LA CARDIOLOGIA PEDIATRICA TOSCANA INCONTRA LE FAMIGLIE
GIOVEDI’ 6 DICEMBRE 2012 CHIESINA UZZANESE ORE 20,30

Montespertoli, 25 novembre 2012
Un incontro con le famiglie si sta trasformando in un appuntamento importante per la Cardiologia
Pediatrica Toscana.
Grazie al Sindaco Marco Borgioli e a Matteo Paganelli assessore alla sanità del Comune di Chiesina
Uzzanese , L’Associazione Toscana Genitori Bambini Cardiopatici, da tempo impegnata sul miglioramento e
l’integrazione della rete regionale pediatrica, ha riunito le famiglie, l’associazione un Cuore un Mondo di
Massa, i medici specialisti dott. Bruno Murzi primario cardiochirurgo dell’Opa di Massa e il dott. Enrico
Chiappa primario della Cardiologia Pediatrica del Meyer per un dibattito sul tema:
La Cardiologia Pediatrica toscana situazione attuale e sviluppi.
L’invito è stato esteso sia agli operatori che ai vertici delle due strutture, il Commissario della Fondazione
Monasterio dott. Luciano Ciucci e al Direttore Generale dell’ Aou Meyer dott. Tommaso Langiano, che
hanno garantito la loro presenza .
L’Assessore alla Salute per la regione Toscana dott. Luigi Marroni ha dato conferma della sua
partecipazione o di quella di un suo delegato. Tale presenza garantirà un autorevole contributo al dibattito.
Come famiglie, sapendo che proprio in questi giorni si stanno definendo le linee che daranno seguito
concreto all’impegno della Regione di migliorare il funzionamento della rete cardiologico pediatrica in
Toscana, auspichiamo che proprio le presenze istituzionali all’evento del 6 dicembre, confermeranno la
partenza del progetto che, tramite il rafforzamento della Cardiochirurgia dell’ OPA, riesca a garantire il
presidio cardiochirurgico su Firenze , per le emergenze e per i casi di multidisciplinarietà, che consentirà di
operare senza rischi per i pazienti anche sul pediatrico fiorentino.
Questo assetto cardiochirurgico accompagnato anche dal coordinamento delle due cardiologie sotto una
unica direzione (modello che di per se comporta dei risparmi di costi), genera quella organicità e uniformità
di azione, condizione indispensabile per favorire l’incremento di interventi annui in regione. In tal modo
saranno ridotte notevolmente le “fughe” verso altri centri di cura extraregionali, limitando gli attuali disagi
per le famiglie, con gli innegabili benefici anche per le casse della sanità toscana.
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