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I temi della città

Il gettone di presenza
devoluto per aiutare Malika
La decisione dei consiglieri comunali di maggioranza contro le discriminazioni
Approvata la mozione per l’urgente calendarizzazione in Senato del DDL Zan
LUCCA
In consiglio comunale disco
verde della maggioranza alla
mozione che sostiene al DDL
Zan. E il centrosinistra devolve il
gettone in favore della raccolta
di fondi per Malika e per le associazioni che lottando contro le
discriminazioni e la violenza.
La maggioranza di centrosinistra, in maniera compatta, ha infatti approvato la propria mozione con cui sostiene l’urgente calendarizzazione in Senato e l’approvazione del DDL Zan contro
le discriminazioni per omofobia, bifobia, transfobia, misoginia e abilismo. E, in maniera altrettanto compatta, ha respinto
la mozione della Lega e l’ordine
del giorno di Fratelli d’Italia, che
miravano invece ad una censura del provvedimento. Sono i risultati delle votazioni, registrate
durante l’ultimo Consiglio co-

BABY DOCTOR

Uno screening
della vista
Grazie a uno strumento
non invasivo, si potranno
valutare eventuali difetti
Nuovo servizio al poliambulatorio specialistico pediatrico
Baby Doctor, fondato dalla
dottoressa Alessia Bertocchini: lo “screening della vista”,
una valutazione oggettiva,
rapida e non invasiva, eseguita con uno strumento di ultima generazione che, senza
contatto e con scarsa collaborazione da parte del bambino, riesce a rilevare dati e
caratteristiche principali della vista e il suo corretto sviluppo. In caso di anomalìe,
sarà poi consigliata una visita specialistica dal medico
oculista. “Un servizio utile,
ora più che mai, data la quantità di ore che bambini e ragazzi passano davanti a uno
schermo”, affermano Alessia Bertocchini e il dottor
Charles Di Benedetto, socio
della Centrottica Lucca e optometrista. Sarà lui ad occuparsi dello screening della vista. Informazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco,
245; Baby Doctor Valley, via
Fondovalle, 11, Gallicano;
338.8774330.

munale.
«Tutti i consiglieri di maggioranza hanno deciso di devolvere il
gettone di presenza dell’ultimo
Consiglio alla raccolta di fondi
in favore di Malika, la ragazza
della cintura fiorentina cacciata
da casa dopo che ha raccontato
di essere lesbica, e in favore delle associazioni che sul territorio
sono impegnate per lottare contro le discriminazioni per omobitransfobia, misoginia e abilismo
- spiegano i capigruppo Daniele
Bianucci, Roberto Guidotti e
Claudio Cantini - . Lo abbiamo
fatto, perché questo ci sembra
PROTESTA MARTINELLI (FDI)

«E’ grave che le forze
di sinistra vogliano
portare avanti questo
disegno di legge, che
non è una priorità»

il modo più semplice e concreto per sottolineare quanto infondate siano le dichiarazioni
dell’opposizione: al contrario di
quanto sostiene il centrodestra,
anche i recenti fatti di cronaca,
accaduti pure vicino a noi, ci ricordano infatti quanto sia importante e urgente che il legislatore assuma finalmente i giusti
provvedimenti, per combattere
ogni violenza e discriminazione».
«La mozione che abbiamo approvato è la stessa che, in tutta
Italia, tantissime amministrazioni che aderiscono alla rete Ready (il network degli Enti impegnati contro le discriminazioni
per orientamento sessuale e
identità di genere) stanno votando nei vari Consigli comunali: è
dai territori che sta partendo, infatti, un assist che speriamo possa essere decisivo, per una legge attesa da tantissimi cittadini.
Lucca è la Città dei diritti per tut-

