ha visto nelle 
scorse stagioni l’ospedale pistoie-
se aprirsi agli incontri con attori 
quali Emilio Solfrizzi, Valentina 
Sperlì, Ottavia Piccolo o ai con-
certi della Scuola di Musica Ma-
bellini, sempre molto seguiti da-
gli operatori, dai degenti coi loro 
familiari e dal pubblico. L’evento 
è realizzato anche in collabora-
zione con GE.SAT.
A presentare l’incontro sarà il 
direttore artistico dell’Associa-
zione Teatrale Pistoiese, Saverio 
Barsanti che, nell’anno di Pistoia 
Capitale Italiana della Cultura, ha 
messo a punto un cartellone tea-
trale particolarmente interessan-
te con numerose esclusive come 
nel caso di Ivanov, che si avvale 
di un cast eccellente composto, 
oltre che dallo stesso Filippo Dini 
(premio “Le maschere del Teatro 
2016” per la Miglior regia), anche 
da Sara Bertelà, Nicola Pannelli, 
Antonio Zavatteri, Orietta Notari 
(Premio della Critica ANCT Mi-
glior Attrice), Valeria Angelozzi, 
Ivan Zerbinati, Ilaria Falini, Ful-
vio Pepe.
Pima delle grandi opere teatrali 
di ?echov, scritta nel 1887 all’età 
di 27 anni, racconta l’ultimo anno 
di vita di un uomo che si trova a 
fare i conti con la propria inca-
pacità di vivere, l’inadeguatezza 
verso il mondo che lo circonda 
e l’irrimediabile perdita di ogni 
speranza nei confronti della vita: 
una commedia giovanile dalla di-

riorganizzazione della rete chirur-
gica aziendale con la quale si sta 
realizzando una forte e progressi-
va integrazione tra i professionisti 
di tutte le chirurgie della AUSL To-
scana centro. L’obiettivo è quello di 
innalzare ancora di più la qualità 
delle prestazioni, concentrando le 
patologie più rare e complesse in 
alcune sedi aziendali. “Presto –ha 
annunciato Giannessi- chirurghi 
di Pistoia faranno altrettanto nelle 
sale operatorie del Santo Stefano 
di Prato per altre patologie così 
come una collaborazione ed in-
tegrazione avverrà, a breve, fra le 
chirurgie di Empoli e Firenze”. La 
donna, che è rimasta ricoverata al-
cuni giorni nel reparto chirurgico 
pistoiese, ha ricevuto l’assistenza 
post-operatoria dal personale in-
fermieristico e medico del repar-
to, è stata dimessa ed è in buone 
condizioni di salute.

IL TEATRO SI RACCONTA AL 
SAN JACOPO

Sabato 3 dicembre alle ore 17.30 
l’ospedale San Jacopo di Pistoia 
ospita la compagnia dello spet-
tacolo IVANOV in scena al Te-
atro Manzoni nel fi ne settima-
na. Conduce l’incontro Saverio 
Barsanti, direttore artistico ATP. 
Sabato 3 dicembre alle ore 17,30 
la Sala Cinzia Lupi dell’Ospeda-
le San Jacopo di Pistoia ospiterà, 
per il ciclo “Il teatro si racconta”, 
l’incontro con la compagnia del-
lo spettacolo IVANOV, guidata 
da Filippo Dini, protagonista e 
regista della pièce di ?echov, in 
scena al Teatro Manzoni dal 2 
al 4 dicembre in esclusiva per la 
Toscana. Il San Jacopo torna così 

rompente emotività e carica di un 
fascino irresistibile.
L’ingresso all’incontro è libero fi no 
ad esaurimento posti (info 0573 
991609 – 27112).

L’INCONTRO DEL DIRETTORE 
GENERALE CON I CAPPELLANI 
OSPEDALIERI
SEI LE DIOCESI NELLA NUOVA 
AZIENDA USL TOSCANA CEN-
TRO

Firenze – Si è svolto nel presidio 
ospedaliero Piero Palagi di Firenze 
l’incontro tra il direttore generale 
Paolo Morello Marchese, i direttori 
degli uffi  ci per la Pastorale della Sa-
lute, gli Assistenti religiosi e i Cap-
pellani ospedalieri. Erano presenti 
Padre Renato Ghilardi, incaricato 
regionale della CET per la Pastora-
le della Salute e il direttore della rete 
ospedaliera dottor Luca Nardi. Con 
la riorganizzazione delle Azienda 
Sanitarie le Diocesi ricomprese nella 
nuova Azienda USL Toscana centro 
ora sono sei: Fiesole, Firenze, Pescia, 
Pistoia, San Miniato e Prato. In tutto 
sono una ventina i religiosi che svol-
gono il fondamentale supporto spi-
rituale negli ospedali, ma anche ne-
gli hospice, nelle residenze sanitarie 
e nelle diverse strutture di ricovero e 
assistenza. L’incontro con i Cappel-
lani fa seguito alla visita dal diretto-
re generale, nei mesi scorsi, insieme 
al dottor Rocco Damone, direttore 
della programmazione dell’Azienda 
USL Toscana centro e a padre Ghi-
lardi, agli Arcivescovi e ai Vescovi 
delle Diocesi ricomprese nel territo-
rio della Azienda sanitaria. L’incon-
tro con i Cappellani è stato fi nalizza-
to ad una reciproca conoscenza e ad 
una condivisa rifl essione sul servizio 



di assistenza religiosa, svolto nei 
confronti dei pazienti, dei loro fa-
miliari ma anche degli operatori. Il 
servizio, tra l’altro è previsto da un 
protocollo d’Intesa tra la Regione 
Toscana e la Regione Ecclesiastica 
sottoscritto nel 2008. “La compo-
nente umana e relazionale sono un 
fondamento della pratica medica e 
i religiosi contribuiscono all’uma-
nizzazione delle cure in particolare 
negli ospedali –ha detto il diretto-
re generale ringraziando i religiosi 
per il loro sostegno in quanto por-
tatori di messaggi positivi.

