Tumori, morti record a Larderello
Dati allarmanti dalla Asl: oltre il70o/o degli assistiti non ce la fa
14 novembre 2010

na veduta aerea dell'ospedale volterrano
pazienti
che
muoiono di tumore a Larderello nel 2009 e cinque
VOLTERRA. Otto
su otti
su cinque deceduti a Pomarance. I numeri del 2010 non sono migliori nel Comune, così
come il tasso di moÉalità è leggermente più basso ma sempre preoccupante nelle sedi
distrettuali di Volterra e Ponteginori. Sembra un bollettino di guerra quello diffuso dalla
Asl 5 durante la conferenza dei servizi in Alta Valdicecina nel 2009 "ll percorso
oncologico". L'anno scorso sono stati 36 i pazienti seguiti a domicilio dal servizio
infermieristico. Di questi ben 28 sono deceduti. Nel 2010, al 30 settembre a Volterra di 12
casi, di cui 8 nuovi, nove persone sono passate a miglior vita; a Ponteginori di I persone
ammalate cinque sono morte, a Larderello ancora di 5 malati si parla e solo uno è ancora in
vita mentre a Pomarance su 9 persone seguite - tutti nuovi casi - due sono ancora in cura.
Sono in totale 34 gli assistiti e di questi 26 non ci sono più. I numeri parlano da soli, e certo
non raccontano una situazione troppo confortante, anche se come viene sottolineato, il
percorso oncologico in Alta Valdicecina è altrezzato e ben organizzato, nel rispetto della
centralità del paziente e della realizzazione di specifici percorsi assistenziali. Nell'ospedale
volterrano, il percorso oncologico medico è diretto da Alessandro Tafi. L'unità operativa è
presente nel momento della diagnosi e stadiazione della patologia e nella fase della terapia
(chemio e radio), nonché nella fase terminale, terapia di dolore e cure palliative. Per la
chirurgia, il responsabile e Giulio lsolani. E' previsto anche il supporto della psiconcologa
Bonci che segue a domicilio, nell'anno in corso 6 pazienti nelle sedi di Larderello e
Pomarance e 5 in quelle diVolterra e Ponteginori. Rispetto alla tipologia dei tumori, risultano
più frequenti dai dati riferiti al 2009, quello al seno, segue colon retto e polmoni.

