RASSEGNA STAMPA

Ufficio stampa

Polo Tecnologico Lucchese
0583.1553512
clip@clipcomunicare.it
www.clipcomunicare.it

- Noitv, 2/8/2021, https://youtu.be/beTgUoY6g_A

21 ••

VENERDÌ — 30 LUGLIO 2021 – LA NAZIONE

Bagni di Lucca

Valle del Serchio

Stasera in concerto
il quartetto vincitore
del premio Betti 2021
Sul palco Atma Quartett

Concerto per il Premio Betti
2021 nell’ambito del Festival di
Virtuoso & Belcanto. Il
quartetto vincitore è l’Atma
Quartett che si esibirà stasera
a Bagni di Lucca, alle 21 presso
il giardino comunale dietro il
palazzo del Municipio

La sanità al centro del dibattito della Cgil
Sul tavolo le tante criticità del sistema: dalla carenza di personale alla mancanza di un ospedale unico che faccia da baricentro
MOLAZZANA
Si è tornati a parlare in modo
approfondito e dettagliato della
sanità in Valle del Serchio nel direttivo organizzato lo scorso
martedì dalla Cgil Lucca a «Il
Sassone di Fobbia», nel comune di Molazzana. Nel tavolo di lavoro, aperto dal sindaco di Molazzana, Andrea Talani, erano
presenti, oltre ai vertici della
rappresentanza sindacale, i sindaci dei comuni della Valle, i
presidenti delle Unioni, coordinatori sanitari e politici a livello
provinciale e regionale. Dal dibattito sono emerse le tante criticità presenti sul territorio con
le relative ricadute sui servizi alla popolazione, mentre è tornato a presentarsi l’argomento
«Ospedale Unico», progetto sul
tavolo in tempi passati e mai realizzato.
«Le maggiori criticità - spiegano dalla Cgil -, sono state individuate nei servizi pubblici, in particolare socio sanitari, per i quali si è assistito negli ultimi anni

Convegno della Cgil a Molazzana sul tema della sanità

ad un costante disimpegno sul
territorio, e nelle infrastrutture.
Una delle conseguenze è la difficoltà negli spostamenti, legata
alla sua conformazione, ma anche alla povera gestione della
sua fragilità idrogeologica e dei
servizi di trasporto pubblico.
Questo, nonostante la zona sia
ricca di potenzialità e risorse,
ma come tutte le aree interne
sia caratterizzata dalla significativa mancanza o distanza, in ter-

mini di percorrenza, dai centri
di erogazione dei servizi essenziali, come salute, istruzione,
mobilità e connettività». Il passaggio alle proposte ha, poi,
centrato il punto focale del convegno, dopo l’analisi dei servizi
socio-sanitari considerati centrali, soprattutto dopo 18 mesi
di pandemia, oltre che fattore
determinante per la vivibilità
dell’area. In questo ambito sono
state evidenziati diversi punti

critici; in primis la carenza di
personale medico, infermieristico e sanitario, acuita dalla marginalità della zona che danneggia le prospettive a livello di carriera. Poi, l’incapacità dei servizi
territoriali nella presa in carico a
tutto tondo del paziente e nella
mancanza di un ospedale unico
che funga da baricentro, in grado di offrire tutta l’assistenza
medica necessaria nei casi di
emergenza urgenza, tramite il
pronto soccorso e la presenza
di medici specialisti sufficienti a
garantire il servizio.
«Gli interventi dei partecipanti
hanno messo in chiaro come la
pandemia dovrà essere un punto di svolta, grazie anche agli investimenti che potranno arrivare dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza – riferisce ancora la
Cgil -. In particolare per il settore sociosanitario, proveniente
da anni di tagli che hanno contribuito a determinare le difficoltà
incontrate in questo periodo, sarà al centro di un’opera di rafforzamento strutturale. Questo, come è emerso dal confronto, dovrà essere frutto di una pro-

