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L’EMERGENZA
IN OSPEDALE

Nonostante l’incremento dei volontari
il fabbisogno continua a crescere per
l’aumento degli interventi chirurgici complessi 

Il presidente dell’Avis
lancia l’sos sangue:

servono più donazioni
 

di Elisa Bigazzi

EMPOLI. Arriva l’emergenza
sangue: a lanciare l’allarme è Ser-
gio Antonini, presidente dell’A-
vis. I consumi di sangue sul terri-
torio dell’Asl sono infatti cresciu-
ti del 10% nel 2009 rispetto al 2008
e questo aumento si è confermato

anche nei primi sei mesi del
2010. «A preoccupare - spiega An-
tonini - sono soprattutto questo
mese e agosto. Il numero delle do-
nazioni è minore rispetto alle ne-
cessità e nei mesi estivi si registra
un’ulteriore diminuzione.

Il motivo è semplice: la
maggior parte delle persone
raggiunge le mete estive e si
“dimentica” di recarsi nei
centri trasfusionali.

Nell’anno 2007 si sono regi-
strati 7.359 donatori di san-
gue, nel 2008 erano invece
7.674 con un incremento,
quindi del 4,2%. I donatori

hanno poi
raggiunto
nel 2009 il nu-
mero di 7.967
con un incre-
mento del
3,8% rispetto
all’anno pre-
cedente. Nel
2010, invece,
l’incremento
è stato sol-
tanto del-
l’1%. Il trend
che si eviden-
zia è, quindi,
quello del-
l’importante
aumento dei
consumi ri-
spetto all’au-
mento molto

più ridotto delle donazioni.
Nei mesi fra gennaio e mag-
gio 2010 sono state, infatti, ef-
fettuate 3991 trasfusioni fra
sangue, plasma e piastrine;
le trasfusioni nel primo se-
mestre del 2009 sono state, in-
vece, 3620. Sono oltre 370 le
richieste in più di sangue: il
fabbisogno è aumentato di al-
meno il 10%.

«I motivi di questo aumen-
to - spiega Antonini, presi-
dente dell’associazione Avis
- va cercato nell’aumento de-
gli interventi complessi pres-
so gli ospedali e le strutture

sanitarie del territorio coper-
to dall’Asl 11».

«Sicuramente positiva è la
possibilità di eseguire inter-
venti sempre più difficili -
continua Sergio Antonini -
crescono così le possibilità di
guarigione dei malati. E’ ne-
cessaria però una maggiore
sensibilizzazione della popo-
lazione verso l’emergenza
sangue. Se ci pensiamo bene,
su 180 mila abitanti nel cir-
condario dell’Empolese-val-
delsa, solo l’1% si reca a do-
nare il sangue».

E’ necessario perciò, so-
prattutto d’estate, effettuare
donazioni di sangue, per po-
ter garantire, o almeno avvi-
cinarsi, all’autosufficienza lo-
cale e regionale. La richiesta
di sangue e di emocomponen-
ti è in continuo aumento e
per poter garantire l’autosuf-
ficienza in Toscana, si devo-
no superare le 240 mila dona-
zioni annue. Inoltre la distri-
buzione deve essere omoge-
nea in tutti i periodi dell’an-
no; la raccolta dovrebbe esse-
re costante durante l’anno
per garantire un approvigio-
namento continuo e non
creare periodi d’emergenza e
periodi d’eccedenza. L’auto-
sufficienza va inoltre osser-
vata non a livello locale, ma
a livello regionale e naziona-
le.

Il centro trasfusionale del-
l’Asl 11 rappresenta, infatti,
un nodo fondamentale nella
rete del sistema delle dona-
zioni.

«Non si riesce mai ad arri-
vare ad una vera e propria
autosufficienza - conclude il
presidente dell’Avis Antoni-

ni - le associazioni dispongo-
no di pochi mezzi e le spese
sono purtroppo superiori al-
le possibilità. Potenzialmen-
te ci potrebbero essere molte
più donazioni, ma spesso
non è facile neppure portare
avanti le campagne di sensi-

bilizzazione: anche l’informa-
zione purtroppo costa».

Tra l’altro nei giorni scor-
si è stata firmata la conven-
zione sulle attività di dona-
zioni di sangue tra Asl 11 e
associazioni di donatori.

La firma rafforza il rappor-

to di collaborazione vissuto
sempre all’insegna della mas-
sima disponibilità tra azien-
da sanitaria e associazioni di
volontariato impegnate nella
donazione come Avis, Croce
Rossa, Fratres, Pubbliche as-
sistenze.

 
Informazioni

Orari e luoghi
E’ possibile donare san-

gue al centro trasfusionale
dal lunedì al sabato dalle
7,30 alle 10 e plasma dalle
7,30 alle 12. L’età minima
per donare è 18 anni e quel-
la massima 65 anni. Il peso
deve essere superiore a 50
chili. Per prenotare la dona-
zione basta telefonare alla
propria associazione o al
centro trasfusionale.

Un volontario
del sangue

 

BREVI

 TRAFFICO

Da oggi cambia la viabilità
in via Giovanni da Empoli

EMPOLI. Importante modifica alla
viabilità a partire da oggi. In via Gio-
vanni da Empoli, nel tratto compre-
so tra l’incrocio con via Curtatone e
Montanara e l’incrocio con via Ca-
vour, partiranno i lavori di ripavi-
mentazione del manto stradale. Il
traffico in via Giovanni Da Empoli
non sarà mai chiuso ma avverrà su
una sola corsia, invece che su due.
Ciò potrà creare disagi al traffico e la
formazione di file. I lavori si conclu-
deranno venerdì 9 luglio.

