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Una serata importante per il futuro della rete cardiologico-pediatrica toscana quella di ieri a 
Chiesina Uzzanese che ha visto presenti all’incontro organizzato dall’Associazione Toscana Genitori 
Bambini Cardiopatici i responsabili delle due strutture toscane deputate istituzionalmente alla cura 
dei bambini cardiopatici, L'Opa di Massa e l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze delle istituzioni e 
delle famiglie. 
 
Le conferme relative alla prossima realizzazione, sotto la direzione della cardiochirurgia dell'Opa di 
Massa, di un presidio per le emergenze  cardiochirurgiche al  Meyer, che abbiamo ricevuto dai 
delegati delle istituzioni ci rasserena e tranquillizza dopo le criticità emerse anche per il  costante 
aumento di tali casistiche complesse su Firenze come conseguenza della crescente capacità di attrazione di 
questa struttura. 
 
Per le famiglie è stato significativo riscontrare nelle parole del dott. Ciucci, commissario della 
Fondazione Monasterio e del dott. Langiano  direttore generale del Meyer, il reciproco rispetto e 
riconoscimento delle grandi professionalità delle equipes  cardiologiche e cardiochirurgiche e 
ancor più la espressa volontà di intensificare la collaborazione già esistente per il miglioramento 
delle cure in rete. 
 
Le relazioni del dott. Murzi e del dott. Chiappa hanno evidenziato quegli indicatori statistici che 
certificano la qualità della cardiologia pediatrica toscana e le anticipazioni sulle tecniche in 
sperimentazione fanno presagire un futuro ancor più concreto ed efficace per tali discipline. 
 
La proposta della fondazione Monasterio di implementare l'utilizzo della telemedicina merita di 
essere sottolineata e sostenuta in quanto valorizzerebbe anche i presidi pediatrici periferici come i 
piccoli punti nascita e le pediatrie minori. 
 
Un contributo di rilievo è stato offerto anche dalle testimonianze dei genitori. Infatti è stata 
portata all'attenzione dei presenti l'importanza delle diagnosi precoci con tutte le relative 
implicazioni positive.  
Alcune famiglie hanno posto l'attenzione sulla necessità di incrementare il numero dei  posti letto 
in terapia intensiva a Massa al fine  di consentire ad un numero maggiore di piccoli pazienti di 
usufruire dei servizi di eccellenza che il centro è in grado di offrire.   
 
Alla luce dello spirito collaborativo da tutti ricordato e manifestato durante l'incontro, 
l'Associazione Toscana Genitori Bambini Cardiopatici, ritiene con ancor più convinzione che la 
gestione unitaria della cardiochirurgia debba essere accompagnata da una analoga scelta anche in 
merito alla direzione cardiologica tra i due centri di Massa e Firenze al fine di dare certezza al 
coordinamento e collaborazione, condione indispensabile per il funzionamento del modello di rete 
che si vuole realizzare, oltre che a determinare e risultati strutturati e duraturi. 
 
 



Vogliamo ringraziare il dott. Marroni assessore regionale alla Salute per la scelta  avveduta della 
nostra amministrazione regionale, garante del funzionamento di questo modello,  che siamo certi 
porterà all'incremento della casistica  cardiochirurgica trattata in Toscana (attualmente intorno a 
200 casi medi annui) risolvendo così il problema delle fughe regionali, riducendo le criticità attuali 
nei casi multidisciplinari e migliorando il  trasporto protetto dalle sedi periferiche, e non da meno 
generando i conseguenti  vantaggi per le finanze regionali  che speriamo potranno consentire di 
mantenere anche nel futuro questo meritato "privilegio"  in Toscana. 
 
Ringraziamo tutti i presenti, i medici ,le istituzioni, le famiglie  che ci hanno emozionato con i loro 
racconti, ringraziamo l'associazione un Cuore un Mondo presente con il dott. Ricci, per tutto 
quello che quotidianamente fa per i nostri bambini e i loro familiari e un ringraziamento sentito al 
Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese che  ci ha permesso di realizzare questo evento e che ci 
ha onorato della sua presenza 
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