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CONFERENZA STAMPA

TRATTAMENTO CHIRURGICO PER IL GIOVANE PAZIENTE 
TRASFERITO DAL PIOT DI SAN MARCELLO AL SAN JACOPO DI PISTOIA
PER LA ASL NESSUN DISSERVIZIO IN MONTAGNA 
DOVE SONO PRESENTI RADIOLOGI E ORTOPEDICI 

Scritto da Daniela Ponticelli, martedi 8 marzo 2016 

Pistoia – I medici del presidio di San Marcello hanno valutato la necessità di
trattamento chirurgico per il giovane paziente infortunato ed è questa la ragione per la
quale è stato subito disposto il trasferimento all’ospedale San Jacopo di Pistoia.
A seguito dell’infortunio di un ragazzo, accaduto domenica scorsa, in località la
Doganaccia, la ASL precisa che al paziente non sono mancati né i soccorsi
immediati, ne l’assistenza e le terapie che sono state prontamente svolte dai
sanitari che erano in servizio nella struttura sanitaria della Montagna.

Lo scorso 6 marzo, infatti, il giovane dopo un evento traumatico è stato trasportato con
ambulanza non medicalizzata presso il Punto Primo Soccorso San Marcello Pistoiese,
dove è giunto alle ore 11:40; qui il paziente è stato visitato dal medico del 118 che,
valutato il quadro clinico e sintomatologico, ha ritenuto obbligatorio il trasferimento
presso il Presidio Ospedaliero più vicino. Durante la breve permanenza al punto di
Primo Soccorso il giovane ha ricevuto anche trattamenti terapeutici e dopo
l’immobilizzazione dell’arto, nel suo interesse, è stato disposto alle ore 12,30 il 
trasferimento con ambulanza ordinaria. 
La decisione da parte del medico di non programmare presso il PIOT la
prestazione radiologica e la visita ortopedica è stata presa poiché la situazione 
clinica risultava palesare la diagnosi ed il conseguente trattamento chirurgico da
effettuare, pertanto le suddette prestazioni in tal caso avrebbero procrastinato il
necessario trasferimento. 
E’ risultato invece importante poter trattare presso il PIOT la sintomatologia
del paziente.

Si precisa, inoltre, che il personale tecnico radiologo è presente al PIOT nelle
12 ore diurne dal lunedì al sabato, nelle ore notturne e nei festivi diurni la
copertura del servizio è garantita con personale in pronta disponibilità. Inoltre le
indagini radiodiagnostiche effettuate il presidio di San Marcello vengono inviate 
telematicamente al medico radiologo che in tempo reale provvede alla loro
refertazione.
Nella stagione invernale in Montagna l’attività ortopedica, viene riorganizzata proprio in
considerazione delle attività ludico-sportive, dell’afflusso turistico e sulla base 
dell’analisi storica della tempistica degli accessi al Punto di Primo Soccorso di San



Marcello: nella giornata è garantita la presenza dello specialista ortopedico e del
personale infermieristico di supporto, soprattutto nelle ore di maggior afflusso di
pazienti per poter pertanto meglio rispondere alle esigenze locali. 
La presenza dello specialista ortopedico nel periodo invernale viene infatti
incrementata e garantita anche il sabato e la domenica, assicurando una
copertura per sette giorni a settimana. Recentemente inoltre, con lo scopo di dare 
continuità e stabilità al servizio, è stato assegnato anche un medico specialista
ortopedico che, si precisa, il giorno 6 marzo ha iniziato la propria attività alle ore 13.
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