SERVIZIO CIVILE, IL BANDO 
SCADE IL 16 DICEMBRE 
Le domande devono pervenire 
esclusivamente online
 
Empoli – Scade il prossimo 16 
dicembre il bando per la presen-
tazione  delle domande  di par-
tecipazione alla selezione per lo 
svolgimento del servizio civile re-
gionale. Le domande devono esse-
re presentate entro il 16 dicembre 

soltanto online. E’ possibile fare 
domanda presso un solo ente e per 
un solo progetto. Nell’ambito dei 
progetti di servizio civile regionale 
i progetti fi nanziati per il territorio 
Empolese-Valdelsa e Valdarno In-

feriore sono 4:
    #AFFIDOsifaFORTE - promuovere 
una comunità accogliente e solidale;
    SOS Sociale: Interventi sociali in 
emergenza;
    Dono per una vita;
    S.A.I.? Servizio Accoglienza e In-
formazione.
Il servizio civile ha una durata di 
8 mesi. L’assegno mensile è pari a 
433,80 euro.
Chi può fare domanda
Possono partecipare alla selezione 
tutte le persone, senza distinzione di 
sesso che, alla data di presentazione 
della domanda, siano: regolarmente 
residenti in Italia; in età compresa 
fra diciotto e ventinove anni (ovvero 
fi no al giorno antecedente il compi-
mento del trentesimo anno); inoc-
cupati, inattivi o disoccupati ai sensi 
del decreto legislativo n. 150/2015; 
in possesso di idoneità fi sica; non 
abbiano riportato condanna penale 
anche non defi nitiva alla pena della 
reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo.
I requisiti di partecipazione, ad ecce-
zione del limite di età, devono essere 
mantenuti sino al termine del servi-
zio.
Chi non può fare domanda
I giovani che: già prestano o abbiano 
svolto attività di servizio civile nazio-
nale o regionale in Toscana o in altra 
regione in qualità di volontari, ovve-
ro che abbiano interrotto il servizio 
prima della scadenza prevista, ad ec-
cezione di coloro che hanno cessato il 
servizio per malattia, secondo quan-
to previsto dall’articolo 11 comma 3 
della legge regionale 35/06; abbiano 
avuto nell’ultimo anno e per almeno 
sei mesi con l’ente che realizza il pro-
getto rapporti di lavoro o di collabo-
razione retribuita a qualunque titolo.
Come fare domanda

La domanda può essere presentata 
esclusivamente on line, accedendo 
al sito:
https://servizi.toscana.it/sis/DASC 
corredata dal curriculum vitae de-
bitamente datato e fi rmato in forma 
autografa, contenente le informa-
zioni relative ai titoli di studio e alle 
esperienze fatte. Può essere pre-
sentata una sola domanda per un 
solo progetto fi nanziato tra quelli 
regionali indicati nel Decreto, pena 
l’esclusione da tutti i progetti per i 
quali si è fatto domanda.
Per qualsiasi informazione genera-
le sui bandi è possibile contattare 
l’Uffi  cio Servizio Civile dell’azien-
da telefonando al 0571/702866 o 
scrivendo al seguente indirizzo di 
posta elettronica patrizia.bellosi@
uslcentro.toscana.it .
Per tutti i territori dell’Ausl Tosca-
na Centro l’avviso di selezione è per 
113 giovani, con un’età compresa 
tra i 18 e i 29 anni, residenti in Ita-
lia, da impiegare nel servizio civile 
nell’ambito di diciassette progetti 
complessivi su Empoli, Firenze, Pi-
stoia e Prato.
Gli interessati possono scaricare il 
bando per la selezione con il mo-
dello per la presentazione della do-
manda dai siti:
www.regione.toscana.it/cittadini/
welfare/servizio-civile e http://gio-
vanisi.it/le-opportunita-per-servi-
zio-civile/ ;
oppure dai siti:
Empoli : www.usl11.toscana.it –
link Servizio Civile
Firenze . www.asf.toscana.it - link 
Servizio Civile
Pistoia . www.usl3.toscana.it -link 
Servizio Civile
Prato : www.usl4.toscana.it
oppure: www.uslcentro.toscana.it 
cliccando sull’area d’interesse (Em-



poli, Firenze, Pistoia, Prato).
L’elenco dei giovani ammessi alla 
selezione, il calendario dei collo-
qui (giorni, orari, luogo dove si 
svolgeranno) verrà pubblicato su 
tali.

