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VENERDÌ 6 MAGGIO 2011 IL TIRRENOIV LUCCA
 

L’Asl spiega come prenotare gli esami del sangue risparmiando tempo e agevolando l’organizzazione delle attività

Analisi, la pre-accettazione elimina le code
Da lunedì novità negli orari di apertura dei centri prelievo sul territorio

LUCCA. Da lunedì - in vista del periodo estivo - nuovi
orari per i centri prelievi nei distretti, mentre restano
invariati quelli del servizio al Campo di Marte. Lo ha de-
ciso l’Asl, che inoltre ribadisce l’importanza della
pre-accettazione, strumento utile per accedere diretta-
mente alle prestazioni, evitando le code che s’incontra-
no quasi sempre quando si devono fare le analisi.

Ecco i nuovi orari nei di-
stretti: Sant’Anna martedì,
giovedì e sabato 7,30-9,30.
San Vito martedì e giovedì
7,30-9,30.

Lucca centro lunedì, mer-
coledì (solo preacettati) e
venerdì (solo preaccettati)
7,30-9,30. Marlia lunedì (so-
lo pazienti in terapia anti-
coagulante), mercoledì e ve-
nerdì 7,30-9,30, Capannori
giovedì 7,30-9,30.

Turchetto martedì, giove-
dì (solo pazienti in terapia
anticoagulante) e venerdì
7,30-9,30. San Leonardo in
Treponzio martedì e vener-
dì 7,30-9,30.

Per quanto riguarda la
pre-accettazione, ci sono tre
possibilità.

Anzitutto inviando per
fax al numero 0583 970 356
la richiesta del medico cu-
rante e il modulo presente
nel sito internet dell’azien-
da e nelle sedi distrettuali
indicando dove e quando si
vuole effettuare l’esame.

La prenotazione deve es-
sere effettuata almeno 24
ore prima del giorno pre-
scelto. Il modulo e il certifi-
cato devono essere inviati
dal lunedì al venerdì ore
7.30 - 13.20 e 15 - 17.30; il sa-

bato ore 7.30 - 13.20.
La seconda possibilità

contempla di recarsi perso-
nalmente al centro prelievi
del presidio ospedaliero di
Lucca, edificio E, piano ter-

ra (dal lunedì al venerdì
ore 7.30 - 13.20 e 15.30 - 17; il
sabato ore 7.30 - 13.20) o al
centro socio sanitario in via
Mordini (dal lunedì al saba-
to ore 8 - 13).

La terza prevede l’invio
di una e.mail all’indirizzo
di posta elettronica preac-
cettazionewusl2.toscana.it
(le modalità in questo caso
sono riportate nel sito
www.usl2.toscana.it).

In questo modo i cittadi-
ni, nel giorno stabilito, pos-
sono recarsi al punto prelie-
vi indicato nella richiesta,
dove ritirano la conferma
della loro accettazione e ac-
cedono direttamente alla
prestazione.

Ci sono insomma vantag-
gi sia per gli utenti, per i
quali si riducono in manie-
ra considerevole i tempi
d’attesa, che per l’organizza-
zione aziendale.

Per questa iniziativa è
fondamentale il ruolo dei
medici di medicina genera-
le, dei pediatri di libera scel-
ta, degli specialisti ambula-
toriali e degli stessi utenti.

Sta aumentando il nume-
ro dei cittadini che scelgo-
no questa nuova strada e
che si dichiarano molto sod-
disfatti del servizio, che di
fatto apre una “corsia prefe-
renziale” in grado di far ri-
sparmiare tempo ai cittadi-
ni e di garantire una mag-
giore programmazione al-
l’attività di prelievo di san-
gue.

Il centro
prelievi
del Campo
di Marte

 

A CAPANNORI

Un corso
sull’incontinenza
nelle donne

LUCCA. L’associazione di
urologia ginecologica e del
pavimento pelvico organizza
un corso sull’incontinenza
urinaria femminile che si
terrà domani dalle 8.30
nell’auditorium del centro
Sanitario di Capannori, in
piazza Aldo Moro.

L’organizzatore del corso è
il dottor Gian Luca Bracco,
in qualità di referente
regionale della sezione
toscana, oltre che direttore
di osatetricia e ginecologia.
L’incontinenza urinaria
femminile è una patologia
molto frequente che spesso
viene sottovalutata dalla
paziente che preferisce l’uso
dei pannolini, mentre con
appropriati percorsi
diagnostici-terapeutici si
possono raggiungere
percentuali di guarigione
anche del 90% nella forma
da sforzo.