Malika Chalhy, la ragazza 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica

te e tutti: e questa maggioranza, col suo voto compatto, lo ha
voluto ribadire ancora una volta».
«E’ grave – attacca invece il capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Martinelli – in questo contesto, la tenace intenzione di alcune forze di sinistra di portare
all’esame del Senato il disegno
di Legge sull’omofobia, appro-

vato alla Camera quattro mesi
fa. Il DDl Zan non è una priorità e
limita la libertà di pensiero. Il nostro appello verso il Parlamento
è quello di concentrarsi su vaccini, riaperture, crisi e turismo
non sul DDl Zan. Se dovesse passare il ddl Zan potremmo quindi
diventare “omofobi per legge”».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incontro in ospedale per la prevenzione oncologica femminile
L’iniziativa il 20 aprile al Campo di Marte con la Fondazione Onda. Il primario Bracco: «Agire in tempo è l’arma vincente»
LUCCA
In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che
si celebra il 22 aprile, Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
organizza la sesta edizione
dell’(H)Open Week dal 19 al 25
aprile. Negli ospedali del network
Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una
settimana alla salute della donna
con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie femminili.
In questo ambito martedì 20 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30 nella sede del Punto Donna della Cittadella della Salute “Campo di Marte”
le donne lucchesi potranno approfondire con un ginecologo le problematiche della prevenzione oncologica femminile prenotando al
numero telefonico 0583-970120
il mercoledì ed il venerdì dalle ore
9 alle ore 12.
“La prevenzione oncologica –
evidenzia il direttore dell’Unità
operativa complessa di Ostetricia
e Ginecologia dell’ospedale San
Luca di Lucca Gian Luca Bracco è l’arma vincente per sconfiggere
il tumore degli organi genitali,
che è adesso un evento raro nella
popolazione residente grazie alla
capillare diffusione del pap-test.

Il primario
di Ostetricia e
Ginecologia
dell’ospedale
San Luca
dottor
Gian Luca
Bracco

E’ infatti fondamentale poter disporre di uno screening adeguato
ed efficiente. Anche lo stile di vita
è comunque fondamentale, perché è ormai noto come, ad esempio, l’obesità possa favorire lo sviluppo del carcinoma endometriale. Per il tumore dell’ovaio, purtroppo, ad oggi non c’è uno screening di massa che sia risultato efficace, ma certamente per le donne sottoporsi annualmente alla visita ginecologica e all’ecografia

pelvica trasvaginale può essere
d’aiuto per scoprire le forme iniziali e quindi curabili e guaribili di
questo carcinoma così aggressivo. Inoltre, il colloquio con il ginecologo permette di capire eventuali predisposizioni genetiche
per il tumore dell’ovaio, ma anche
del seno”.
La giornata del 20 aprile è quindi
dedicata a sensibilizzare ancora
un volta la popolazione femminile
a sull’importanza della prevenzio-

ne, grazie alla disponibilità del
personale del Punto Donna e nello specifico di un ginecologo dello staff dell’Ostetricia e Ginecologia di Lucca. La struttura diretta
dal dottor Bracco è ormai da anni
all’avanguardia nel trattamento
anche mininvasivo dei tumori maligni ginecologici. Da circa due anni, inoltre, il primario può eseguire questi interventi anche con robot al Centro multidisciplinare di
Chirurgia robotica dell’Università
di Pisa dove patologie rilevanti
possono essere trattate con efficacia ancora maggiore grazie alla
straordinaria precisione di queste
apparecchiature, con vantaggi rilevanti per le pazienti: oltre la mininvasività, anche la riduzione dei
tempi ospedalieri e una ripresa post-operatoria più rapida.
Negli ospedali premiati con i Bollini Rosa, dal 19 al 25 aprile vengono offerti gratuitamente diversi
servizi come quelli garantiti al
San Luca nell’ambito di diverse
aree specialistiche: cardiologia,
dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia
e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale,
neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria,
psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e violenza sulla donna.

IL SERVIZIO

Arriva lo screening della vista al Baby
Doctor
Una valutazione che riesce a rilevare dati e caratteristiche principali della
vista ed il suo corretto sviluppo
di Redazione - 13 Aprile 2021 - 14:09