PAZIENTI CON DISABILITA’ 
INTELLETTIVA, ORA C’E’ IL 
PERCORSO 

Firenze – Non è facile garantire 
anche le cure più elementari ai 
pazienti con disabilità intellet-
tiva: deve essere prima di tutto 
organizzato un percorso di sicu-
rezza e accoglienza in continuità 
tra il domicilio e il ricovero ospe-
daliero.  Per fare questo è neces-
sario realizzare ed impegnare, 
équipe multidisciplinari e mul-
tiprofessionali, pienamente inte-
grate tra territorio ed ospedale.  
Al San Giovanni Di Dio ci sono 
riusciti: un paziente autistico ha 
eff ettuato un intervento chirur-
gico combinato con il servizio 
odontoiatrico, perché aveva an-
che un problema dentale. E’ stato 
così realizzato un percorso assi-
stenziale personalizzato che ha 
coinvolto una ventina di sanitari, 
prima nella valutazione collegia-
le delle problematiche organizza-
tive e cliniche e successivamen-
te nella gestione del caso in sala 
operatoria e poi in reparto.  Non 
era la prima volta che accadeva: 
da quasi otto anni all’ospedale 
di Torregalli è viva l’attenzione 
alle esigenze di questi particola-
ri pazienti e a come aff rontarle. 
Nel caso specifi co non era però 
mai accaduto che il percorso ini-
ziasse già a casa del paziente nei 

liere universitarie di Careggi e 
del Meyer e gli ospedali fi orenti-
ni. Nell’area fi orentina sono circa 
8.000 le persone con disabilità 
intellettiva di cui 7.000 circa in 
età adulta. Molti di loro hanno 
bisogni di tipo sanitario più fre-
quenti della restante popolazio-
ne a parità di anzianità.

NUOVO TOTEM MULTIME-
DIALE AL SAN GIOVANNI DI 
DIO.  FACILE DA USARE AN-
CHE PER GLI ANZIANI

Firenze – E’ in funzione all’ospe-
dale San Giovanni di Dio il nuo-
vo Totem Blu Multifunzionale. 
Si attiva tramite autenticazione 
della tessera sanitaria e svolge 
numerose operazioni: dalla pre-
notazione di esami e visite spe-
cialistiche alle disdette degli ap-
puntamenti, alla stampa di referti 
ematici ed esenzioni. Con l’ag-
giunta del Pin è anche possibile 
scegliere il medico e il pediatra 
di famiglia. Nell’ambito dell’area 
fi orentina quello al Torregalli è il 
secondo “Totem Blu” che viene 
attivato; l’altro si trova nel pre-

tre giorni precedenti l’intervento 
chirurgico con la presenza degli 
specialisti ospedalieri che hanno 
anche seguito il trasferimento in 
ospedale. L’intero percorso assi-
stenziale, prima e dopo il ricove-
ro, è stato condiviso anche con 
il Medico di Medicina generale.   
Una volta in ospedale al paziente 
e stata dedicata un’équipe mul-
tiprofessionale (in particolare 
anestesista, chirurgo, psichiatra) 
con un potenziamento del perso-
nale infermieristico. L’interven-
to chirurgico programmato e la 
totale sinergia tra gli operatori 
sanitari ha ridotto a un giorno 
la degenza, un tempi ideale per 
pazienti che spesso mal soppor-
tano le lunghe attese e i contat-
ti fi sici prolungati con persone 
estranee.  “Ho manifestato di-
rettamente agli operatori la mia 
stima e la mia ammirazione per 
la gestione di questo particolare 
ricovero che costituisce un im-
portante esempio di equità di 
accesso alle cure per tutte le per-
sone che per le loro complessità 
assistenziali rischiano di amma-
larsi ulteriormente e in partico-
lare –ha fatto sapere il direttore 
sanitario dell’Ospedale dottor Si-
mone Naldini- ho apprezzato la 
sensibilità di tutta l’équipe che ha 
strutturato uno specifi co percor-
so che sarà ulteriormente diff uso 
e migliorato”. 
Dal 2009 è attivo un numero ver-
de (800 729 729) gestito dai vo-
lontari dell’Associazione “CUI I 
Ragazzi del Sole” che funziona 
come un vero e proprio call cen-
ter e gestisce i percorsi di accesso 
dei pazienti con disabilità intel-
lettiva verso le Aziende ospeda-



sidio in viale Gabriele D’Annun-
zio, al servizio dell’intero Quar-
tiere 2. I Totem Blu, integrano la 
rete dei front-offi  ce off rendo ai 
cittadini l’opportunità di gestire 
autonomamente numerose pro-
cedure e in qualsiasi ora del gior-
no. In caso di diffi  coltà è anche 
possibile essere assistiti a distan-
za da un operatore: basta solle-
vare la cornetta telefonica posta 
di lato al terminale. Il supporto 
da parte dell’operatore dedicato è 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 
07:45 alle 18:30 e il sabato dalle 
07:45 alle 12:30.

MALATTIE CARDIOVASCO-
LARI, DIABETE E OBESITA’
BEST PRACTICE DA “ONDA” 
AL PIERO PALAGI PER IL CEN-
TRO DEDICATO ALLE DONNE

Firenze– Best practice al Pie-
ro Palagi per il Centro dedicato 
alle donne. La struttura fioren-
tina ha ottenuto l’importante 
riconoscimento per l’attenzione 
alla prevenzione, alla diagno-
si e al trattamento delle malat-
tie cardiovascolari, del diabete 
e dell’obesità.  Il premio è stato 
assegnato da ONDA –Osserva-
torio Nazionale sulla Salute del-
la Donna” che nell’ambito dei 
“Bollini Rosa” ha anche istituito 
le migliori best practice.  Il Piero 
Palagi, candidato tra 92 servizi e 
67 ospedali, ha conseguito il pre-
mio insieme ad altri 8 ospedali 
italiani perché con i suoi servizi 
specifici, declinati al femmini-
le, si occupa in particolare del-
le donne nel delicato momento 
successivo al parto.Le donne che 

