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Esami, e. e ge. e,cure:
ospedali C soccorsi
..elgi l del Mondiale

di GAETANO CERVONE

E un'invasione da oltre un milione e mezzo di
persone, quella che la macchina regionale sanitaria
si prepara a sostenere dal 22 al 29 settembre
quando la maxicarovana sarà qui per i mondiali di
ciclismo. Postazioni temporanee di primo
soccorso, squadre di medici al gran completo
(ferie sospese per la settimana delle gare) e
aumento di posti letto negli ospedali, mezzi di
soccorso quasi raddoppiati, varchi di emergenza
per il primo soccorso. Ma come dovrà comportarsi
chi avrà bisogno di cure, emergenze e analisi? Le
risposte della direttrice del 118 di Firenze.
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vassa i med vanno a piew
Il piano: interventi sospesi al Meyer, più ambulanze e postazioni di emergenza, mappate anche le case

La macchina sanitaria della Regione si è mossa per soste-
nere l'invasione di oltre un milione e mezzo di persone che
dal 22 al 29 settembre giungeranno in Toscana per i mon-
diali di ciclismo. Postazioni temporanee di primo soccorso
a Firenze, Carmignano, Comeana e Seano, squadre di medi-
ci al gran completo (ferie sospese per la settimana delle ga-
re) e aumento di posti letto negli ospedali, mezzi di soccor-
so quasi raddoppiati, varchi di emergenza per il primo soc-
corso. Un piano straordinario di assistenza che dovrà da un
lato garantire la sicurezza delle persone che seguiranno le
gare, dall'altro consentire ai cittadini che si ritroveranno
nella zona rossa (ovvero dove passeranno i ciclisti) di poter
raggiungere senza rischi ospedali, ambulatori, centri per la
dialisi. E così negli uffici dell'assessorato alla sanità di via
Taddeo Alderotti è scattata una vera e propria task force
che ha partorito il piano straordinario di assistenza che ha
già ricevuto l'approvazione da parte dell'Unione Ciclistica
Internazionale e del Comitato Organizzatore. Un piano che
riguarderà le quattro province attraversate dai tracciati, ov-
vero Firenze, Prato, Pistoia e Lucca.

Firenze e Fiesole sono i due comuni clou dell'evento e
dunque con un maggior numero di zone rosse, quelle off
limits per i cittadini dove nelle ore del passaggio degli atle-
ti sarà praticamente impossibile accedervi. Per questo moti-
vo sono stati studiati varchi per il passaggio delle ambulan-
ze e 34 postazioni di emergenza. Laddove non sarà possibi-
le raggiungere edifici con i mezzi, medici e infermieri si
muoveranno a piedi. A Fiesole è stata fatta una mappatura
edificio per edificio, in modo da avere un quadro completo
per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso. Per rag-
giungere gli ospedali di Firenze le ambulanze avranno var-
chi riservati, alcuni di questi incroceranno anche il traccia-
to del mondiale. Si spera che non incroceranno il passaggio
degli atleti, perché in quel caso (anche se per pochi secon-
di) dovranno comunque fermarsi. E si fermeranno anche
gli interventi chirurgici programmati (non quelli di urgen-
za) all'ospedale pediatrico Meyer: nella settimana dal 23 al

28 settembre saranno effettuati soltanto ricoveri di Day
Surgery, ovvero quelli con degenza di un giorno. A Fi-

renze saranno allestite anche
Campione due postazioni di soccorso
Vincenzo i 6 temporaneo in piazza Vittorio
Nibali Veneto e nei pressi dello sta-

dio Franchi, una a Fiesole (in
piazza Mino): fungeranno da

centri di primo soccorso, sul
modello delle postazioni allestite
durante i concerti o altri mega
eventi. Le stesse che saranno alle-
stite anche a Carmignano, Come-
ana e Seano, ma solo in occasio-
ne del passaggio dei ciclisti nella
provincia di Prato. Saranno inve-
ce 45 i mezzi - tra ambulanze e
automediche - a disposizione del
118 di Firenze. Non chiuderanno

gli ambulatori (tranne quelli più pic-
coli e con meno servizi, che saran-
no momentaneamente trasferiti),

ne tantomeno sospese o annullate le
visite ambulatoriali, mentre i centri
di dialisi avranno orari più flessibili.