Nuovo servizio all’interno del poliambulatorio specialistico pediatrico Baby
Doctor, fondato dalla dottoressa Alessia Bertocchini. La chirurgo pediatra ha
deciso di dar vita e offrire lo screening della vista, una valutazione oggettiva,
rapida e non invasiva, eseguita con uno strumento di ultima generazione che,
senza alcun tipo di contatto e con scarsa collaborazione da parte del bambino,
che riesce a rilevare dati e caratteristiche principali della vista ed il suo corretto
sviluppo. Nel caso in cui vi fossero anomalìe, sarà poi consigliata una visita
specialistica dal medico oculista.
“Questo servizio è utile, ora più che mai, data la quantità di ore che bambini e
Siria: come aiutarli
concretamente
ragazzi passano davanti a uno schermo”, affermanoBambini
AlessiainBertocchini
e il
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dottor Charles Di Benedetto, socio della centrottica Lucca e optometrista, ovvero
professionista non-medico che svolge la sua attività nel campo dell’ottica,
Leggi il seguente articolo
individuando e compensando difetti refrattivi e identi cando i parametri
necessari all’approntamento del più opportuno ausilio ottico, che consenta di

ripristinare la normale ef cienza visiva. Sarà proprio Di Benedetto ad occuparsi
dello screening della vista nel poliambulatorio.
“Le ultime ricerche scienti che –
continuano la chirurgo pediatra e
l’optometrista – evidenziano come
uno dei meccanismi che causa
l’aumento della miopia nei bambini,
sia proprio l’assenza di vita all’aria
450 €
2 450 €
750 €
aperta e la poca esposizione alla luce
solare. Trascorrere tanto tempo al
chiuso, seguendo le lezioni da casa, è
quindi deleterio per la salute dei
nostri occhi, soprattutto per quelli dei
580 €
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bambini in età di crescita e
adolescenziale. Il tutto è aumentato
dal fatto che è presente un uso smodato dei dispositivi tecnologici e/o mobili, i
quali provocano anche una sensazione di affaticamento. Perciò è fondamentale,
in questo periodo, una maggiore attenzione alla salute degli occhi, per prevenire i
rischi. In questo, lo screening del poliambulatorio Baby Doctor è sicuramente un
grande aiuto”.
Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby
Doctor Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby
Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini; pro lo Instagram: babydoctor_2.0;
www.babydoctor.info.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Arriva lo screening della vista al poliambulatorio
della dottoressa Alessia Bertocchini
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martedì, 13 aprile 2021, 13:43

Nuovo servizio all'interno del poliambulatorio
specialistico pediatrico Baby Doctor, fondato
dalla dottoressassa Alessia Bertocchini. La
Chirurgo Pediatra ha deciso di dar vita e offrire
lo "screening della vista", una valutazione
oggettiva, rapida e non invasiva, eseguita con
uno strumento di ultima generazione che, senza
alcun tipo di contatto e con scarsa
collaborazione da parte del bambino, riesce a
rilevare dati e caratteristiche principali della vista
ed il suo corretto sviluppo. Nel caso in cui vi
fossero anomalìe, sarà poi consigliata una visita
specialistica dal Medico Oculista.
"Questo servizio è utile, ora più che mai, data la
quantità di ore che bambini e ragazzi passano davanti a uno schermo", affermano Alessia
Bertocchini e il dottor Charles Di Benedetto, socio della Centrottica Lucca e Optometrista,
ovvero professionista non-medico che svolge la sua attività nel campo dell'ottica,
individuando e compensando difetti refrattivi e identificando i parametri necessari
all'approntamento del più opportuno ausilio ottico, che consenta di ripristinare la normale
efficienza visiva. Sarà proprio Di Benedetto ad occuparsi dello screening della vista nel
poliambulatorio.
"Le ultime ricerche scientifiche", continuano la Chirurgo Pediatra e
l'Optometrista, "evidenziano come uno dei meccanismi che causa l'aumento della miopia
nei bambini, sia proprio l'assenza di vita all'aria aperta e la poca esposizione alla luce
solare".
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Trascorrere tanto tempo al chiuso, seguendo le lezioni da casa, è quindi deleterio per la
salute dei nostri occhi, soprattutto per quelli dei bambini in età di crescita e
adolescenziale. Il tutto è aumentato dal fatto che è presente un uso smodato dei
dispositivi tecnologici e/o mobili, i quali provocano anche una sensazione di affaticamento.
Perciò è fondamentale, in questo periodo, una maggiore attenzione alla salute degli occhi,
per prevenire i rischi. Lo screening del poliambulatorio Baby Doctor è sicuramente un
grande aiuto.
PANDORA

Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby Doctor
Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby Doctor della
dott.ssa Alessia Bertocchini; profilo Instagram: babydoctor_2.0; www.babydoctor.info.
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