partoriscono nei punti nascita 
del San Giovanni di Dio, Santa 
Maria Annunziata e Borgo San 
Lorenzo, se durante la gravidan-
za sviluppano fattori di rischio, 
come ipertensione e iperglice-
mia, vengono prese in carico dal 
Centro post-partum del Piero 
Palagi: qui effettuano gli esami 
e le necessarie visite specialisti-
che, con accesso programmato. 
“Disponiamo di un team multi-
professionale che segue la don-
na dopo il parto con l’obiettivo 
di un trattamento precoce per le 
malattie cardiometaboliche che 
hanno una notevole diffusione 
anche nella popolazione femmi-

nile ed inoltre -spiegano le due 
dottoresse referenti, Cristiana 
Baggiore e Valeria Dubini, ri-
spettivamente responsabili dei 
servizi di diabetologa e gineco-
logia- le donne nel periodo della 
gravidanza prima e dell’allatta-
mento dopo, possono sviluppare 

obesità o alterazioni metaboliche 
che, se trascurate , possono dare 
origine a vere e proprie patolo-
gie croniche”. A Milano, dove si 
è svolta la premiazione, la targa 
assegnata al Piero Palagi è sta-
ta ritirata dalla dottoressa Elisa 
Danti della direzione sanitaria 
del presidio che ha annunciato 
che presto il progetto si svilup-
perà ulteriormente con l’integra-
zione al team multiprofessionale 
anche degli operatori della salu-
te mentale per poter supportare 
meglio le donne anche psicolo-
gicamente.



20 RIANIMATORI AUTOMA-
TICI MONOUSO UTILIZZATI 
A BORDO DELL’ELISOCCOR-
SO PEGASO 1. RINNOVATA 
DONAZIONE DI TOSCOLAPI 
srl ALLA CENTRALE OPERA-
TIVA 118 FIRENZE- PRATO

Firenze – Venti rianimatori auto-
matici monouso saranno a dispo-
sizione dell’equipaggio Elisoccorso 
Pegaso 1, grazie alla donazione di 
Toscolapi – azienda di distribuzione 
di prodotti chimici di Castelfranco 
di Sotto. Si tratta di validissimi ausili 
nel trasporto di pazienti in ambito 
pre-ospedaliero, particolarmente 
indicati nel soccorso in zone imper-
vie, luoghi nei quali l’utilizzo di un 
ventilatore polmonare classico di-
venta diffi  coltoso. Grazie alle carat-
teristiche amagnetiche i dispositivi 
si prestano alla ventilazione anche 
in camere di risonanza magnetica. 
L’estrema semplicità funzionale ed 
i sofi sticati sistemi di sicurezza ren-
dono i rianimatori automatici unici 
nel suo genere. Questi strumenti,  

a bordo dell’Elisoccorso, saranno 
utilizzati in tutti i casi in cui si ve-
rifi ca un’insuffi  cienza respiratoria 
in pazienti di ogni età. Oggi si è te-
nuta la cerimonia di consegna dei 
dispositivi presso l’ Elibase di Firen-
ze alla presenza di Francesco Lapi, 
amministratore delegato di Tosco-

lapi, Luca Squarcini , responsabile 
di stabilimento, Michele Campana, 
referente progetto donazione. A ri-
cevere la donazione,  Lucia De Vito, 
direttore della Centrale Operativa 
118 Firenze/Prato e dell’Elibase di 
Firenze. “Esprimo un forte ringra-
ziamento all’AUSL Toscana Centro 
– ha commentato Francesco Lapi 
– per l’opportunità di poter contri-
buire, insieme ai nostri clienti, alla 
donazione di importanti strumenti 
sanitari, utili al servizio di emergen-
za dell’Elisoccorso Pegaso 1. Rin-
grazio inoltre tutte quelle persone 
che, con il loro impegno e lavoro, 
permettono all’Elisoccorso Tosca-
no di essere una eccellenza sanitaria 
del nostro territorio”. “Toscolapi ha 
dimostrato grande generosità anche 

quest’anno – sottolinea Lucia De 
Vito – esprimo a nome persona-
le e di tutti i professionisti sanitari 
che operano nell’emergenza, sentiti 
ringraziamenti per il contributo e la 
fattiva collaborazione ormai conso-
lidata da due anni.  Lo scorso anno 
Toscolapi ha dotato Pegaso 1 di un 
videolaparoscopio di ultima gene-
razione, anche questo, un impor-
tante strumento per eseguire mano-
vre avanzate di soccorso sanitario.” 

DONARE SANGUE, A NATALE 
IL REGALO PIU’ BELLO

Donare sangue a Natale è senz’al-
tro il regalo più bello. E’ con questa 
motivazione che il Sindacato pro-
vinciale di Polizia -Coisp e AVIS 
Pistoia hanno organizzato una 
giornata di donazione al Centro 
sangue di via del Ceppo a Pistoia, 
alla quale hanno partecipato di-
versi iscritti al sindacato.
La donazione è stata prevista pro-
prio nel periodo natalizio e volu-
ta dai poliziotti i quali hanno di-
chiarato che “è il modo di off rire 
un qualcosa che va oltre il dono 
materiale in sè, perchè sappiamo 
bene che c’è sempre qualcuno che 
purtroppo necessita di questo im-
portante contributo”.Nell’occasio-
ne la dottoressa Daniela Rafanelli, 
direttore della unità operativa di 
immunoematologia, ha ribadito 
che le donazioni in questi ultimi 



mesi sono calate e in particolare 
è necessario il plasma utilizzato 
come tale per i pazienti emorragici 
ma soprattutto nella produzione 
di plasmaderivati (albumina, im-
munoglobuline, vaccini e per le 
terapie edll’emofi lia).Il Presidente 
di Avisi Igli Zannerini ha annun-
ciato che il prossimo 23 dicembre, 
sempre al Centro in via del Ceppo, 
sarà organizzato un “Plasma Day” 
con orario continuato dalle ore 8 
alle 16,30. 