«Ci stiamo preparando da tempo a
questo evento con un'organizzazione
capillare», ha spiegato l'assessore alla
sanità Luigi Marroni, che per monito-

rare i lavori del piano straordinario ha
istituito una cabina di regia regionale
coordinata da Bruno Cravedi.

Gaetano Ce rvone
G RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sono stati individuati dei varchi
di emergenza lungo il tracciato della
città riservati ai mezzi di soccorso. Si
può chiamare tranquillamente il 118
e la squadra di soccorso raggiungerà
l'abitazione. Laddove è
materialmente impossibile arrivare
con i mezzi, medici e volontari
raggiungeranno l'abitazione a piedi,
come spesso accade nel caso di
strade interrotte per lavori o magari
per la presenza del mercato: su
questo non siamo siamo ben
allenati. Mezzi di soccorso saranno

già presenti nelle zone rosse più
difficili da raggiungere da
fuori, mentre per ogni
ospedale ci sarà una corsia
riservata ai mezzi di soccorso.
In alcuni casi incroceranno il

percorso dei ciclisti, ma nella
malaugurata ipotesi che i mezzi si

trovino a passare proprio nel
momento della gara si tratterà di
attendere pochi secondi».

J RIPRODUZIONE RISERVATA

«In ogni caso - e questo a
prescindere dai mondiali di ciclismo
del prossimo settembre - i nostri
operatori non consigliano mai a
nessuno di raggiungere il pronto
soccorso o gli ospedali a piedi o con i
propri mezzi, anche se queste sono
scelte che alla fine spettano ai
pazienti. In ogni caso, ad ogni
chiamata che arriva alla centrale
viene assegnato un codice di priorità
in base al problema segnalato dal
paziente, per cui come sempre
saranno prima soddisfatti i codici
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ucu cambiera
a direttrice del 118 De Vita: stop anche alle febe

rossi, ovvero i casi più gravi, e
successivamente tutti gli altri.
Abbiamo comunque potenziato la
nostra "flotta", che da una ventina di
mezzi passerà a quarantacinque, tra
ambulanze e automediche. Ed inoltre
tutto il personale del 118 sarà a
disposizione, cento medici e
ottantacinque infermieri che saranno
affiancati dai volontari delle
Misericordie, della Croce Rossa e
delle Pubbliche assistenze. Inoltre c'è
una disposizione diramata a tutto il
personale del 118 che non autorizza
ferie e assenze da lavoro, eccetto che
per malattie, durante la settimana
dei Mondiali di ciclismo, dove per
garantire una presenza capillare di
tutti i nostri uomini faremo anche
ricorso agli straordinari».

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo già censito ad esempio,
tutti i pazienti dei centri dialisi di
Firenze e naturalmente a ridosso
della settimana dei mondiali faremo
un aggiornamento. Per ciascuno dei
361 dializzati in città sappiamo dove
abitano e dunque quando (e se)

avranno problemi di viabilità a causa
della zona rossa: nei casi più estremi
ricorreremo ai nostri mezzi di
soccorso, mentre per altre situazioni
potremmo ricorrere all'utilizzo di
pass che consentono di transitare nei
varchi di emergenza riservati ai
mezzi di soccorso. L'orario nei centri
di dialisi sarà comunque più
flessibile, nel senso che nei giorni
cruciali sarà magari possibile
anticipare o posticipare gli
appuntamenti in base all'andamento
della gara e naturalmente i singoli
pazienti saranno avvertiti».

U RIPRODUZIONE RISERVATA

I

«Assolutamente no, gli ospedali da
campo si tirano su solo dove non ci
sono i veri ospedali, quindi nelle
situazioni di catastrofi come
terremoti o altro. Le postazioni
temporanee di soccorso sono invece
dei posti situati in luoghi strategici,
dove cioè è previsto un flusso
maggiore di persone, dove sarà
garantito il primo soccorso, dalle
cose all'apparenza più banali a quelle
più gravi. Nel caso di emergenze o
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comunque di situazioni che
richiedono accertamenti o
comunque interventi maggiori, i
pazienti saranno portati in uno dei
nostri cinque ospedali della città. Per
i Mondiali di ciclismo utilizzeremo le
tradizionali postazioni di primo
soccorso, in pratica quelle che si
vedono in occasione dei concerti o
comunque dei grandi eventi che
richiamano come nel nostro caso
decine di migliaia di persone. Per
ognuna di queste ci saranno medici,
infermieri e soccorritori volontari,
una decina in tutto che avranno a
disposizione gli strumenti di primo
soccorso, defibrillatori compresi».

