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DOMENICA 21 OTTOBRE 2012

SANITA’ IL SERVIZIO DI PRE-ACCETTAZIONE DA DOMANI VIENE AMPLIATO

Prelievi veloci su prenotazione

Si può scegliere tra due fasce orarie: 7.30-8.30 e 8.30-9.30
CAMBIA da domani il servizio di pre-accettazione dei prelievi nei centri di Lucca
e Piana. Il sistema di prenotazione permette di evitare lunghe file agli sportelli per
l’accettazione della ricetta e della documentazione: almeno un giorno alla settimana è riservato solo a coloro che hanno
fatto la pre-accettazione. Da domani nel
giorno riservato si potrà scegliere tra due
fasce orarie: 7.30-8.30 o 8.30-9.30; questo
permetterà di ridurre ancora il tempo attesa nel centro prelievi. I giorni dedicati ai
prelievi nei vari centri rimarranno sempre
gli stessi. In quelli riservati alla pre-accettazione, ora c’è la possibilità di scegliere la
fascia oraria più gradita: considerata la for-

ASL, LA NUOVA «MAPPA»
Nei giorni riservati a chi prenota
con 48 ore di anticipo, si riescono
ad evitare le lunghe code
te richiesta, è stato ampliato di mezz’ora
l’orario. Ecco i nuovi orari. Ospedale: dal
lunedì al venerdì 7.30 - 9.30 accesso libero
o con pre-accettazione; sabato 7.30-8.30 o
8.30–9.30 solo pre-accettazione. S.Anna:
martedì e giovedì 7.30-9 accesso libero o
pre-accettazione; mercoledì 7.30-9 solo
INR - esame coagulazione sangue; sabato
7.30-8.30 o 8.30-9.30 solo pre-accettazio-

ne. S.Vito: martedì 7.30-9 accesso libero o
con pre-accettazione; giovedì 7.30-8.30 o
8.30-9.30 solo con pre-accettazione. Lucca Centro: lunedì, mercoledì e venerdì
7.30-8.30 o 8.30-9.30 solo con pre-accettazione. Marlia: lunedì 7.30-9 solo INR;
mercoledì 7.30-8.30 o 8.30-9.30 solo con
pre-accettazione; venerdì 7.30-9 accesso libero o con pre-accettazione. Capannori:
lunedì 7.30-9 solo INR; giovedì 7.30-8.30
o 8.30-9.30 solo pre-accettazione. S.Leonardo: martedì 7.30-9 libero o con pre-accettazione; venerdì 7.30-8.30 o 8.30–9.30
solo con pre-accettazione. Turchetto: lunedì 7.30-9 solo INR; martedì 7.30-8.30 o
8.30-9.30 solo pre-accettazione; giovedì e
venerdì 7.30-9 libero o pre-accettazione.

MENO CODE Effettuando la pre-accettazione si
accorciano i tempi di attesa al centro prelievi

AMBIENTE VISITA DELLA GIUNTA A PONTETETTO

Il depuratore sarà potenziato
Geal: presto altre due vasche

SOPRALLUOGO all’impianto
di depurazione comunale di Pontetetto (nella foto di Borghesi)
del sindaco Alessandro Tambellini, con l’assessore all’Ambiente
Pellegrini Masini, gli assessori
Carla Reggiannini, Katjuscia Tomei, Antonio Sichi e Ilaria Vietina, su invito di Geal, società che
gestisce il ciclo integrato delle acque. Ad accoglierli il presidente
Gianluca Fulvetti, l’amministratore delegato Paolo Saccani, il dirigente responsabile della depurazione Mauro Ettore Fabro, dirigenti e quadri e tutto il personale
operativo addetto alla fognatura e
depurazione. L’invito è nato dalla
volontà di Geal di far conoscere alla nuova amministrazione uno
snodo nevralgico del ciclo dell’acqua e un impianto che costituisce
un fiore all’occhiello di Geal e
un’eccellenza nel panorama nazionale dei sistemi di depurazione
delle acque reflue. Un’occasione

per verificare l’effetto della gestione di Geal e degli investimenti da
questa compiuti: nel solo ultimo
triennio per la depurazione oltre
1.300.000 euro interamente finanziati dalla società. Investimenti finalizzati
al
miglioramento
dell’affidabilità e della qualità del
processo depurativo, ed alla mitigazione dell’impatto ambientale
dell’impianto di depurazione. La
giunta ha espresso parole di apprezzamento, confermando l’impegno nel proseguire anche in futuro una politica di investimenti
che si tradurrà, per quanto riguarda l’impianto di Pontetetto, nella
copertura delle ulteriori due vasche di sedimentazione primaria,
e più in generale nell’estensione
della rete fognaria a quelle zone
del territorio attualmente sprovviste, con particolare riguardo
all’Oltreserchio, per un ammontare nel triennio 2012–2014 di oltre
18 milioni di euro.

SALUTE GRATIS PER GLI ULTRA-SESSANTENNI

Vaccino contro l’influenza
LA CAMPAGNA di vaccinazioni contro l’influenza partirà nella prima
metà di novembre. Anche quest’anno l’Asl 2 offre gratuitamente il
vaccino antinfluenzale anche ai soggetti con più di 60 anni. Questa
influenza potrebbe mettere a letto, secondo gli esperti, fino a sei milioni
d’italiani. Il «male di stagione» è atteso per fine novembre e il picco dei
casi dovrebbe verificarsi a ridosso delle vacanze natalizie, tra dicembre e
gennaio. Sarà caratterizzata da tre ceppi virali: il ceppo A/H1N1 già
presente l’anno scorso, e due nuovi ceppi. «L’influenza, pur avendo nella
maggioranza dei casi un decorso benigno, — sostiene il dottor Alberto
Tomasi, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl 2 — può
causare gravi complicanze, soprattutto negli anziani o persone con
patologie croniche come diabete, malattie cardiache o polmonari».

