
••7FORLI’ CRONACAMERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2018

SANITÀ PRIMO INTERVENTO DI PROTESI OSTEOINTEGRATE NEL REPARTO ‘OTORINO’ DEL MORGAGNI

Un impianto sottopelle per vincere la sordità

QUATTRO coltelli seque-
strati nel giro di poche ore
al’ingresso del palazzo di
giustizia, la cui sicurezza è
garantita da quasi due anni
da un servizio di vigilantes
privato. Le guardie giurate
hanno fermato all’ingresso
del tribunale due uomini e
due donne che avevano in
tasca coltelli considerati ille-
gali. Le armi sono state se-
questrate.

SICUREZZA

Tribunale,
requisiti 4 coltelli

VIAANDRELINI

UnAtlante
dell’Appennino

OGGI alle 20.45 al Ceas
Scuola parchi del polodidat-
ticoLaCòcla di viaAndreli-
ni 59, verrà presentato il li-
bro «Flora spontanea
dell’Appennino Tosco-Ro-
magnolo».
Si tratta di un atlante foto-
grafico a cura di Roberto
Paoletti e Antonio Zambri-
ni, della Società studi natu-
ralistici della Romagna.

Nel 7° Anniversario

Gualtiero Ghetti
Nessuno muore sulla terra finchè vive nel
cuore di chi resta.
Ciao Gualtiero, ciao papà.

Monica, Lorenzo, Francesco
Forlì, 31 Gennaio 2018.

_
O.F. Scardovi, t. 0543 724135

31-01-2017 31-01-2018

Piero Bandini
Ci manchi tanto.

La sorella Vanda e i nipoti
Forlì, 31 Gennaio 2018.

3° ANNIVERSARIO
31-01-2015 31-01-2018

Norge Ricci
Il tuo ricordo è sempre vivo nei nostri cuo-
ri.
I tuoi cari.
Meldola, 31 Gennaio 2018.

_
O.F. Ridolfi, t. 0543 33969

2012 2018

DOTT.SSA

Livietta Campori
Sempre nei nostri pensieri.

Il marito LUIGI, e gli amici.
Forlimpopoli, 31 Gennaio 2018.

2001 2018

Anna Maria Brighi
In Zoli

A tutti coloro che la conobbero e l’amaro-
no perchè rimanga vivo il suo ricordo.

I tuoi cari
Forlì, 31 Gennaio 2018.

INTERVENTO innovativo all’ospedale «Morga-
gni-Pierantoni diForlì per pazienti congravi scom-
pensi di udito. Dove all’unità operativa di otorino-
laringoiatria, diretta da Claudio Vicini, sono state
applicate le prime protesi osteointegrate.
«Il sistema cosiddetto di protesizzazione osteointe-
grato – spiega Andrea De Vito, l’otorinolaringoia-
tra che, per primo, ha effettuato questo intervento
– consente unamigliore e più efficace resa riabilita-
tiva uditiva, se vengono rispettate le indicazioni
anatomiche e audiologiche. Va ricordato – prose-
gueDeVito – che queste protesi vengono già inseri-
te all’ospedale di Rimini, ma che, per il nosocomio
forlivese, si tratta di una prima applicazione».

Quando gli apparecchi acustici convenzionali, o
gli interventi chirurgici sono inefficaci, gli impian-
ti osteointegrati si sono dimostrati utili per il recu-
pero dell’udito di alcuni tipi di pazienti. Si tratta di
impianti nascosti sotto la pelle, che richiedono so-
lo l’adattamento di un piccolo elemento esterno.
Questo impianto consente di recuperare l’udito a
pazienti con un orecchio gravemente sordo, a cau-
sa di infezioni, traumi e malformazioni.
«Le spese delle protesi – spiega De Vito – sono, al
momento, coperte dal sistema sanitario regionale.
L’indicazione alla protesizzazione viene poi confer-
mata da una prova che simula l’effetto riabilitativo
uditivo».

AMBIENTE
Sopra l’inceneritore Hera di via
Grigioni dove, dal 15 al 29
gennaio, sono stati bruciati
anche rifiuti del faentino. Sotto
l’assessore regionale
all’ambiente Paola Gazzolo

È ANCORA polemica sui rifiuti
da fuori provincia. Lega Nord,
Pd e ForumNo Inceneritori sono
in fibrillazione. Gli scarti prove-
nienti dai cinque comuni del
Faentino sono stati bruciati a For-
lì per 13 giorni, fino al 29 genna-
io, oppure possono ancora essere
smaltiti nell’impianto di Hera di
via Grigioni? Ieri in consiglio co-
munale, il neo assessore all’am-
bienteWilliamSanzani ha dichia-
rato che il conferimento si è con-
cluso lunedì: sono arrivate in tota-
lemille tonnellate. Stessa posizio-
ne dei consiglieri regionali del
Pd, Valentina Ravaioli e Paolo
Zoffoli. «Il termovalorizzatore for-
livese è stato usato per il tempo
strettamente necessario: dal 15 al
29 gennaio». Si fa riferimento alla
risposta dell’assessore regionale
all’ambiente, Paola Gazzolo, a
un’interrogazione di Massimilia-
no Pompignoli (Lega Nord): i ri-
fiuti da lunedì scorso sono portati
alTmbdi Imola (impianto di sele-
zione, biostabilizzazione e recupe-
ro) e sono stati ristabiliti i flussi
dei rifiuti dell’intero bacino imo-
lese, dichiara la Gazzolo, che sot-
tolinea come il piano regionale
dei rifiuti «prevede il reciproco
soccorso».

SIRASSICURA anche sui quan-
titativi massimi smaltiti a Forlì:
«Il gestore resterà nel limite delle
120mila tonnellate annue». La ri-
sposta non soddisfa il consigliere
del Carroccio, che la definisce
‘evasiva’: «Questo non vuol dire
che i rifiuti non vengano più bru-
ciati presso il termovalorizzatore
di Coriano – incalza il leghista – :
perché il Tmb di Imola è un im-
pianto di selezione, biostabilizza-
zione e recupero di rifiuti solidi
urbani all’interno della discarica
di Imola. In sostanza questo im-
pianto non brucia il materiale in-
differenziato, ma lo tratta e poi lo
smista. Quindi la fase di combu-

stione vera e propria continua ad
avvenire presso l’impianto diFor-
lì». Di qui anche il dubbio che il
tetto di 120 mila tonnellate verrà
rispettato, quando già l’anno scor-
so, senza apporti esterni, si supera-
no le 119 mila tonnellate. La vi-
cenda ha allarmato anche il Fo-
rum No Inceneritori, che in una
lettera aperta rivolta ai candidati
alle elezioni, agli enti locali e alle
associazioni ambientaliste, torna
a chiedere, fra le altre cose, ‘che si
garantisca in tempi brevi e certi la
chiusura dell’inceneritore forlive-
se di rifiuti urbani e speciali’, ol-
tre a un costante e capillare canale
informativo sulle questioni am-
bientali’, l’adozione a breve della
delibera ‘strategia rifiuti zero’,
che i cittadini siano dotati di siste-
mi indipendenti di monitoraggio
degli inquinanti dell’aria, come
avviene in altre realtà italiane. In-
fine il Forumvuole conoscere pro-
venienza, qualità e quantità dei ri-
fiuti smaltiti a Forlì.

fa. gav.

LA POLEMICA SONO ARRIVATE 1000 TONNELLATE EXTRA

«Stop ai rifiuti da Faenza»
LaLega: «Non è certo»

Secondo laRegione l’emergenza sarebbe finita


