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I FATTI DELLA CITTA’

MPS FINANZIA UN IMPIANTO A BIOMASSE A PAVIA
Mps Capital Services supporta le energie rinnovabili. La Corporate e
Investment bank del Gruppo Montepaschi, assieme a Banca Popolare di
Milano, e la banca finanziatrice del project financing per il riassetto di un
impianto a biomasse nel Comune di Olevano di Lomellina (PV)

Caldo e afa, assalto al pronto soccorso
Già aumentati del 10 per cento gli accessi. I consigli di Bruni

IL CALDO esagerato e perdurante di questi gorni si traduce in un
10 per cento in più di accessi ai
pronto soccorso delle strutture
ospedaliere senesi. Al Dea del policlino Le Scotte di Siena si contano
160-170 accessi di media al giorno,
quando nello stesso periodo
dell’anno scorso se ne avevano
145-150.
«IL TREND in aumento – spiega
Fulvio Bruni, responsabile del
pronto soccorso senese – è legato
all’afa e le sue problematiche ma
anche a tanti codici minori, bianchi e azzurri, che stiamo registrando, e che si manifestano con un
30-40% di casi in più: sono patologie minori che evidentemente potrebbero trovare risposte immediate anche altrove, prima dell’ospedale; ci sono poi i tanti traumi
dell’estate e le richieste di copertura di area vasta, in un periodo tra
l’altro che vede sul nostro territorio una maggiore presenza di ospiti, turisti italiani e anche stranieri».
Certo il caldo si fa sentire e soprattutto non è per cessare: si annunciano infatti giorni a venire anche
al di sopra dei 40 gradi. «Le temperature e l’umidità del momento richiedono grande attenzione – continua il dottor Bruni – soprattutto
verso gli anziani con più patologie. Le raccomandazioni sono le
solite: farli uscire di casa solo nelle
ore più fresche, indossare indumenti chiari e di fibre naturali,
non sintetici. Se si ha l’aria condizionata in casa non usarla scorrettamente, ovvero raffreddare le
stanze in cui si sta di più prima di
entrarvi e restarci. Insomma non
stare a diretto contatto con le macchine dell’aria condizionata. Allo

LA NOMINA

CARONTE
Allarme afa
L’ondata di caldo africano
porta temperature molto
alte e soprattutto un
tasso di umidità elevato in
modo particolare nelle
città e nelle zone urbane

I consigli
Il trend di accessi in aumento
è legato all’afa e al caldo
e alle loro problematiche

Bisogna cercare di bere
molto, evitando gli
alcolici, consumare frutta
e verdura e uscire
soltanto nelle fresche e di
sera

FULVIO BRUNI, responsabile pronto soccorso

IL BANDO

La Fondazione
affitta un locale
LA FONDAZIONE Mps affitta un fondo al piano terra
di palazzo Sansedoni. Le
proposte devono arrivare
enro il 15 settembre con raccomandata A/R o alla portineria di palazzo Sansedoni.
L’unità immobiliare potrà
essere visitata su appuntamento, il martedì e giovedì
dalle 09 alle 19 contattando
0577 276100 info@sansedoniagency.com.

stesso tempo occorre non aprire le
finestre durante la giornata, facendo così entrare irrimediabilmente
il caldo, ma solo di notte. L’alimentazione deve essere assolutamente più leggera possibile, dunque ok a carni bianche, le più digeribili, pesce e tanta frutta e verdura per reidratare. Al bando le bevande alcoliche che tra l’altro non
dissetano. Infine si consiglia sempre, di fronte ad un anziano che lamenta disagio, di consultare per
primo il proprio medico che in caso poi ci direzionerà i casi che necessitano intervento ospedaliero.
Precipitarsi invece al pronto soccorso per ogni evenienza vuol dire
rischiare di intralciare il lavoro

che prioritariamente si fa sulle urgenze e rischiare anche di dover restare in attesa di una visita più a
lungo del dovuto».
Da Siena al resto della provincia
l’aria che (non) tira è la stessa:
prendendo in considerazione le
prime due settimane di luglio di
quest’anno e quelle dell’anno scorso, a Nottola si è passati dai 1.021
accessi del 2014 ai 1.149 del 2015;
a Campostaggia da 1.045 a 1.190 di
questa prima metà del luglio in
corso. Dunque la differenza la fa il
caldo di quest’anno, tradottosi in
maggior afflusso dei pazienti e
un’incremento degli accessi ai
pronto soccorso quantificabile anche in questi casi intorno al 10%.
Paola Tomassoni