Malattie renali croniche
Prelievi a campione
L’indagine epidemiologica è
legata al progetto Aria di ricerca
La partecipazione è volontaria
e coinvolgerà 2.000 persone
VALLE DEL SERCHIO
Diventa operativa l’indagine epidemiologica legata al progetto “Aria
di ricerca“ in Valle del Serchio. Sabato 7 agosto alle 11 ci sarà l’inaugurazione, in via Pontevecchio 8,
dell’ambulatorio per i prelievi a
campione dei cittadini che decideranno di partecipare a questa iniziativa su base volontaria. Il movimento La Libellula è stato tra i primi sostenitori dell’iniziativa, insieme al
Comune di Barga e agli altri Comuni della Valle. In totale il progetto
punta a svolgere indagini che coinvolgono 2.000 cittadini: il tutto per
stimare la prevalenza delle malattie renali croniche in un campione

rappresentativo della popolazione
adulta residente nella Valle del Serchio. L’ indagine si colloca nel progetto europeo CitieS-Health sulla
salute ambientale e la scienza con
e per i cittadini, iniziato nel gennaio 2019 e finanziato nell’ambito del
programma di ricerca e innovazione dell’Unione europea «Horizon
2020».
L’indagine epidemiologica ha
l’obiettivo di stimare la frequenza
delle malattie renali croniche (tramite un’analisi del sangue e delle
urine) e di metterla in relazione con
alcune informazioni ottenute tramite questionari specifici su stato di
salute, abitudini e caratteristiche individuali. Saranno coinvolti 1.000
residenti nel Comune di Barga e
1.000 nei Comuni di Gallicano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di
Vergemoli, Borgo a Mozzano, Fosciandora, Pieve Fosciana e Molazzana. Lo studio è coordinato dalla

grammazione di ampio respiro,
che guardi al lungo periodo e
tenga di conto dell’integrazione
del lavoro di ospedali e presidi
socio-sanitari territoriali, con
particolare attenzione alle peculiarità locali».
Quatto, in sintesi, le azioni segnalate per approntare un rafforzamento duraturo ed efficace del sistema. Dal potenziamento infrastrutturale e della
strumentazione partendo dalla
realizzazione dell’Ospedale Unico, alla prossimità ai pazienti,
con una presa in carico del malato a 360 gradi, fino alla formazione, più aperta e mirata a soddisfare la richiesta degli specialisti mancanti e all’avvio alle assunzioni per colmare le carenze
di personale sanitario e incentivarne la permanenza.
Fiorella Corti
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LA PANDEMIA

«Punto di svolta
grazie anche agli
investimenti che
arriveranno dal Pnrr»

CASTELNUOVO

Driving test gratuiti
Ecco l’iniziativa di Aci
L’obiettivo è insegnare
ai giovani come guidare
in modo responsabile

Sabato l’inaugurazione dell’ambulatorio per i prelievi a campione per stimare
la presenza di malattie renali croniche (foto di repertorio)

Società per l’Epidemiologia e la Prevenzione «Giulio A. Maccacaro», in
collaborazione con l’associazionismo locale e ricercatori delle Università di Firenze, Pisa, Roma e Udine. Come spiegano gli organizzatori, i risultati dello studio avranno significato statistico di importanza
per la sanità pubblica in generale e

per la comunità locale in particolare, in quanto forniranno una descrizione sullo stato di salute della popolazione della Media Valle del Serchio rispetto alla malattia renale
cronica e alle indicazioni per interventi di sanità pubblica.
Luca Galeotti
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Una giornata dedicata alla
guida sicura e responsabile:
questa l’iniziativa organizzata da Aci Lucca sabato 31 luglio, con l’obiettivo di insegnare ai giovani, e non solo,
le buone pratiche al volante.
Nella zona dello stadio di Castelnuovo di Garfagnana, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle
19 sarà possibile effettuare
un driving test gratuito su
strada e mettersi alla prova
con il simulatore di guida.
L’iniziativa è organizzata grazie al sostegno del Lions
Club Garfagnana e in collaborazione con le autoscuole
Aquilini Simone e con la Nadia autoscuola.

