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Nuovi limiti di rumore a Sant’Anna per la centrale sul fiume

Tutto Lucca

TRIATHLON

Titanium Challange sulle Mura
La sfida in bici per 30 chilometri
Le mura di Lucca protagoniste
assolute della prima edizione
della Titanium Challenge- Unconventional Triathlon, un evento sportivo per super-atleti, ma
anche un importante evento di
impatto turistico per il territorio, che nel prossimo fine settimana attraverserà le province
di Lucca e Pistoia e ben nove comuni: Montecatini, Massa e Cozzile, Borgo a Buggiano, Uzzano,
Pescia, Capannori, Lucca, Massarosa e Viareggio.
Due chilometri di nuoto, 35 chilometri di corsa e 130 chilometri di bicicletta. Una gara, questa, in cui a differenza del triathlon classico dove le discipline
sono sequenziali, le tre specialità sportive vengono mescolate,
rendendo unico nel proprio genere l’evento, definito per questo ‘unconventional’. Domani,

29 maggio, un centinaio di atleti partiranno da Montecatini Terme per arrivare in bicicletta da
corsa fino a Viareggio. Qui i concorrenti depositeranno la bici
per compiere un tragitto di corsa su sabbia e uno in mare a nuoto. Terminate queste prove gli
atleti dovranno tornare in sella
e riprendere la strada per Montecatini Terme con fermata a
Lucca, dove si svolgerà il cuore
della manifestazione, con una
prova di ben 30 chilometri sulle
mura rinascimentali, per pedalare poi di nuovo fino al traguardo, nella città di Montecatini.
All’evento parteciperanno nomi
di spicco del triathlon a livello
mondiale come Giulio Molinari,
Domenico Passuello, Gregory
Barnaby, Michele Sarzilla. Soddisfazione dell’assessore Stefano
Ragghianti.

Si discuterà della variante al piano di classificazione acustica, in considerazione del nuovo impianto idroelettrico
sul fiume, della zona Palazzaccio a Sant’Anna nella prossima commissione lavori pubblici dell’8 giugno

BABY DOCTOR

MEDICI DI FAMIGLIA

Un team di medici
vara la nuova tecnica
chirurgica per i piccoli

Nuovo ”turnover” fra dottori
Ecco Rocchi, Sgherri, Matacera

Arriva da Pisa, ma contiene in
sé anche un po’ di Lucchesia, la
tecnica chirurgica pediatrica altamente innovativa, rivolta alla
soluzione delle anomalie testicolari nei bambini. Nell’équipe
del professor Claudio Spinelli,
chirurgo pediatra e ordinario
all’Università di Pisa, che ha proposto una nuova terapia d’intervento, infatti, figura anche la
dottoressa Alessia Bertocchini,
chirurgo pediatra e fondatrice
dei poliambulatori BabyDoctor
a Lucca e Gallicano e il dottor
Marco Ghionzoli, chirurgo pediatra pisano e fiorentino di adozione.
La particolare proceduta chirurgica, già valutata in modo eccellente a livello internazionale
e che prenderà il nome del suo
ideatore, “tecnica Spinelli”, appunto, è meno invasiva e traumatica rispetto ai precedenti
classici interventi del campo.
Una tecnica che comporta una
ripresa rapida e vantaggiosa:
per i piccoli pazienti, infatti, il ricovero dura poche ore, e tutti
tornano alle normali attività dopo pochissimi giorni. Sono quindi ottimi i risultati dell’analisi retrospettiva, eseguita dal 2013 al
2019, su 150 bambini, presso la
Divisione di Chirurgia Pediatrica
del Dipartimento di Patologia
Chirurgica dell’Università di Pisa. Non sono state segnalate
complicazioni post-operatorie.
E’ stata pubblicata, proprio in
questi giorni, su Pediatric Surgery International.

In Valle del Serchio lascia
per limiti pensionistici
la dottoressa Girolami

L’ASL RINGRAZIA

COMPLEANNO

Il medico “Covid“ Maria Paolini
ora può tornare in pensione

“Da ottant’anni il cuore
batte per il Real
Auguri a Pierangelo“

L’Asl Toscana nord ovest ringrazia Maria Rosa Paolini, medico anestesista rianimatore, che
ha terminato nei giorni scorsi il
suo incarico a supporto dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Lucca, diretta da Cesare Fabrizio Benanti. La dottoressa Paolini, dopo essere stata
medico responsabile della Terapia intensiva, nel 2011 era andata in pensione. Nove anni dopo,

Da ottanta anni il suo cuore batte per il Real e non ne fa mistero. Una passione immensa che
oggi sottolienano, in occasione
del compleano di Pierangelo Luporini, la moglie Rosy, il figlio
Rossano e anche Piera, Massimo, Angelo e Arcangelo. “Auguri di buon compleanno – gli scrivono tutti insieme –, una giornata speciale per te e quindi anche per noi“.

a marzo-aprile 2020, quindi nel
periodo più critico dell’emergenza Covid, è rientrata in servizio, fornendo in questi mesi un
contributo fondamentale in termini di esperienza, competenza
e umanità. Alla dottoressa Paolini, sempre apprezzata per le
sue doti umane e professionali,
vanno il ringraziamento dell’Asl
e il saluto affettuoso dei colleghi e degli operatori.

