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■ Il reparto di neuropsichiatria 

infantile sarà trasferito dal 

piano terreno del Cto in alcuni 

locali appositamente individuati 

e attrezzati nella struttura 

privata convenzionata Villa 

Ulivella in via del Pergolino. 

La decisione è stata presa, si 

legge in una nota, su imput 

dell’assessore regionale alla salute 

Enrico Rossi, dalla direzione 

generale dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Careggi. 

Un'operazione che verrà effettuata 

in tempi piuttosto 

rapidi: è già stata avviata, infatti, 

la procedura amministrativa 

per l’affitto dei locali e nelle 

prossime settimane sarà possibile 

iniziare il trasferimento. 

«Tutti i pazienti dei nostri servizi 

- dice Rossi - ma soprattutto 

quelli di un reparto complesso 

come la neuropsichiatria infantile, 

hanno bisogno di spazi 

adeguati e di livelli di comfort 

ambientale in linea con le esigenze 

sanitarie e assistenziali. 

La soluzione individuata non è 

ancora definitiva, ma sicuramente 

migliora la situazione e 

risponde alle sollecitazioni che 

abbiamo ricevuto». 

AL REPARTO a Villa Ulivella 

verrà 

allestito su una superficie di 

circa 600 metri quadri. Ci saranno 

6 letti di degenza più 6 

per il daY hospital, oltre agli 

spazi per gli ambulatori. Si tratta 

di una soluzione ponte, che 

prevede l’affitto di spazi esterni 

in attesa della collocazione defini-

tiva 

del reparto al MeYer. 

Nel tempo necessario per realizza-

re 

la sede definitiva individuata 

nell’area di Villa Pepi, i 

pazienti di neuropsichiatria infanti-

le 

e i genitori saranno assistiti 

a Villa Ulivella ■ 

Neuropsichiatria infantile si sposta a Villa Ulivella. 
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Un consiglio agli amanti della 
buona cucina raffinata e con par-
ticolare occhio di riguardo, con-
siglio di andare a mangiare in 
questo ristorante, sito sulla via  
Francigena che porta da firenze 
a Castelfiorentino per poi prose-
guire nel borgo di Gambassi Ter-
me famosa per le  sue acque zol-
forose. Sulla starda che porta 
verso Montaione e Volterra a 
meta strada si trova L’OSTERIA 
LA MONTAGNOLA, passando 
sembra una villetta, ma scenden-
do ed entrando dentro vi ritro-
verete in un ambiente sìì familia-
re, ma con una eccezionale vista 
di un luogo semplice ma di quali-
tà. Il salone principale  a le mura 
variopinte tipo arcobaleno, am-
biente accogliente, si fa subito 
caso alle sedie in legno vernicia-
to con le stecce e paglia sulla se-
duta , come andava di moda ne-
glanni 50, i tavoli ci sono da 6 da 
8 da 4 da 3 insomma come si 
vuole. Itavoli hanno 
un’apparecchiatura semplice ma 
rispettabile il bicchiere da acqua 
con base triangolare e poi roton-
do nel suo sviluppo ha il fondo di 
colore rosa, posate sobrie e un 
calice più adatto per i vini rossi 
che per il bianco. Girando lo 
sguardo verso l’interno possia-

mo notare alla nostra sinistra un 
piccoli registratore di cassa ap-
poggiato su di un tavolino in le-
gno, girando losguardo a sinistra 
si trovano casse di vino in legno 
impilate alla rinfusa con sopra 
bottigle mammaut di vino nor-
malmenti chianti riserva e altre 
specialità, ancora a sinistra un 
grande scaffale di colore verde 
scuro , che da un senso di rilas-
samento con sopra bottiglie di 
ogni genere,l’ambiente sembra 
studiato da un architetto che ha 
saputo sfruttare con abilità un 
semplice  arredamento spartano 
ma molto caratteristico. Oi c’è 
l’ingresso cucina con porta  simi-
le alle celle frigorifere, poi c’è il 
bagno e vicino in un angolo la 
taverne dell’oste piena di tutti i 
tipi di vino dei più pregiati, dove 
il cliente và sceglie ciò che vuole 
bere in base al cibo che prende-
rà, dopo di che il proprietario ti 
serve la bottiglia fresca per i ros-
si, fredda per i bianchi, Vi fa as-
saggiare il vino con maestria e 
delicatezza. Appena ci mettiamo 
a tavola ci viene fornito il menù, 
che ti fa sognare per le vivande 
che vi sono scritte, dopo avere 
scelto per lo meno l’antipasto e il 
primo, viene servito  un vassoi 
etto in base alle persone a tavola 