G RIPRODUZIONE RISERVATA

F.,

«Alle postazioni di primo soccorso
che a Firenze saranno due: allo
stadio Franchi e in piazza Vittorio
Veneto (una sarà allestita anche a
Fiesole in piazza Mino) possono
rivolgersi tutti, dai turisti ai
fiorentini, ma le attività che si
svolgeranno in queste postazioni
saranno solo quelle di primissimo
intervento per valutare i sintomi dei
pazienti. Non sono dei piccoli pronto
soccorso o peggio ancora veri
ospedali da campo, si garantisce un
primo intervento alle persone che in
quel momento stanno assistendo
all'evento, ma qui non verranno mai
portati - ad esempio - pazienti
con l'autoambulanza. Semmai è il
contrario, nel senso che nel caso di
pazienti con problemi piuttosto seri
dopo il primo intervento dei
volontari e la valutazione della
situazione saranno trasportati in
ospedale».

(a cura di Gaetano Cervone)
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'occhio di Wurtzel
sul paesaggio toscano

Una delle
opere di
David

-Q.0 Wurtzel. La
mostra si
apre oggi
a Fiesole

C

lassicaeinnovativa èlaprospettiva
da cuiilnevvyorkeseDavidWurtzel
osserva la campagna toscana, per

poi riportarla nei suoi dipinti. "Toscana,
paesaggio dell'anima. Lo sguardo di un
americano (nel Chianti)" è il titolo della
mostra che raccoglie una cinquantina di
opere realizzate in un arco di tempo che
va dal 1967 al 2002 e che sarà inaugurata
oggi alla Sala del Badolato di piazza Mino
a Fiesole. L'esposizione, curata da Lucia
Bruni e Federico Napoli, è un viaggio nel
paesaggio toscano in equilibrio fra bel-
lezzanaturale e segni dell'uomo. Esposto
anche un corpus consistente di grafiche.

Sala dei Badolato , p. zza Mino , Fiesole
Da stasera (19) fino al 30 agosto
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Sogni it rr i
l Museo

sl I NTITOLA «Sogni medi-
terranei» la mostra in cor-
so a Fiesole che raccoglie
una trentina di opere di
grandi e medie dimensio-
nidi Franco Mauro Fran-
chi che si può vedere nell'
area archeologica e nel
Museo civico archeologi-
co. I lavori sono eseguiti
con varie tecniche: in
bronzo, vetroresina e terra-
cotta. Sculture che ricorda-
no lo stile artistico degli
etruschi. Info: 055 5961293
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FIRENZE
CLASSICO e innovativo è
lo sguardo che il
newyorkese David
Wurtzel appoggia sulla
campagna toscana e che
proietta sulle sue opere.
"Toscana, paesaggio
dell'anima. Lo sguardo di
un americano (nel
Chianti)" è il titolo della
mostra che raccoglie una
cinquantina di opere
dell'artista americano
realizzate in un arco di
tempo che va dal 1967 al
2002 e che sarà
inaugurata oggi alle ore
19, presso la Sala del
Badolato di piazza Mino a
Fiesole. L'esposizione,
curata da Lucia Bruni e
Federico Napoli, sarà
ospitata sino al 30 agosto.
Le opere scelte per la
mostra fiesolana
propongono -
volutamente - solo
immagini dell'interno
della Toscana: dai colli di
Fiesole al paesaggio
morbido e ondulato dei
poggi antropizzati, in
equilibrio fra bellezza
naturale e segni
dell'uomo. Esposto anche
un corpus consistente di
grafiche tratto da:
Capricci, Odissea.
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Toscana vista d a un a ericano

Questa sera alle 19 sarà
inaugurata la mostra di

, 40 David Wurtzel "Toscana,
paesaggio dell'anima. Lo
sguardo di un americano
(nel Chianti)". La mostrasi
terrà nella Sala del Badolato

di piazza mino a Fiesole e raccoglie circa
cinquanta opere dell'artista americano
realizzate dal 1967 al 2002.
L'esposizione, a cura di Lucia Bruni e
Federico Napoli, sarà ospitata fino al 30
agosto.
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