SERVIZI SOCIALI ARMO-
NIZZARE LE LINEE PROFES-
SIONALI OPERATIVE E DI 
INTERVENTO SU TUTTO IL 
TERRITORIO DELLA AUSL 
TOSCANA CENTRO

Empoli - Il 19 Dicembre si è svol-
ta la prima conferenza di servizio 
con modalità formativa del nuovo 
Dipartimento Servizi Sociali della 
ASL Toscana Centro. 
L’input della giornata: la condivi-
sione delle potenzialità, criticità, 
innovazioni derivanti dalla rior-
ganizzazione del sistema sanitario 
regionale. Obiettivo prioritario è 
armonizzare e innovare le linee 
operative, professionali e di inter-
vento del Servizio Sociale su tutto 
il territori dell’Azienda USL To-

scana centro, che comprende un 
milione e mezzo di cittadini, 75 
Comuni, 453 strutture territoriali 
tra residenziali e semiresidenziali, 
13 ospedali e una dotazione di 220 
assistenti sociali. Armonizzare, 
per ricondurre ad unità il servizio 
sociale professionale per renderlo 
più identifi cabile, pur articolan-
dosi con le specifi cità zonali ed 
in stretta collaborazione con i di-
rettori Società Della Salute/Zona 
distretto. Questo obiettivo è facili-
tato dalla costituzione del diparti-
mento di servizio sociale – diretto 
dalla dottoressa Rossella Boldri-
ni- che comprende le diverse e 
complesse realtà territoriali della 
nuova azienda sanitaria (ben nove 
zone distretto confl uite nell’unica 
Azienda). Per sviluppare la rico-

gnizione delle prassi esistenti sono 
stati costituiti gruppi di lavoro 
tematici che lunedì scorso, in oc-
casione della conferenza, hanno 
presentato la “mappa” delle aree di 
intervento prioritarie, le criticità, 
le potenzialità e gli elementi in-
novativi da introdurre a partire da 
diff erenze e similitudini.
Codice rosa, disabilità e non au-
tosuffi  cienza, salute mentale e 
dipendenze, servizio sociale in 
emergenza, integrazione territorio 
e ospedale: sono solo alcuni esem-

pi sui quali subito si concentreran-
no le maggiori attenzioni ed ener-
gie, individuando il Dipartimento 
dei Servizi Sociali come “luogo di 
pensiero e rifl essione professiona-
le” aperto a tutti i professionisti del 
territorio. 

CENTOVENTI CITTADINI 
HANNO RICEVUTO IL DIPLO-
MA DI “PAZIENTE ESPERTO “
UN RUOLO ATTIVO NELLA 
GESTIONE DEL PROPRIO STA-
TO DI SALUTE

Prato – Centoventi cittadini han-
no ricevuto il diploma di “Pa-
ziente esperto”. Sono cittadini che 
hanno partecipato volontaria-
mente ad un  progetto di autoge-
stione delle malattie croniche che 
si è posto l’obiettivo  di poten-
ziare le competenze necessarie 
per autogestire il proprio stato di 
salute, unendo le esperienze e le 
conoscenze di pazienti e dei loro 
familiari, in modo da migliorare 
il benessere  psicofi sico. I parteci-
panti sono stati “reclutati” all’in-
terno dei percorsi della Sanità 
d’Iniziativa, del servizio di riabi-
litazione cardiologica e nel con-
testo dell’ Associazionismo del 
terzo settore.Il progetto si basa 
sul programma di autogestione 
delle malattie croniche e del dia-
bete della Stanford University ri-
volto ai cittadini aff etti da patolo-
gie croniche. Gli infermieri sono 
il punto di forza del programma, 
hanno condotto insieme ai pa-
zienti 10 seminari, focalizzando 
l’attenzione sulle attività che il 
paziente svolge quotidianamente 
per mantenersi in salute. Impa-
rando a gestire la malattia e l’im-



patto che questa ha sulla propria  
vita e sulle proprie  emozioni, il 
paziente assume un ruolo attivo, 
diventa “esperto”, migliora l’auto-
stima ed il proprio stato di salute 
auto percepito.
L’esperienza pratese è stata ogget-
to di una tesi di laurea, presenta-
ta ieri dalla neo laureata Martina 
Sadini e dal relatore dottoressa 
Stefania Cecchi al personale in-
fermieristico che opera sul terri-
torio della provincia di Prato ed ai 
cittadini che hanno partecipato al 
programma di seminari. Si tratta 
della prima evidenza scientifi ca 
Italiana per valutare l’impatto a 
lungo termine dei seminari di au-
togestione delle malattie croniche 
condotti con il metodo Stanford 
University. Lo studio ha utilizza-
to la metodologia dell’intervista 
qualitativa con domande aperte 
condotto su un campione signifi -
cativo di cittadini che hanno par-
tecipato ai seminari nel 2013 e 
nel 2014. L’analisi dei dati raccolti 
ha dimostrato il raggiungimen-
to, da parte dei “pazienti esper-
ti”, di autonomia e autogestione 
della propria malattia cronica, 
un miglior mantenimento della 
salute, delle attività fi siche, delle 
strategie e degli strumenti di au-
togestione. I risultati della ricerca 
avvalorano l’effi  cacia dei semina-
ri basati sull’evidenza scientifi ca, i 
dati qualitativi dimostrano, infat-
ti quanto di quelle competenze, 
capacità, conoscenze, a distanza 
di uno/due anni dal termine del 
seminario Stanford, siano an-
cora parte della vita quotidiana 
dei pazienti pratesi, divenuti così 
“esperti” nell’autogestione della 
loro malattia cronica. 