 
LA PRESENTAZIONE

L’ultimo libro di Fenili
LUCCA. Domani alle ore 17, nella se-

de dell’ordine dei medici in via Guinigi
40, verrà presentato il libro “Fiori di ti-
glio” di Oreste Fenili, Edito da Maria
Pacini Fazzi. Presenti i familiari del me-
dico deceduto nel gennaio del 2011 e il
direttivo dell’Ordine. Oreste Fenili,
specialista in tre branche chirurgiche,
si è spento nel gennaio scorso.

 
SAN MICHELETTO

Festa con le mamme
che donano il latte

LUCCA. Quest’anno ricor-
rono i 30 anni di attività del-
la Banca del Latte umano do-
nato di Lucca, servizio attiva-
to nel 1981. Per celebrare il
traguardo domani dalle 10
nel complesso di San Miche-
letto in via Elisa si svolgerà
la festa della mamma dona-
trice di latte. L’Asl 2, insie-

me a tutti gli operatori del diparti-
mento materno infantile, ringrazia
le mamme che con la donazione han-
no contribuito a far crescere questa
attività.

Infatti la pediatria ogni anno - gra-
zie al servizio domiciliare fornito dal-
la Croce Rossa - raccoglie circa 150 li-
tri di latte dalle donatrici e lo distri-
buisce gratuitamente oltre che ai
bambini ricoverati all’interno dell’A-
sl, ai piccoli pazienti a domicilio e ai
reparti pediatrici di altri ospedali del-
la Toscana.

Con questa donazione si permette
a bambini meno fortunati (esempio
quelli ricoverati per gravi malattie
che hanno madri che non possiedono
latte) di poterne usufruire.

E’ possibile donare latte fino al 6º
mese di vita del proprio bambino e la
procedura per iniziare a farlo è sem-
plice: è sufficiente per la potenziale
donatrice sostenere un breve collo-
quio di idoneità e sottoporsi ad alcu-
ne indagini cliniche che occupano po-
chissimo tempo.

 

IN BREVE

- UN ARRESTO. I carabinieri di Lam-
mari hanno arrestato Cesare Pioli, 44
anni, in esecuzione di una ordinanza di
carcerazione emessa dal tribunale di Pi-
stoia. L’uomo deve scontare una pena
di 7 mesi di reclusione poichè resosi re-
sponsabile dei reati di resistenza a pub-
blico ufficiale, lesioni personali e porto
abusivo di armi o oggetti atti ad offende-
re.

E’ stato associato alla casa circonda-
riale di San Giorgio.

- UNA DENUNCIA. I carabinieri di Noz-
zano hanno denunciato per furto aggra-
vato un uomo di 34 anni. In base alle in-
dagini l’uomo dal 2009 si sarebbe allac-
ciato abusivamente alla rete idrica gesti-
ta dalla Geal.

- SOS ANIMALI. A Gossi di Montecarlo
il 28 febbraio scorso è stato smarrito un
cane meticcio bianco e arancio di taglia
media, sui 13 chili, che risponde al no-
me di Lollo. Ha il microchip. Se qualcu-
no lo avvistasse è pregato di contattare
Paolo Lippi al numero 328 7054244.

 

Un’associazione
per aiutare

i malati oncologici
LUCCA. Un gruppo di

familiari, di amici, di medici,
di infermieri hanno costituito
l’associazione denominata
“Gemma Barsanti” in ricordo
della dottoressa che per anni è
stata primario del reparto di
oncologia dell’ospedale Campo
di Marte.

L’associazione ha lo scopo di
portare un efficace aiuto a
quelle persone che si trovano a
vivere situazioni di
emarginazione e sofferenza
causata dalla malattia. Ciò è
possibile grazie alla
disponibilità di persone
professionalmente preparate e
animate da quello spirito di
solidarietà che caratterizza un
associazione di volontariato
come questa.

LUCCA. L’ordine dei medi-
ci della provincia di Lucca
ha presentato lo “Studio os-
servazionale sulla condizio-
ne dello stato vegetativo”
(Vesta) a cui ha aderito con
altri 13 ordini d’Italia. Lucca
è l’unico ordine in Toscana
ad aver aderito a questo stu-
dio.