di pasta di pane fritta salata e 
caldissima , che solo di quella ne 
faresti una scorpacciata, devo 
dire io ci sono stato molte volte 
ed ho sempre preso del pesce, la 
carne la mangiamo tutti i gg a 
casa, ma poi il pesce fresco è 
buonissimo a una delicatezza 
che ti fa venire l’acquilina in boc-
ca al solo pensiero. I piatti tutti 
di porcellana bianca sono di va-
rie forme a seconda del cibo che 
mangi, mi hanno anche detto che 
fanno menu di carne che è uno 
sfizio, poi si passa dopo avere 
degustato in modo paradisiaco 
le pietanze , ai dolci che sono u-
na bontà divina , io ho sempre 
preso gelato alla crema spolve-
rizzato di zucchero a velo con 
ananas fresco apezzetti, il gelato 
è così buono che ne mangeresti 
all’infinito, credo lo faccino da se 
mettendoci le uova vere invece 
di quelle in polvere., afine pran-
zo caffè classico o grappino di 
marca e poi il conto.  Posso e-
prmere un mio pensiero il conto 
può sembrare sobrio ma per ciò 
che viene servito e per il modo 
in cui viene cucinato vale  anche 
la pena spendere. 
 
                           JollyRoger 
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Trapianto! E’ una parola che negli ultimi 

anni è divenuta, fortunatamente, sempre più 

di uso comune. Negli ultimi dieci anni tanti 

sono i progressi che sono stati fatti e questo 

ha comportato un incremento del numero as-

soluto dei trapianti ed una adeguata crescita 

della macchina organizzativa. 

Pochi sanno quale impegno organizzativo stà 

dietro ad un trapianto, è necessario pensare 

che sono coinvolte almeno cento persone di 

discipline diverse, dai chirurghi che rivestono 

senza dubbio il ruolo principale, però ci sono 

anche altre figure che pur essendo comple-

mentari hanno ruoli di fondamentale impor-

tanza come trasfusionisti, rianimatori, immu-

nologi; specialisti della diagnostica come eco-

grafi, e radiologi, infermieri e ultimi ma non 

ultimi i logisti. E’ affascinante sapere come 

tutte queste persone possano, ognuna nella 

propria misura e specialità, contribuire in 

modo fattivo e determinante alla realizzazio-

ne di un trapianto. 

L’evento principale ed unico  che può dare ori-

gine ad un trapianto è l’atto di generosità del 

donatore, sia questo diretto o per mezzo dei 

familiari,  che alla sua morte dona i propri 

organi a qualcuno a cui l’elezione al trapianto 

è stata indicata dai medici come terapia sal-

vavita o come estremo miglioramento della 

qualità di quella vita gravata da malattie. 

Alla segnalazione di un potenziale donatore 

che avviene da parte di un team specializzato 

che è stato creato in ogni ospedale iniziano le 

operazioni per poter determinare l’idoneità 

del potenziale donatore e farlo divenire un 

donatore. Per questo i medici raccolgono tutti 

i dati di anamnesi necessari, oltre che dei 

campioni di sangue e linfonodi. Con i dati rac-

colti viene riempita la scheda del donatore e 

contemporaneamente i campioni vengono in-

viati a laboratori specializzati che determine-

ranno la compatibilità del donatore con i po-

tenziali riceventi in lista di attesa. 

In Toscana per i reni per esempio, la lista di 

attesa è regionale ed i centri trapianto sono 

tre: Firenze, Siena e Pisa dove si effettuano 

anche trapianti combinati di rene pancreas. 

E’ necessario che i campioni arrivino con 

grande tempestività al fine di poter svolgere 

le indagini prima possibile in ordine al poter 

determinare rapidamente chi sarà il candida-

to al trapianto che potrà beneficiare di questo 

dono. L’assegnazione avviene a cura di un 

centro specializzato in queste pratiche che è 

unico in tutta la regione e si chiama Centro 

Allocazione Organi e Tessuti, per la Toscana 

ha sede a Firenze e raccoglie tutti dati sia di 

anamnesi che quelli provenienti dai laborato-

ri che effettuano gli esami e sulla base di cri-

teri rigidi e ben precisi opera la selezione del 

malato da avviare al trapianto. La selezione 

avviene tenendo conto della posizione in lista 

di attesa, chi vi è da più tempo ha ovviamente 

la precedenza, ma è indispensabile tenere 

presente anche alcuni parametri che si otten-

gono incrociando i dati del donatore con quelli 

del soggetto candidato al trapianto, ovvero: 

gruppo sanguigno, altezza e peso, ed altri va-

lori sanitari. Queste sono valutazioni che ri-

chiedono alcune ore. Quindi contemporanea-

mente, una volta che il donatore è stato rite-

nuto idoneo si procede al prelievo degli orga-

ni. Il prelievo avviene in sala operatoria e in 

modo totalmente sterile per poter garantire al 

massimo la persona che sarà trapiantata. 