PROGRAMMA NAZIONA-
LE ESITI I RISULTATI DEGLI 
OSPEDALI DELLA AUSL TO-
SCANA CENTRO

Firenze- Sono complessivamen-
te positivi i risultati ottenuti dai 
presidi ospedalieri dell’Azienda 
USL Toscana centro per quanto 
riguarda il set di indicatori sui 
più importanti problemi di sanità 
pubblica. Il monitoraggio diff uso 
in questi giorni dall’Agenzia Na-
zionale per i servizi sanitari re-
gionali (Agenas) relativo al Pro-
gramma Nazionale Esiti (PNE) 
2015 colloca numerose strutture 
ospedaliere dell’Azienda in fascia 
verde, e quindi con performance 
che sono nella media nazionale, 
per quanto riguarda le valuta-
zioni comparative su effi  cacia, 
sicurezza, effi  cienza e qualità 
delle cure fornite ai cittadini. Per 
quanto riguarda la riacutizza-
zione della broncopneumopatia 
cronica (BPCO) gli ospedali che 

mostrano gli esisti di cura mi-
gliori sono quelli di Borgo San 
Lorenzo, Santa Maria Nuova, San 
Giovanni di Dio, San Giuseppe di 
Empoli, Santa Maria Annunziata, 

Serristori, San Jacopo di Pistoia 
e L. Pacini di San Marcello. Per 
quanto riguarda lo scompenso 
cardiaco i pazienti hanno trovato 
percorsi assistenziali effi  caci nel-
le seguenti strutture: Santa Maria 
Nuova, Borgo San Lorenzo, San 
Giovanni di Dio, Santa Maria 
Annunziata, SS Cosma e Damia-
no in Valdinievole e San Jacopo di 
Pistoia. In fascia verde sono an-
che gli esiti del trattamento delle 
patologie tempo-dipendenti: la 
mortalità a 30 giorni per infarto 
acuto al miocardio bassa soprat-
tutto negli ospedali San Giovanni 
di Dio, San Giuseppe, Santa Maria 
Nuova, Santa Maria Annunziata, 
Borgo San Lorenzo, SS Cosma e 
Damiano e San Jacopo. L’altra pa-
tologia tempo-dipendete è l’ictus 
e la mortalità a 30 giorni dall’e-



vento è nella media nazionale, e 
quindi bassa, nei seguenti pre-
sidi: San Giuseppe, Santa Maria 
Annunziata, Borgo San Lorenzo, 
San Giovanni di Dio, Santa Maria 
Nuova, San Jacopo e SS Cosma 
e Damiano. Negli ospedali Santa 
Maria Annunziata, San Giovanni 
di Dio, San Giuseppe, Santo Stefa-
no di Prato e San Jacopo è buona 
la tempestività con cui i pazienti 
accedono agli interventi di angio-
plastica coronarica (PTCA). Gra-
zie all’integrazione tra le strutture 
territoriali (in particolare quelle 
di emergenza e urgenza) e ospe-
daliere sono state realizzate vere e 
proprie “reti” dedicate alle pato-
logie tempo-dipendenti. Il dottor 
Giancarlo Landini, direttore delle 
specialistiche mediche, commen-
tando i dati ha detto che i risultati 
sono estremamente lusinghieri 
ed in miglioramento rispetto agli 
anni precedenti. “Per le patologie 
prevalenti in area medica come 
scompenso cardiaco, BPCO e ic-
tus, i dati sono nella quasi tota-
lità (un solo dato negativo su 13 
ospedali) in media nazionale con 
punte di eccellenza nell’ospeda-
le di Prato. Questo signifi ca –ha 
spiegato il direttore- che il lavoro 
fatto sui percorsi integrati ospe-
dale -territorio per scompenso 
cardiaco (con capofi la Santa Ma-
ria Nuova) sta dando i suoi frutti 
e che la gestione dello stroke in 
aree dedicate (come da tempo 
viene fatto a Prato e San Giovanni 
di Dio) è la scelta vincente. Dati 
eccellenti al di sopra della me-
dia nazionale anche per la BPCO 
nell’ospedale di Pescia”. Per quan-
to riguarda la “rete tempo dipen-
dente dell’infarto miocardico” 
Landini ha evidenziato che in tutti 

i presidi della AUSL Toscana cen-
tro, si registra non solo una mor-
talità in media nazionale (con Pi-
stoia che registra il dato migliore 
della media nazionale) ma anche 
una esecuzione di angioplastica 
entro 2 ore in tutti e 4 i presidi 
con emodinamica: San Jacopo 
(Pistoia), Santo Stefano( Prato), 
San Giuseppe( Empoli). Santa 
Maria Annunziata(Firenze). Gli 
interventi sulla frattura del femo-
re vengono garantiti nel minor 
tempo possibile, negli ospedali 
di Borgo San Lorenzo, a Empoli 
al San Giuseppe e al centro pro-
tesico San Pietro Igneo di Fucec-
chio, a Prato, a Pescia e a Pistoia. 
Per quanto riguarda l’ambito chi-
rurgico Agenas prende in con-
siderazione la colecistectomia 
laparoscopica e in totale sono 
sei gli ospedali che hanno il più 
basso numero di complicanze a 
30 giorni dall’intervento: Santa 
Maria Nuova, San Giuseppe, San 
Giovanni di Dio, Serristori, Santo 
Stefano e San Jacopo. I percorsi di 
chirurgia oncologica in particola-
re per il tumore al polmone (San 
Giovanni di Dio, Santo Stefano e 
San Jacopo), al colon (Santa Ma-
ria Annunziata, San Giuseppe; 
Santa Maria Nuova, San Giovan-
ni di Dio, Santo Stefano, San Jaco-
po e S.S. Cosma e Damiano, alla 
mammella (San Giuseppe, Santa 
Maria Annunziata, San Giovanni 
di Dio, San Jacopo e Borgo San 
Lorenzo) evidenziano buoni ri-
sultati anche nella presa in carico 
dei pazienti; in questo particolare 
ambito è in atto una riorganizza-
zione delle reti chirurgiche e on-
cologiche a livello di area vasta 
e aziendale. Sono infi ne basse le 
percentuali relative alle compli-