Cambiamenti in vista nei prossimi giorni nelle liste dei medici
di famiglia, con il rituale turnover tra chi va in pensione e chi
gli subentra. In particolare:
nell’ambito territoriale della Valle del Serchio (Aft Garfagnana)
dal 31 maggio cessa la convenzione della dottoressa Franca Girolami; a Lucca e Pescaglia (Luc-

NASCITA

Paolo Mandoli è nonno
All’ospedale di Siena
è nata Francesca
E’ nata Francesca che ha reso nonno il nostro collega, ex redattore
de La Nazione Lucca ora in pensione, Paolo Mandoli. La mamma è
Giulia Elena Mandoli, medico cardiologo presso il dipartimento di
biotecnologie mediche dell’università di Siena. Il papà della neonata,
Matteo Cuccia, invece è medico al
pronto soccorso dell’ospedale di
Siena. Il felice evento è avvenuto
mercoledì sera all’ospedale di Siena. La piccola Francesca pesa 3,2
chili ed è alta 50 centimetri. A Paolo e a tutta la famiglia le congratulazioni della nostra redazione.

ca 1 Aft Lucca Nord) dal 7 giugno comincerà l’attività convenzionata della dottoressa Monia
Matacera; Capannori (Lucca 2
Aft Capannori) comincerà l’attività convenzionata delle dottoresse Rachele Rocchi (dal 7 giugno) e Giulia Sgherri (dal 14 giugno). L’Asl ricorda che è sempre consigliabile effettuare la
scelta del medico o pediatra dal
proprio computer o dai dispositivi mobili anche attraverso App
SmartSST di Regione Toscana,
Totem PuntoSI, Portale web
Open Toscana.
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Un team di medici presenta una nuova tecnica di
chirurgia pediatrica

eADV

martedì, 25 maggio 2021, 13:52

Arriva da Pisa, ma contiene in sé anche un po' di Lucchesia, la tecnica chirurgica
pediatrica altamente innovativa, rivolta alla soluzione delle anomalie testicolari nei
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bambini. Nell'équipe del professor Claudio
Spinelli, chirurgo pediatra e ordinario
all'Università di Pisa, che ha proposto una
nuova terapia d'intervento, infatti, figura anche la
dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra
e fondatrice dei poliambulatori BabyDoctor a
Lucca e Gallicano e il dottor Marco Ghionzoli,
chirurgo pediatra pisano e fiorentino di
adozione.
La procedura di fissazione testicolare, nota
come "orchidopessi con ancoraggio al grasso",
già valutata in modo eccellente a livello
internazionale e che prenderà il nome del suo
ideatore, "tecnica Spinelli", appunto, è meno
invasiva e traumatica rispetto ai precedenti
classici interventi del campo. Una tecnica che
comporta una ripresa rapida e vantaggiosa: per i
piccoli pazienti, infatti, il ricovero dura poche
ore, e tutti tornano alle normali attività dopo
pochissimi giorni.
Sono quindi ottimi i risultati dell'analisi
retrospettiva, eseguita dal 2013 al 2019, su 150 bambini, presso la Divisione di Chirurgia
Pediatrica del Dipartimento di Patologia Chirurgica dell'Università di Pisa. Non sono state
segnalate complicazioni post-operatorie. Pertanto, la metodologia della "tecnica Spinelli"
può definirsi sicura. Non a caso, la nuova procedura è stata pubblicata, proprio in questi
giorni, su Pediatric Surgery International, una delle riviste scientifiche più prestigiose in
ambito internazionale.
Questo articolo è stato letto 155 volte.
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Una nuova tecnica pediatrica innovativa
parla un po’ anche lucchese
Nell'équipe Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra e fondatrice dei
poliambulatori BabyDoctor a Lucca e Gallicano
di Redazione - 26 Maggio 2021 - 17:37

Arriva da Pisa, ma contiene in sé anche un po’ di Lucchesia, la tecnica chirurgica
pediatrica altamente innovativa, rivolta alla soluzione delle anomalie testicolari
nei bambini. Nell’équipe del professor Claudio Spinelli, chirurgo pediatra e
ordinario all’Università di Pisa, che ha proposto una nuova terapia d’intervento,
infatti, gura anche la dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra e
fondatrice dei poliambulatori BabyDoctor a Lucca e Gallicano e il dottor Marco
Ghionzoli, chirurgo pediatra pisano e orentino di adozione.
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La procedura di ssazione testicolare,
nota come “orchidopessi con
ancoraggio al grasso”, già valutata in
modo eccellente a livello
internazionale e che prenderà il nome
del suo ideatore, “tecnica Spinelli”,
appunto, è meno invasiva e
traumatica rispetto ai precedenti
classici interventi del campo. Una
tecnica che comporta una ripresa
rapida e vantaggiosa: per i piccoli
pazienti, infatti, il ricovero dura poche
ore, e tutti tornano alle normali
attività dopo pochissimi giorni.

Sono quindi ottimi i risultati dell’analisi retrospettiva, eseguita dal 2013 al 2019,
su 150 bambini, presso la Divisione di Chirurgia Pediatrica del Dipartimento di
Patologia Chirurgica dell’Università di Pisa. Non sono state segnalate
complicazioni post-operatorie. Pertanto, la metodologia della “tecnica Spinelli”
può de nirsi sicura. Non a caso, la nuova procedura è stata pubblicata, proprio in
questi giorni, su Pediatric Surgery International, una delle riviste scienti che più
prestigiose in ambito internazionale.

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.

