
Al Sindaco
Alessandro Franchi

del Comune di
ROSIGNANO M.MO

Mozione:
OGGETTO: Sala di emodinamica-

CONSIDERANDO 
Che “L’Azienda sanitaria Asl Nord Ovest sta elaborando lo studio sulla rete dell’infarto nell’area a sud 
di Livorno che sarà pronto entro il 15 novembre” 

PRESO ATTO 
che dai risultati di questo studio  dipende l’eventuale collocazione di una sala di emodinamica nell’ospedale
di Cecina o in quello di Piombino  come risulta dall’impegno dell’Azienda sanitaria Toscana Nord ovest.  

PRESO ATTO  
che nella Conferenza dei sindaci della Bassa Val di Cecina,  in occasione dell’assemblea straordinaria di metà
agosto, è   emersa da parte di tutti i sindaci la percezione che esistano delle criticità nella rete tempo 
dipendente dell’infarto nella zona compresa tra Livorno e Grosseto e la conseguente necessità di un’attenta 
valutazione, basata sui dati in possesso dell’Azienda sanitaria, sulla copertura o meno di tutta l’area.

CONSIDERATO 
che  anche l'Ordine dei medici  della Provincia di Livorno, con l'intervento del vicepresidente - il 
dottor Vincenzo Paroli. - afferma, in sostanza, che “un’emodinamica sul nostro  territorio oggi non è più 
rimandabile ma indispensabile. L'emodinamica per avere risultati deve avere ricoveri non dilazionati nel tempo
..... ogni minuto risparmiato nell'accesso può significare salvare una vita”. 

CONSTATATO
che In caso di infarto il tempo di intervento è il fattore più importante e che le sale di Emodinamica, 
attualmente sono  presenti a Livorno, Pisa e Grosseto, mentre resta scoperto tutto il tratto di costa che 
va da Livorno a Grosseto;

EVIDENZIATO 
che il fattore tempo è determinante ,(come riportato dalla letteratura medica) indicando tra i 60 e 90 minuti il 
tempo limite dal sintomo all'intervento, considerando che ogni 15 minuti in più che  passano c'è un 6x1000 in 
più di pazienti che muoiono;

PRESO ATTO 
che la bassa Val di Cecina ha un eccesso di morti di cardiopatia ischemica;

CONSTATATO 
che questo territorio ha bisogno di opportunità migliori nella terapia e nella cura  dell'infarto acuto del 
miocardio;



EVIDENZIATO le notevoli difficoltà legate alla viabilità (in modo particolare nel periodo estivo)che rendono 
lento e difficile il percorso delle ambulanze che intervengono in caso di infartuati che devono essere trasportati
d'urgenza a Livorno/Pisa;

EVIDENZIATO 
che le ambulanze, a seguito di chiamate, spesso partono da Rosignano o Donoratico, allungando 
ulteriormente i tempi di intervento;

CONSTATATA 
la difficoltà di raggiungere l'Ospedale di Piombino da parte dei pazienti infartuati, in caso di realizzazione della 
Sala di emodinamica in tale sede

IMPEGNA IL SINDACO E LE GIUNTA
per quanto sopra esposto

– a farsi portatore presso l'assemblea dei Sindaci  della bassa Val di Cecina dell'istanza di una 
sala di emodinamica da collocare presso l'ospedale di Cecina ed in collaborazione con i Sindaci della 
Val di Cornia di una sala di emodinamica presso l'Ospedale di Piombino;

– ad attivarsi, per quanto di sua competenza, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Nord ovest, 
affinché l'Ospedale di Cecina, in via preventiva, venga dotato,in attesa di una sala di 
emodinamica:
a) di un ambulanza attrezzata per intervenire velocemente in caso di necessità di trasporto di 
infartuato, per sopperire alle criticità attuali;
b) richiedere una linea dedicata  all'infarto presso il pronto soccorso.

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
a convocare un Consiglio Comunale aperto  e condiviso con gli altri Consigli comunali della Bassa Val 
di Cecina e della Val di Cornia su questo tema per consentire il massimo della condivisione e 
dell'informazione alla cittadinanza di tutto il territorio interessato.  

 
ROSIGNANO,

                                                                                     I Consiglieri Comunali

                                                                                    _________________________________

                                                                                    __________________________________

                                                                                    __________________________________