canze dopo il parto nei punti na-
scita dell’Azienda. Basse in tutti i 
punti nascita la percentuale dei 
parti cesarei con il dato più bas-
so a Borgo San Lorenzo.   Per 
quanto concerne il dipartimento 
chirurgico, il dottor Stefano Mi-
chelagnoli che lo dirige evidenzia 
che “i cambiamenti in corso nei 
modelli assistenziali della nostra 
USL stanno iniziando a dare ri-
sultati favorevoli. L’attenzione 
posta ad ottimizzare i tempi nel-
la frattura di femore spostando 
i professionisti e talora i malati 
ove disponibili le risorse han-
no consentito un miglioramento 
delle performance. Per quanto 
riguarda la chirurgia oncologica 
la centralizzazione dei casi com-
plessi in struttura ad alto volume 
associata ad un coordinamento di 
tutti i chirurghi che si occupano 
del ciclo di cura ha consentito di 
alzare il livello assistenziale. Que-
sto è anche dovuto ai sempre più 
stretti rapporti di collaborazione 
mutidisciplinare con il diparti-
mento oncologico, di medicina e 
di emergenza urgenza. Risultati 
lusinghieri anche per la chirurgia 
della calcolosi della colecisti con 
dati in media o superiori rispetto 
al resto di Italia.
Siamo fi duciosi che la strada in-
trapresa e condivisa con tutti gli 
operatori ci porterà a risultati an-
che migliori il prossimo anno”.



NELLA TERAPIA INTENSIVA 
DEL SANTO STEFANO UNA 
TECNICA INNOVATIVA PER 
IL TRATTAMENTO DEI PA-
ZIENTI CON INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA GRAVE

Prato –  Si chiama decapneizza-
zione, la tecnica innovativa ap-
plicata nella Terapia Intensiva del 
Santo Stefano per il trattamen-
to dei pazienti con insuffi  cienza 
respiratoria grave. L’insuffi  cien-
za respiratoria grave è una delle 
principali cause di morbilità e di 
mortalità a livello mondiale, ed è 
caratterizzata dal frequente veri-
fi carsi di episodi di riacutizzazio-
ne che possono compromettere la 
vita del paziente.
Spesso è necessario il ricovero 
in Terapia Intensiva e per con-
sentire il superamento della cri-
si è indispensabile utilizzare  la 
ventilazione meccanica invasiva 
che può innescare meccanismi 
di danno polmonare.Per evitare 
l’insorgenza di questi danni sono 

state recentemente applicate, nei 
pazienti ricoverati in terapia in-
tensiva al Santo Stefano, tecniche 
di supporto respiratorio extracor-
poreo (la cosiddetta “decapneiz-
zazione”) che hanno l’obiettivo di 

evitare l’utilizzo di ventilazione 
meccanica invasiva o almeno di 
limitarne l’aggressività. Oggi, que-
ste tecniche sono impiegate con 
successo all’ospedale pratese.“La 
decapneizzazione extracorporea è 
una possibilità nuova, che ci con-
sente di aiutare i nostri pazienti 
limitando l’aggressività dei tratta-
menti convenzionali – commenta 
il dottor Guglielmo Consales, di-
rettore di Anestesia e Rianimazio-
ne dell’Ospedale di Prato e dell’A-
rea di Anestesia e Rianimazione 
dell’Azienda USL Toscana Cen-
tro, l’obiettivo è quello di evitare 
le usuali procedure invasive che 
sono inevitabilmente associate 
ad un progressivo aggravamento 
delle condizioni cliniche dei no-
stri pazienti. Siamo tra i primi in 

Italia ad applicare questa tecni-
ca innovativa, i risultati che ab-
biamo ottenuto sono positivi ed 
incoraggianti. Li presenteremo 
al prossimo Congresso Interna-
zionale di Terapia Intensiva che 
si terrà a Bruxelles a marzo del 
prossimo anno ”.L’applicazione di 
queste tecniche deriva dalla con-
solidata esperienza di tutto il team 
medico e infermieristico, della 
Terapia intensiva dell’Ospedale 
di Prato che da anni è impegnato 
nella cura dei pazienti critici ed in 
particolare nell’impiego dei tratta-
menti di supporto extracorporeo..  
“L’esperienza acquisita in questi 
anni ci fa aff rontare con tranquil-
lità i compiti sempre nuovi che 
l’introduzione di queste tecniche 
comporta. I risultati positivi che 
abbiamo ottenuto ci incoraggiano 
per il futuro – aggiunge - Beatrice 
Bettazzi, coordinatrice infermie-
ristico”. Questa tecnica apre si-
curamente nuove prospettive per 
il trattamento dei pazienti aff etti 
da insuffi  cienza respiratoria gra-
ve, si inserisce nelle azioni di mi-
glioramento ed è frutto del lavoro 
che  l’Azienda USL Toscana Cen-
tro sta compiendo per off rire alla 
collettività un servizio sempre più 
effi  ciente.Nella foto l’equipe di te-
rapia intensiva dell’ospedale Santo 
Stefano.



