
di LAURA MARTINI

UNACUFFIA che salva i capelli.
Sembrerebbe poca cosa, ma per
chi si deve sottoporre a cicli di che-
mioterapia è una grande novità
che può letteralmente cambiare la
vita. «I risultati si vedono- raccon-
ta Tiziana Giorgi, coordinatrice
del gruppo infermieristico del re-
parto di oncologia- Da gennaio
usiamo le cuffie refrigeranti, sia a
Pontedera che a Volterra, e abbia-

mo visto una grande differenza ri-
spetto al nonutilizzo. Sonoquindi-
ci le pazienti che hanno fatto que-
sto trattamento e che hanno potu-
to sfruttare questa nuova tecnolo-
gia. Soprattutto in estate è una ri-
voluzione sapere di nondover esse-
re costrette a portare parrucche o
copricapi perché durante le tera-
pie non si sono persi i capelli». Le
nuove strumentazioni, acquistate
dallaCassa diRisparmiodiVolter-
ra, hanno finalmente trovato una
collocazione e un proficuo utiliz-
zo, facendo felici molte pazienti.
«Sottoporsi a questa terapia ag-
giuntiva è molto impegnativo-

spiega Giorgi- ma soprattutto le
più giovani si prestano volentieri,
sapendo che i risultati sono visibi-
li. Abbiamo una postazione a Pon-
tedera e una a Volterra, ed ognuna
può ospitare contemporaneamen-
te due pazienti. Il trattamento du-
ra circa cinque ore, visto che va ini-
ziatomezz’ora primadella chemio-
terapie e poi bisogna rimanere con
la cuffia un’ora e mezzo dopo la fi-
ne della terapia».

L’APPARECCHIO è composto
da due caschi: uno in silicone, do-
ve scorre un liquido refrigerato in
maniera controllata, e uno in neo-

prene, che assicura un maggior
contatto con la cute. «Grazie a que-
sto trattamento la cuffia arriva gra-
dualmente a una temperatura di 3
gradi sotto zero- spiega Giorgi-
per mezzo della vasocostrizione il
farmaco raggiunge più lentamente
e inminor quantità il bulbo pilife-
ro. La caduta dei capelli è davvero
irrisoria». Gli ospedali di Pontede-
ra e Volterra possono vantarsi di
avere apparecchiature all’avan-
guardia e personale altamente qua-
lificato.La terapia è a totale gestio-
ne infermieristica e gli operatori
sono stati formati in maniera ap-
profondita direttamente dall’azien-
da americana che ha costruito le
apparecchiature.

Cuffie salva capelli, primi risultati
Nuove cure oncologiche negli ospedali di Pontedera eVolterra

LUNGA SEDUTA
«Il trattamento dura 5 ore
visto che va iniziato mezz’ora
primadella chemioterapia»

COME
FUNZIONA
Il casco
refrigerante limita
gli effetti della
chemioterapia

UN FURGONCINO è an-
dato a fuoco sulla via per
Toiano.Solo il rapido inter-
vento dei vigili del fuoco
ha evitato che le fiamme si
estendessero anche al bo-
sco circostante. Sul posto
anche il sindaco di Palaia,
Marco Gherardini, insie-
me alla polizia municipale.

PALAIA

Pauraperun rogo
sulla via diToiano

IFATTI INVALDERA

ALTRA GIORNATA di
caos sulla superstrada Firen-
ze Pisa Livorno. Questa vol-
ta nei pressi dello svincolo di
Lavoria, nel comune di Cre-
spina Lorenzana, al confine
tra le provincedi Pisa e diLi-
vorno. E’ andato a fuoco un
camion carico di legname. Il
rogo è divampato in fretta e
con irruenza, la legna taglia-
ta e in fiamme è caduta per
un tratto sulla corsia dellaFi-
PiLi in direzione mare e la
polizia stradale ha chiuso al-
cune centinaia di metri della
strada di grande comunica-
zione istituendo l’uscita ob-
bligatoria aLavoria per i vei-
coli diretti verso Livorno.
Così si sono formate code sia
in FiPiLi che sulle strade se-
condarie e a ridosso dello
svincolo. La situazione è tor-
nata nella normalità nella tar-
da mattinata di ieri. Non ci
sono stati feriti.

g.n.

CENAIA A LAVORIA

Tir a fuoco
Ancora caos
in Fi-Pi-Li
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