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NOVITA’ DEL MESE GLUTE CIRCUIT

Allenamento funzionale

Programmi specifici

per il benessere della schiena

Realizziamo programmi di al-
lenamento in base alle esigen-
ze di ognuno, con possibilità di
essere seguiti individualmente
o in mini gruppi, da personale
altamente qualificato.

Lo STUDIO HELIOS
è un Centro di

Personal Training.

www.studiohelios.com Via Battisti 87 - Fucecchio tel. 0571-20888

Corsinovi & Peruzzi
Unica concessionaria di zona

Via L. Giuntini - Tel. 0571.532401 - Empoli

Corsinovi & Peruzzi
Via L. Giuntini - Tel. 0571.532401 - Empoli

Service

Giovedì

7 Ottobre 2010

 e-mail: empoli.it@iltirreno.it

Centralino 0571/711775

Fax 0571/711817

N. verde 800011266

 

Paziente attende due anni per un intervento chirurgico, poi si rivolge a un altro ospedale

Le rinviano per due volte l’operazione

ma l’Asl la costringe a pagare le analisi
EMPOLI. Si è sottoposta

per due volte agli accerta-
menti necessari per l’inter-
vento alle varici che aspetta-
va dal 2008 ma puntualmen-
te, alla vigilia dell’operazio-
ne, il medico dell’ospedale
San Giuseppe al quale si era
rivolta l’ha contattata per
dirle che l’operazione era slit-
tata.

E’ quanto denunciato da
una signora del circondario,
che sottolinea che adesso si
vedrà recapitare i bollettini
per pagare quelle analisi, il
cui costo è di circa 40 euro,
che non sono poi state utiliz-
zate. «Normalmente gli esa-
mi - racconta la donna - non
sono a carico del paziente
ma posto che, esasperata dal-
l’attesa e dai rinvii, ho deci-
so di rinunciare e di rivolger-
mi ad un altro ospedale, ades-
so dovrò versare il ticket per
l’elettrocardiogramma e l’a-
nalisi del sangue».

Tutto è cominciato due an-
ni fa. La signora si sottopone
a una visita specialistica, le
dicono che ha bisogno di un
semplice intervento alle vari-
ci e che da quel momento fa
parte della lista d’attesa.

La chiamata arriva solo
nell’aprile 2010 ma, dopo ave-

re fatto tutte le analisi del ca-
so, le dicono che salta tutto
perché la sala operatoria nel
giorno fissato è occupata e
che verrà ricontattata per fis-
sare una seconda data.

La seconda telefonata arri-
va il 3 settembre, cinque me-
si dopo. A quel punto gli esa-
mi fatti in precedenza non so-
no più validi e la donna il 6

settembre si sottopone nuo-
vamente alle analisi in vista
dell’operazione fissata per il
16 settembre.

A ventiquattr’ore dall’ope-
razione però arriva una nuo-
va chiamata che l’avvisa che
l’intervento salta di nuovo
perché non c’è una sala ope-
ratoria disponibile.

«Conclusione - dice la don-

na protagonista della vicen-
da - ho perso la fiducia nella
struttura ospedaliera e, delu-
sa dall’organizzazione del
San Giuseppe, ho deciso di
andarmi a operare altrove,
nella clinica di San Rossore.
Colmo dei colmi - conclude -
dovrò prima pagare per le
analisi sostenute senza al-
cun motivo».

Il centro dell’Asl per la prenotazione di esami e visite mediche

 

LA REPLICA

«Può succedere
se non c’è urgenza»

«L’intervento alle varici
non è urgente, è una di quelle
operazioni che possono essere
programmate senza problemi
e, se è stato rimandato, è
perché abbiamo dato priorità
a delle emergenze». E’ la
replica dell’Asl 11 alle accuse
della signora che si è detta
delusa dall’organizzazione
dell’ospedale empolese. «La
data successiva che le
abbiamo proposto -
concludono dall’Asl - era
molto vicina, il 1º ottobre, ed è
lei che ha rifiutato».