PRONTO SOCCORSI. DA 
OGGI MENO ACCESSI, MA 
L’AFFLUSSO CONTINUA. L’A-
REA MEDICA CONTINUA A 
RIORGANIZZARSI PER AU-
MENTARE I RICOVERI

Firenze – Da oggi gli accessi ai 
pronto soccorsi degli ospedali 
dell’Azienda USL Toscana centro 
sono in lieve calo, ma resta comun-
que alta l’affl  uenza che negli ultimi 
tre giorni ha fatto registrare un in-
cremento del 10, e in alcuni casi, 
15% rispetto alla media. Da una 
prima analisi, condotta dal diparti-
mento di emergenza e urgenza, gli 
accessi riguardano prevalentemen-
te pazienti anziani, con patologie 
febbrili e problematiche respirato-
rie, insorte sia a causa dell’infezione 
infl uenzale (il picco –secondo l’isti-
tuto superiore di sanità- è atteso tra 
Natale e Capodanno) in anticipo 
rispetto alle previsioni, sia per le 
temperature rigide di questi giorni.
Resta confermato il mantenimento 
degli organici che se sarà necessa-
rio verrà potenziato in tutti i pron-
to soccorsi per garantire ai pazienti 
le cure e i trattamenti necessari. “Il 
personale medico, infermieristico, 
tecnico e gli operatori socio sanita-
ri –ha detto il direttore del dipar-
timento dottor Simone Magazzini- 
non mancherà e l’Azienda sanitaria 
ha sempre autorizzato nuove as-
sunzioni e il reclutamento del per-
sonale mancante, quando è stato 
necessario. Colgo anche l’occasio-
ne per ringraziare pubblicamente 
tutti gli operatori in questi giorni 
in servizio, che si stanno adope-
rando con impegno straordinario 
nell’assistenza ai tanti pazienti che 

giungono nei nostri pronto soc-
corsi”. In tutto sono nove i pronto 
soccorsi dell’Azienda USL Toscana 
centro e si trovano negli ospedali 
del Mugello, San Giovanni di Dio, 
Santa Maria Nuova, Santa Maria 
Annunziata, Serristori di Figline, 
San Giuseppe di Empoli, Santo 
Stefano di Prato, SS Cosma e Da-
miano di Pescia e San Jacopo di Pi-
stoia.  Sono circa 1041 complessi-
vamente gli accessi in una giornata 
normale. I cittadini che si devono 
recare al pronto soccorso possono 
anche consultare i siti aziendali 
nei quali sono riportati in tempo 
reale gli accessi ai pronto soccorsi 
dell’Azienda. 
Empoli: www.usl11.toscana.it –
Firenze. www.asf.toscana.it -
Pistoia. www.usl3.toscana.it -
Prato: www.usl4.toscana.it
oppure: www.uslcentro.toscana.
it cliccando sull’Area d’interesse 
(Empoli, Firenze, Pistoia, Prato).
Alle ore 14,30 il numero dei pa-
zienti triagiati e presi in carico nei 
pronto soccorsi era il seguente: ad 
Empoli 73 pazienti; a Pistoia 46; a 
Pescia 35; all’ospedale del Mugel-
lo 20; al San Giovanni di Dio 58; 
al Santa Maria Annunziata 44; al 
Santa Maria Nuova 50; al Serristori 
17; a Prato 68.  E, a fronte dell’au-
mento di circa del 10% anche dei 
ricoveri, i reparti di area medica si 
riorganizzano.  “Ulteriori posti let-
to di area medica saranno realizzati 
negli ospedali di Prato e al Serristo-
ri di Figline e –fa sapere il diretto-
re del dipartimento delle speciali-
stiche mediche, dottor Giancarlo 
Landini- stiamo sperimentando in 
alcuni presidi le dimissioni ospe-
daliere precoci che permettono al 

paziente un rientro a casa in tem-
pi più brevi e in sicurezza, con 
controlli programmati successivi 
con gli specialisti ospedalieri. L’al-
tra novità –prosegue il medico- è 
rappresentata dalle dimissioni nei 
giorni festivi: è accaduto a Natale e 
Santo Stefano, e questa nuova mo-
dalità oltre a liberare i posti letto 
necessari, avviene in tutta sicurez-
za e con il gradimento dei pazienti”.

NATI 2016 
PUNTI NASCITA AUSL 
TOSCANA CENTRO

Nei punti nascita dell’Ausl Toscana 
Centro nel 2016 sono nati 9.010 
neonati.  Piu precisamente:
S. Giuseppe - Empoli  1.362
S. Giovanni di Dio - Firenze 1.808
S. M. Annunziata - Firenze  1.132
Borgo San Lorenzo - Firenze 440
San Jacopo - Pistoia 1.091
S.S. Cosma e Damiano - Pescia 675
S. Stefano - Prato 2.502.

di cui stranieri:
S. Giuseppe   606
S. Giovanni di Dio   584
S. M. Annunziata  350
Borgo San Lorenzo  114
San Jacopo    362
S.S. Cosma e Damiano  183
S. Stefano                       1241

femmine:
S. Giuseppe   692
S. Giovanni di Dio   934
S. M. Annunziata  563
Borgo San Lorenzo  205
San Jacopo    511
S.S. Cosma e Damiano  328
S. Stefano                       1234
Gabriele è l’ultima nato alle 23.51 
del 31 dicembre al Santo Stefano di 
Pistoia. 