Il presidente Umberto Qui-
riconi ha spiegato che «lo stu-
dio sarà in grado, una volta
concluso, di apportare nuovi
importanti elementi conosci-
tivi sugli stati vegetativi e in
particolare sullo stato di mi-
nima coscienza nell’ottica di
un più appropriato comporta-
mento da un punto di vista
assistenziale, clinico e soprat-
tutto etico. Per l’ordine di

Lucca partecipano i colleghi
Carlo Giraldi, Davide Giraldi
e Roberto Landi”.

Il professor Carlo Giraldi,
responsabile del gruppo, ha
chiarito che lo studio si arti-
cola in due anni analizzando

casi che hanno avuto l’even-
to traumatico negli ultimi 24
mesi. Ogni 6 mesi facciamo
una valutazione sul pazien-
te. Al momento stiamo se-
guendo 5 casi. A Lucca sia-
mo partiti da una lettura del-
la situazione attuale nella no-
stra provincia, analizzando
casi non acuti ma cronici. In
un primo momento siamo an-
dati a visitare le varie Rsa
presenti sul territorio. Per la
Asl 2 di Lucca c’è un modulo
a San Cataldo con quattro po-
sti letto (inseriti nell’hospi-
ce).

«Fino ad oggi - ha aggiunto
Giraldi - abbiamo inserito
nel nostro studio 4 pazienti
ricoverati e 1 a domicilio Ab-
biamo visto che molte sono
le necessità: pazienti cronici
a cui manca la presenza di
uno specialista e casi che vi-
vono in precarie condizioni
sociali. Dobbiamo capire qua-
li sono in stato vegetativo e
quali in stato di minima co-
scienza».

I medici
Landi, Carlo
Giraldi
Quiriconi e
David Giraldi

 

Studio sugli stati vegetativi
L’ordine dei medici di Lucca aderisce al progetto

tenendo sotto osservazione cinque pazienti

 

Il voto degli elettori fisicamente impediti o non deambulanti

Ecco dove ritirare i certificati Asl
LUCCA. In occasione delle

elezioni amministrative del
15 e 16 maggio le zone distret-
to della Piana di Lucca e della
Valle del Serchio dell’Asl 2
hanno predisposto un calen-
dario di apertura al pubblico
degli ambulatori per il rila-
scio delle certificazioni sanita-
rie agli elettori fisicamente
impediti o non deambulanti e
per il voto domiciliare degli
elettori in dipendenza vitale
da apparecchiature elettrome-
dicali.

Questi gli orari in cui i cen-
tri socio sanitari ed altri am-
bulatori saranno aperti per la
consegna dei certificati: lune-
dì 9 maggio: Marlia (ore
9.30-11.30); martedì 10 mag-

gio: S.Anna (ore 9-12); Tur-
chetto (15-16.30); mercoledì 11
maggio: sede zona distretto
viale Giusti (ore 8.30-10.30);
S.Vito (ore 9-12); giovedì 12
maggio: sede zona distretto
viale Giusti (ore 8.30-10.30);
venerdì 13 maggio: sede zona
distretto viale Giusti (ore
8.30-10.30); Capannori (ore
9-13);; sabato 14 maggio: S.An-
na (ore 9-12); S.Vito (ore 9-11);
Turchetto (ore 11.30-13); do-
menica 15 maggio: sede zona
distretto viale Giusti (ore
8.30-10.30); Capannori (ore
9-11); lunedì 16 maggio: sede
zona distretto Viale Giusti
(ore 8.30-10.30); Marlia (ore
9.30-11.30).

Per la zona Valle del Ser-

chio questi i giorni e gli orari
in cui centri socio sanitari e
ambulatori saranno aperti
per la consegna dei certifica-
ti: sabato 14 maggio dalle 9 al-
le 11: Piazza al Serchio, Ca-
stelnuovo Garfagnana (di-
stretto di Viale Puccini), Galli-
cano, Fornaci di Barga, Ba-
gni di Lucca (distretto Susie
Clarke-Via Letizia).

Domenica 15 maggio dalle 9
alle 11: Piazza al Serchio, Ca-
stelnuovo (distretto di viale
Puccini), Gallicano, Fornaci.

Lunedì 16 maggio dalle 9 al-
le 11: Piazza al Serchio, Ca-
stelnuovo (distretto di viale
Puccini), Gallicano, Fornaci,
Bagni di Lucca (distretto Su-
sie Clarke-Via Letizia).