 

Rimossa l’auto-cisterna in via Livornese
EMPOLI. È stata rimossa,

alle prime luci dell’alba, l’au-
to-cisterna finita fuori stra-
da in via Livornese, lungo la
Tosco Romagnola. Non ci so-
no stati significativi disagi
per gli automobilisti che si

sono recati in città ieri. Per
tutta la notte hanno operato
sul posto diverse pattuglie
della polizia municipale,
mentre una pattuglia di due
agenti ha sempre monitora-
to la situazione del traffico.

 

Alla casa del popolo di Ponte al Elsa dibattito sulla vertenza Fiat

Il segretario della Fiom Landini
chiude la festa di Autunnocaldo

EMPOLI. Si è chiusa la prima edizione di Au-
tunnocaldo, festa itinerante di Sinistra ecolo-
gia e libertà dell’Empolese-Valdelsa.

C’erano circa cento persone alla Casa del Po-
polo di Ponte a Elsa per parlare di lavoro con

Maurizio Landini, segretario
generale della Fiom-Cgil, e Cri-
stina Tajani, del comitato
scientifico nazionale di Sini-
stra ecologia libertà.

«La centralità del problema
del lavoro è ben simboleggiata
dalla vicenda Pomigliano - ha
detto Landini - in questa fase
la globalizzazione che porta in
concorrenza i lavoratori di tut-

to il mondo mette sotto ricatto il mondo del la-
voro. La partita in gioco ha una portata politi-
ca più ampia: è una prova di forza voluta per af-
fermare un diverso modello del lavoro e so-
cietà». Sono state raccolte adesioni alla mani-
festazione della Fiom a Roma del 16 ottobre.

Il segretario
generale
della Fiom-Cgil
Maurizio
Landini

 

Nuovo passo verso il polo tecnologico
Via libera alle osservazioni sulla variante all’ex Mostardini

La variante, che apre la stra-
da all’insediamento nell’area
di un polo tecnologico avanza-
to in via Piovola dove hanno
sede la Cabel e Computer
Gross, è stata adottata dal con-
siglio comunale di Empoli il
20 settembre. Secondo l’at-
tuale regolamento urbanistico
la zona è destinata ad accoglie-
re strutture industriali, arti-
gianali, attrezzature tecnologi-
che e commercio all’ingrosso.
La variante adottata prevede
che sarà possibile accogliere

anche servizi di supporto alle
attività produttive, attività di-
rezionali, erogazioni dirette di
servizi quali uffici aperti al
pubblico, uffici privati, istituti
di credito e anche strutture
culturali, limitate a centri di
ricerca ed archivi.

La delibera di adozione e tut-
ti gli atti relativi resteranno
depositati presso l’ufficio rela-
zioni con il pubblico (Urp) del
municipio per 45 giorni conse-
cutivi a partire da ieri. Duran-
te questo periodo chiunque po-
trà prenderne visione mentre
gli interessati potranno pre-
sentare, per iscritto, deposi-
tandole presso l’ufficio Urp, le
proprie osservazioni.

Sempre da ieri, e sempre fi-
no al 20 novembre, è possibile

presentare anche le osserva-
zioni alla variante parziale al
piano strutturale e al regola-
mento urbanistico per la rea-
lizzazione di una struttura di
servizio di tipo residenziale e
semi residenziale per persone
affette da autismo. Anche que-
sta variante è stata adottata
con una delibera consiliare
del 20 settembre. Delibera e at-
ti sono depositati presso l’Urp,
dove chiunque potrà prender-
ne visione. Tutti gli atti sono
consultabili anche su inter-
net, sulla pagine del Garante
della comunicazione per il go-
verno del territorio.

Gli avvisi relativi all’adozio-
ne di queste due varianti sono
stati pubblicati sul Bollettino
della Regione (Burt) di ieri.

EMPOLI. A partire da ieri e fino al 20 novembre è possi-
bile presentare le osservazioni alla variante parziale al
regolamento urbanistico finalizzata all’estensione delle
destinazioni ammissibili nell’area “ex-Mostardini”. Su-
perato questo passaggio amministrativo, la variante po-
trà essere definitivamente approvata.

L’area ex
Mostardini

Empoli


