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Carrara

di Daniele Rosi
CARRARA

Prosegue il confronto tra il Co-
mitato primo soccorso e urgen-
za e l’amministrazione comuna-
le sui servizi sanitari al Mono-
blocco. Un tema, quello del de-
stino dell’ospedale cittadino,
che nel corso degli anni è anda-
to molte volte sotto la lente di
politica e stessa Asl, tra decisio-
ni discusse, ripensamenti, poi ri-
qualificazioni della struttura sa-
nitaria. Questa volta a finire sot-
to la lente del comitato è il repar-
to di endocrinologia a seguito
del pensionamento della dotto-
ressa Manfredini: «Dopo il 30
aprile è rimasta solo la dottores-
sa Melissa De Servi – spiega il
Comitato – a portare avanti un
carico estremamente impegna-
tivo. I dati Asl ci dicono che dal
primo maggio al 2 novembre
nel reparto si è provveduto a fa-
re 359 prime visite, 2605 visite
di controllo, 138 aghi aspirati
con test endocrini e prelievi e
1441 ecografie tiroidee. Dati
che mantengono alti i livelli pre-
stazionali del reparto nonostan-
te sia rimasta l’unico medico».
La domanda del Comitato rivol-
ta all’Asl e istituzioni, è su chi
prenderà il posto al Monobloc-

co della dottoressa Manfredini.
«Abbiamo visto il documento a
firma del direttore generale Ma-
ria Letizia Casani in cui si delibe-
ra al punto uno di modificare la
denominazione della sezione
‘Endocrinologia e osteometabo-
lismo’ in sezione ‘Malattie della
tiroide e osteometabolismo’. Ab-
biamo dei dubbi su questa sibilli-
na espressione e sul suo signifi-
cato. Ai pazienti che devono cu-
rare la propria tiroide interessa

che al fianco della dottoressa
Melissa De Servi ci sia un altro
medico endocrinologo e non
uno specializzato in medicina
nucleare; che ha ben altre com-
petenze».
«C’è una profonda differenza –
prosegue il Comitato – anche se
talvolta viene fatta una dannosa
confusione tra le due specializ-
zazioni. Qui non si tratta di anda-
re incontro alle legittime ambi-
zioni di un medico anziché di un

altro; ma di scegliere la figura
professionale adatta a ricoprire
l’incarico di endocrinologo. At-
tendiamo risposte precise, esor-
tando l’amministrazione comu-
nale di Carrara e la sindaca Sere-
na Arrighi, presidente della Con-
ferenza zonale, a verificare in
merito».
Alla richiesta del Comitato è
poi arrivata la replica dell’ammi-
nistrazione comunale, nelle pa-
role dell’assessore alla sanità,

Roberta Crudeli, e del presiden-
te della commissione Guido
Bianchini, che hanno ricordato
come oncoematologia ed endo-
crinologia siano due eccellenze
da potenziare. «Oncoematolo-
gia ed endocrinologia sono due
fiori all’occhiello del centro poli-
specialistico – dicono Bianchini
e Crudeli -. Oncoematologia è
presente da 20 anni al Mono-
blocco e ha bisogno di un poten-
ziamento del personale visto
che due medici sono pochi per
un reparto che offre terapie
all’avanguardia. Lo stesso vale
per l’endocrinologia. Anche in
questo caso stiamo parlando di
un servizio d’eccellenza che
non solo deve essere mantenu-
to – sottolineano - ma va imple-
mentato e rafforzato. Si tratta
dell’unico centro endocrinologi-
co presente sul territorio dove
dovranno essere garantite tutte
le attività endocrinologiche,
non solo quelle per le patologie
tiroidee ed osteometaboliche.
Per questi motivi invitiamo l’Asl
a compiere le scelte necessarie
per migliorare ancora questi
due reparti, che per la città e la
comunità apuana sono impor-
tantissimi».
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I DATI

Dal 2 novembre
sono state fatte
359 visite,
2605 di controllo
e 138 aghi aspirati

Le associazioni chiedono un faro puntato sui potenziali rischi per il settore

Incidente in cava a Fantiscritti, l’ira di Confartigianato e Cna

«Giù le mani da Endocrinologia
Il reparto deve essere potenziato»
Stoccata del Comitato di primo soccorso e urgenza all’Asl: «Basta risposte sibilline: serve chiarezza»
Anche il Comune punta su un’eccellenza del territorio: «Fiore all’occhiello assieme a Oncoematologia»

La nostra salute

CARRARA

«È stato solo per fortuna se in
seguito all’incidente avvenuto
ieri nella cava Fossa Piccola dei
Campanili, nel bacino di Fanti-
scritti, il conducente dell’auto-
carro che si è ribaltato non ab-
bia riportato gravi lesioni e sia
uscito dall’abitacolo vivo». Così
Giorgio Favullo e Luciano Fran-
chi coordinatori rispettivamen-
te di Cna Fita e di Confartigiana-
to Trasporti, commentano l’inci-

dente avvenuto nella giornata
di giovedì scorso a Fantiscritti.
«La cava è un ambiente di lavo-
ro particolare, soggetto nel cor-
so del tempo a cambiamenti
che sono connessi alle diverse
fasi di estrazione del materiale
lapideo, una sorta di cantiere in
evoluzione. – spiegano i due
coordinatori di Cna e Confarti-
gianato –. Proprio per questo è
indispensabile monitorarlo con-
tinuamente, affinché sia garanti-
ta la sicurezza di tutti gli opera-

tori che vi operano. Per gli auto-
trasportatori e per gli autisti che
operano nei bacini estrattivi le
strade di arroccamento ed in
particolare la loro pendenza e
sdrucciolevolezza, possono rap-
presentare un elemento di forte
criticità. Per questo devono es-
sere attentamente monitorare,
al fine di ridurre la possibilità
che si verifichino incidenti co-
me quello accaduto. La sicurez-
za è una priorità deve essere
che costantemente garantita in

ogni fase della lavorazione, com-
preso ovviamente anche il tra-
sporto».
Cna e Confartigianato conclu-
dono: «Le nostre associazioni ri-
tengono indispensabile aprire
un confronto con l’amministra-
zione locale e con gli organi pre-
posti ai controlli per individuare
tutti gli elementi e le situazioni
che possono essere causa di in-
cidenti sul lavoro nelle varie fasi
del trasporto di materiale lapi-
deo dal monte, per cercare di
eliminarle».
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L’ospedale ’Sicari’ al centro di continui dibattiti sul destino dei reparti, tra rischio depotenziamento e riqualificazione

L’APPELLO

«Dobbiamo migliorare
e non depotenziare
queste realtà
fondamentali
per la comunità»

La direttrice Asl Maria Letizia Casani

BertiAndrea