STAMANI L’INAUGURAZIONE

Riqualificati i locali
interni al commissariato

EMPOLI. Si inaugurano stamani
nella sede del commissariato in via
Bonistalli 5 i nuovi locali della sede
della polizia. I lavori per la riqualifi-
cazione degli ambienti interni desti-
nati alla polizia amministrativa e so-
ciale del commissariato sono stati
concepiti, come spiega il questore
Francesco Tagliente, per assicurare
una risposta più efficiente alle esi-
genze dell’utente. La cerimonia di
inaugurazione è in programma sta-
mani a mezzogiorno.

 

Partirà da settembre. L’attività è curata dall’equipe del dottor Luca Brandini

Dermatologia, nuovo servizio
Si tratta di un ambulatorio per pazienti affetti da melanoma

L’attività verrà svolta dal
personale sanitario dell’unità
operativa di dermatologia, di-
retta dal dottor Luca Brandi-
ni, da sempre impegnata nella
lotta contro il melanoma cuta-
neo. L’ambulatorio dermatolo-
gico follow up melanoma an-
drà ad aggiungersi alla già esi-
stente attività di prevenzione
dermo-oncologica, che preve-
de lo svolgimento dell’esame

mediante dermatoscopia delle
lesioni pigmentate (nevi). Lo
scopo è quello di giungere
sempre più precocemente ad
un’eventuale diagnosi di mela-
noma, ma anche quello di po-
ter così intervenire tempesti-
vamente per raggiungere una
prognosi positiva. I pazienti ai
quali viene diagnosticato un
melanoma cutaneo, dopo esse-
re stati operati, verranno inse-
riti in questo nuovo ambulato-
rio direttamente dal persona-
le della dermatologia e monito-
rizzati nel tempo per eseguire
il necessario follow up clinico
dermatologico programmato.

EMPOLI. Un nuovo servizio verrà fornito dall’Asl 11 a
partire dal prossimo mese di settembre. Si tratta dell’am-
bulatorio dermatologico follow up melanoma dedicato ai
pazienti operati per melanoma cutaneo e che necessitano
di un controllo dermatologico periodico e programmato.

L’ambulatorio di dermatologia

EMPOLI. Nuove applicazio-
ni mediche delle nanotecnolo-
gie. Importanti novità sono
emerse in occasione degli in-
contri di lavoro che si sono te-
nutiall’Agenzia per lo svilup-
po di Empoli nell’ambito del
progetto europeo “Nano4m -

Nanotechno-
logy for Mar-
ket”, che ve-
de coinvolti
12 partners
provenienti
dalle regioni
della Rena-
nia Setten-

trionale-Vestfalia in Germa-
nia, Lorena in Francia, Astu-
ria in Spagna e dalla Toscana
con il Circondario Empolese
Valdelsa e l’Agenzia per lo
sviluppo. Il progetto si inseri-
sce nell’ambito do un pro-

gramma comunitario iniziato
a ottobre 2008 e che termi-
nerà a settembre 2011. In par-
ticolare nel meeting di Empo-
li l’attenzione è stata focaliz-
zata sul settore dell’applica-
zione delle nanotecnologie in
medicina (“Health - Biocidal
Nanocarriers”), dove le stes-
se sembrano poter giocare un
ruolo chiave nel vicinissimo
futuro. L’iniziativa “Na-
no4m” è riuscita a collegare
diversi centri di ricerca e tra-
sferimento tecnologico delle
quattro regioni europee, con
il fine di migliorare le strate-
gie e la costruzione di reti per

la progettazione delle nanote-
cnologie per il mercato, in
particolare per i segmenti di
mercato relativi alla salute,
l’energia e la sicurezza/dife-
sa. Alcuni esperti internazio-
nali hanno accettato di parte-
cipare all’incontro per discu-
tere specifici aspetti applicati-
vi della ricerca, che sono stati
preventivamente individuati
come punti chiave per arriva-
re a uno sfruttamento indu-
striale delle applicazioni na-
notecnologiche selezionate.
Sono stati formati quattro
gruppi di esperti: uno si è oc-
cupato di protesi dentarie, il

secondo di nanovettori bioci-
di, un altro di energia fotovol-
taica e uno di blindature tra-
sparenti. Ogni gruppo ha ana-
lizzato, per ogni tema, le pos-
sibilità di ricerca attualmen-
te disponibili, nonché proces-
si e possibilità di commercia-
lizzazione. Gli esperti hanno
dibattuto sui differenti tipi di
difficoltà pratiche, che vanno
dai problemi nelle fasi di test
biologici a quelli di passaggio
alla produzione dalla scala di
laboratorio a quella industria-
le, a problemi prettamente
medici, così come quelli lega-
ti alle politiche di mercato. So-

no stati scandagliati i vari
aspetti da valutare prima di
iniziare le lunghe e costose se-
rie di test in vivo, le strade da
percorrere per ottenere finan-
ziamenti atti a sostenere i te-
st dei nanomateriali in vivo e
su animali, ma si è dibattuto
anche circa
le certezze
sui requisiti
che i prodotti
nanotecnolo-
gici devono
avere prima
di entrare
nella fase dei
test pre-clinici. Tra gli argo-
menti presi in considerazio-
ne, gli sviluppi legislativi eu-
ropei regolanti la produzione
di nanomateriali e delle nano-
polveri, la valutazione del
rapporto benefici/rischi.

 

SCIENZA
 

La tecnologia è nano anche per le protesi
Presto innovazioni per curare i denti, lo studio parte da Empoli

 
Novità emerse per
la medicina negli

ultimi incontri

 
L’Agenzia per lo
sviluppo collabora a
un progetto europeo
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