Non è cosa semplice a farsi come a dirsi per-

ché se per esempio il donatore si trova in un 

ospedale che non è sede di centro trapianto, 

prendendo sempre ad  esempio la Toscana, 

potremmo ipotizzare che il donatore si trovi 

all’ospedale di Pistoia o di Livorno, è necessa-

rio provvedere al trasferimento dell’equipe 

chirurgica che deve procedere al prelievo. Per 

una disposizione ministeriale l’organo deve 

essere prelevato da un’equipe specialistica 

che deve appartenere ad un centro trapianto. 

Questo perché solo chi esegue usualmente 

trapianti è in grado di conoscere quali sono le 

difficoltà chirurgiche che si possono incontra-

re al momento del reimpianto e quindi può 

procedere al prelievo in modo da limitare 

pressoché a zero tali difficoltà. Nella precisa 

      NUCLEO OPERATIVO  DÌ 

  PROTEZIONE CIVILE FIRENZE 
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Una volta prelevati, i reni vengono conservati 

in un apposito sacchetto, avvolti in una garza 

sterile ed  immersi in uno speciale liquido ed i 

sacchetti devono essere sistemati in un conte-

nitore isotermico in bagno di ghiaccio, dove 

saranno custoditi fino al momento in cui non 

è stato individuato il ricevente. Dopodichè il 

malato che di lì a poco riceverà il prezioso do-

no deve raggiungere il centro trapianti, anche 

questa può essere un’attività complessa per-

ché il candidato al trapianto non sempre è 

nella stessa città del centro trapianti e talvol-

ta il viaggio può essere lungo. Contemporane-

amente si attua il trasferimento del conteni-

tore isotermico rigido contenente l’organo 

dall’ospedale in cui è avvenuta la donazione 

fino all’ospedale dove sarà fatto il trapianto. 

E’ sempre  

indispensabile che sia fatto ogni sforzo per 

ridurre al minimo i tempi, ma anche di rispet-

tare e garantire la sicurezza delle persone 

siano essi medici o candidati al trapianto ed 

anche degli organi. 

Per questo è necessaria una organizzazione 

logistica di grande affidabilità e competenza 

che sia in grado di trasferire le equipe e gli 

organi con grande tempestività ma anche si-

curezza per non esporre a rischi ed eccessivo 

stress -nei viaggi di trasferimento che qual-

che volta possono protrarsi anche per qualche 

ora- i sanitari impegnati nel prelievo degli or-

gani, e per non vanificare il grande gesto di 

generosità del donatore e dei suoi familiari. 

In Toscana due dei  tre ospedali sedi di centro 

trapianti, per questo importante compito han-

no scelto come partner logistico il Nucleo Ope-

rativo di Protezione Civile, che è 

un’associazione di volontariato che da oltre 15 

anni, da quando cioè in Toscana i trapianti 

hanno assunto un aspetto considerevole, ge-

stisce la logistica dei trapianti seguendo ed 

assistendo le equipe chirurgiche impegnate 

nel prelievo e trapianto di organi. E’ un orga-

nizzazione molto efficiente e può essere consi-

derata un’eccellenza della Toscana, tanto che 

per i trasporti midollo osseo per trapianti sal-

vavita nei malati di leucemia è stata scelta 

anche da molti centri trapianti sparsi su tutto 

il territorio nazionale e recentemente anche 

molti centri trapianti spagnoli li hanno scelti 

come partner logistici. Questo è particolare 

motivo di orgoglio perché come noto la Spa-

gna è nazione particolarmente 

all’avanguardia nel settore trapianti. 

Quando finalmente è tutto a posto, e spesso è 

notte fonda se non è addirittura spuntata già 

l’alba, finalmente il trapianto può iniziare. 

Spesso mentre usciamo dall’ospedale dopo a-

ver consegnato ai chirurghi l’organo per il tra-

pianto, capita che la mente rivolga un pensie-

ro di gratitudine allo sconosciuto donatore ed 

un augurio a chi inizia una nuova migliore 

vita, felici di aver contribuito a questo piccolo 

ma importante evento.       Massimo . P. 

MASSIMO 

E’ uno strano lavoro, 

fatto di telefoni invadenti, 

di voci ansiose che ti ascoltano attente! 

  

La valigia già pronta 

Per il prossimo viaggio 

Per andare a rendersi utile a chi neppure sai chi è, 

  

tanti kilome tri 

Tanti viaggi e nessuno, 

tante facce e nessuna… 

  

non li conosci nemmeno 

ti aspettano… ti sorridono in tanti 

anche se non li vedi lì davanti 

  

non rimane mai molto 

solo prendere ed andare 

ma di questo alla gente è difficile parlare; 

  

Tu che sei qui davanti, 

tu cosa pensi che ci dia 

questa vita di più… dopo che ce ne siamo andati 

via 

  

La gioia di un sorriso 

di una vita ritrovata 

è una preziosa soave emozione privata. 
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     Medicina 
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