L’ASSOCIAZIONE LUCIA VICHI PRENDE IL POSTO DI LEONARDO BANDINELLI

LA LETTERA

Grazie
alla chirurgia
e al professor
Piccolomini
«UN CHIRURGO veramente eccezionale, con grandi doti umane e professionali. Un
medico d’altri tempi», scrive
Manuela Bruni ringraziando
il professor Alessandro Picolomini, della chirurgia delle
Scotte. «Neppure un mese fa
- scrive la paziente - il professore mi ha operato d’urgenza
e proprio nei momenti di sofferenza si può comprendere
quanto sia importante avere
un medico come lui, di grande esperienza, eccellente tecnica e non meno importanti
capacità relazionali e umane,
che fanno sentire il paziente
protetto e al sicuro». «Ringrazio – continua la lettera – i
colleghi della chirurgia programmata, della chirurgia
d’urgenza che mi hanno assistito dimostrando sensibilità
e competenza. Grazie a Desiree e Luana dell’ambulatorio
della chirurgia. Dopo aver
svolto la professione d’infermiera per ben 42 anni al policlinico, fa piacere vedere colleghi pereparati e con doti
etiche e morali che fanno
grande la nostra professione»

L’INIZIATIVA

Bonechi ai vertici
delle Città dell’Olio

Una donna alla guida di Etica&Sviluppo

Simply installa
due defibrillatori

MARCELLO Bonechi è il nuovo vicepresidente vicario dell’Associazione
nazionale
Città
dell’Olio e condividerà l’incarico
e la responsabilità con Antonio
Sorbo sindaco di Venafro (IS), Benedetto Miscioscia consigliere
del Comune di Andria (BA), Michele Sonnessa, sindaco di Rapolla (PZ) e Mario Albino Gagliardi
sindaco di Saracena (CS) che si
conferma vicepresidente assumendo il ruolo di tesoriere.
Il sindaco di Castellina in Chianti
è stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea nazionale dei soci che si è svolta sabato 11 luglio a
Matera nell’ambito della tappa
inaugurale di Girolio d’Italia Speciale Expo 2015.

CAMBIO al vertice della onlus senese «Etica & Sviluppo». Nuovo
presidente per il prossimo triennio sarà l’avvocato Lucia Vichi.
Succede a Leonardo Bandinelli
che, insieme ad Alessandro Piccini e a una squadra dirigente molto dinamica e coesa, è stato promotore di numerose iniziative
che hanno caratterizzato l’attività
dell’associazione, rendendola protagonista nell’ambito cittadino e
non solo.
Etica & Sviluppo opera nei settori
della beneficienza, della solidarietà, della cultura, della formazione
professionale, e si propone di continuare a favorire il dibattito e il
confronto nell’ambito della città
di Siena, in un momento in cui si
avverte fortemente la necessità di

CRESCE e si rafforza la collaborazione tra i supermercati Simply e
l’associazione Siena Cuore, con
l’installazione di due defibrillatori presso il Simply Market di Via
delle Province e il Simply Store
di Piazza Maestri del Lavoro. La
cerimonia di inaugurazione dei
due apparecchi di cardioprotezione si è svolta nei giorni scorsi presso i due punti vendita senesi, alla
presenza del presidente dell’associazione Yuri Gorelli, della squadra di volontari dell’associazione
e del personale dei due negozi
Simply. L’accordo con l’associazione di medici e volontari, che
dal 2014 si dedica alla formazione
e all’informazione sui vantaggi e
l’importanza della defibrillazione
precoce nel territorio senese, ha
previsto anche una formazione
specifica all’uso degli apparecchi.

Lucia Vichi, neo presidente
di Etica&Sviluppo

raccogliere idee e nuovi progetti
per un rilancio in tutti i settori.
L’associazione, nata nel 2006, prosegue dunque nella crescita e si
prepara con rinnovato slancio a
celebrare nel 2016 i dieci anni dalla sua fondazione. Fortemente voluta da Alfredo Monaci, che ne fu
anche il primo presidente, e da un
gruppo di soci provenienti da varie esperienze professionali, sociali e politiche, negli anni le adesioni sono andate rapidamente aumentando fino a superare il migliaio fra sostenitori e iscritti. Affiancheranno il presidente Lucia
Vichi in questo suo nuovo compito, Michela Mariotti, in qualità di
segretaria, e un consiglio direttivo in parte rinnovato e integrato
per consentire una sempre maggiore partecipazione.

