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«Cesat, a settembre apriranno i cantieri»
Nuove speranze per il centro protesi
L’annuncio del direttore generale dell’Asl durante un convegno medico
di GIULIO PANZANI

FUCECCHIO per due giorni capitale mondiale dell’implantologia dell’anca e del ginocchio grazie
a un convegno internazionale organizzato dal Cesat, il Centro artoprotesico d’eccellenza, con la sponsorizzazione Biomet multinazionale del settore, e dunque a costo zero per l’Asl 11. «Un confronto —
spiega il primario del Cesat, il professor Massimiliano Marcucci —
fra i nomi più prestigiosi della chirurgia ortopedica per uno scambio
di esperienze e parlare delle prospettive che qui sono rappresentate da nuovi sistemi di personalizzazione degli interventi con l’uso di
mascherine per mettere in asse l’arto su cui operare con tagli calcolati
al pc anche ai fini del suo tensionamento». Una metodica ancora in
fase di avanzata adozione e quindi
da valutare opportunamente. Al
convegno sono intervenuti tutti i
cattedratici toscani, i primari dei
vari ospedali, le eccellenze dell’implantologia degli Stati Uniti e di

TRE Da sinistra l’ing. Corvi, mons. Cristiani e il prof. Marcucci

vari paesi europei. Un approfondimento scientifico ma anche il riconoscimento di un ruolo di primissimo piano per il San Pietro
Igneo. Il nuovo direttore generale
dell’Asl 11, Monica Piovi, sul Cesat è stato perentorio: «Entro settembre il via ai lavori per mettere
a regime il reparto con i suoi 60 posti letto e il numero d’interventi ottimale». Il che vorrà dire, col 2014,
dimezzamento delle liste d’attesa

e nessuna chiusura estiva. Intanto,
la fondazione “In cammino”, nata
per sostenere il Cesat e le sue sperimentazioni, ha ricevuto dalla Cassa di Risparmio di Firenze un contributo con cui ha acquistato uno
speciale apparecchio per lo studio
della deambulazione dei pazienti
prima e dopo l’impianto della protesi. Un esame approfondito sulla
funzionalità dell’arto sottoposto
all’intervento, grazie al quale sarà

possibile valutare la riuscita
dell’operazione chirurgica e la scelta delle protesi impiantate. Un’apparecchiatura fra le poche esistenti in Toscana, che verrà collocata
al piano terra del San Pietro Igneo
per essere immediatamente accessibile a medici e pazienti. L’ingegner Andrea Cervi, presidente
dell’onlus “In cammino”, afferma
che la nuova strumentazione sarà
in esercizio entro l’estate.
Non solo: è già stata acquistata la
prima parte del laboratorio di analisi del movimento che servirà a valutare i parametri di deambulazione dei pazienti. Con questo, si potrà effettuare l’elettromiografia della gamba, ovvero l’indice della sua
attività motoria sempre per valutare al meglio la riuscita dell’operazione. E l’acquisto dell’ex convento della Vergine per farne un centro studi? «L’idea è di portare
avanti il progetto — conclude il
presidente Corvi — anche se si potrebbe arrivare a un accordo per
l’uso, anziché per l’acquisto, per la
sua trasformazione in laboratorio
e foresteria. L’importante è non rimanere fermi...».

Borse di studio a due neolaureati in memoria del sindaco Florio Talini
DUE neolaureati, Luca Manguzzato e Fabio
Maulella hanno ricevuto a Fucecchio, nell’aula
consiliare, il premio intitolato all’ex sindaco
scomparso nel 2007, Florio Talini, per la miglior
tesi di laurea sulla pianificazione e progettazione
della città e del territorio. La borsa di studio è
stata istituita dall’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa per incentivare l’interesse e l’impegno per la riqualificazione urbana. La partecipazione è possibile anche con tesi di laurea che, come in questo caso, abbiano come tema la rigene-

razione del patrimonio territoriale del Circondario: il premio consiste in uno stage formativo di
due mesi in società e centri-studio di progettazione urbanistica a Friburgo, in Germania. La cerimonia alla presenza del sindaco Toni, della vicesindaco Sara Matteoli e degli altri componenti la
giunta oltre che del direttore dell’Agenzia per lo
Sviluppo, Tiziano Cini. La tesi dei neo architetti, ambedue 27enni, riguardava il centro storico
di Montelupo. Presenti anche i due figli di Talini, Giulia e Federico, oltre al fratello Massimo
assessore all’ambiente e alle attività produttive.

DENUNCIA
Extracomunitario
fermato in centro
Aveva falsificato
il tagliando
dell’assicurazione
PROSEGUONO i controlli
della polizia municipale sul
territorio. Durante un posto
di blocco a Botteghe, un
cittadino italiano residente
in un comune limitrofo è
stato sorpreso alla guida
della vettura sprovvisto
della copertura assicurativa.
L’auto è stata sequestrata e
all’uomo è stata comminata
una multa di 800 euro. Più
grave l’infrazione accertata
in una piazza del centro
storico, in queste ultime
settimane sotto la lente
d’ingrandimento dei vigili.
Un cittadino nordafricano è
stato sorpreso alla guida
dell’auto con il tagliando di
assicurazione falsificato. In
questo caso la vettura è stata
sottoposta a sequestro
penale ed il proprietario
denunciato a piede libero
per falso documentale.
Poiché anche nei giorni
scorsi un altro cittadino
extracomunitario era stato
sorpreso alla guida della
propria vettura con
documenti falsi, non è da
escludere che dietro a tutto
ciò non si nasconda un
organizzazione
specializzata. Per questo
motivo e per tutelare i
cittadini i controlli da parte
della polizia municipale
proseguiranno
ininterrottamente a
campione in varie zone del
territorio comunale.

