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EMERGENZA CORONAVIRUS

RC LIVORNO

Apparecchi al Reparto 
di Anestesia e rianimazione

Raccolti oltre 40mila euro per offrire agli operatori apparecchiature
(tipo ventilatori polmonari) e di altri presidi utili

Il Il Rotary Club Livorno ha promosso il “Progetto Co-
vid-19”, destinato a dare supporto al reparto di Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospedale di Livorno.

Il Club, presieduto da Lucia-
no Barsotti, ha infatti attivato un 

gruppo operativo di medici e farmacisti, 
soci del club, per individuare con l’Asl To-
scana nordovest le necessità di strumenti 
sanitari utili a fronteggiare l’epidemia. A 
coordinare questo gruppo è Manrico Bo-
sio, già primario della Radioterapia onco-
logica di Livorno, che subito si è messo in 
contatto con l’azienda Usl e con il prima-
rio dell’Alta intensità e della Rianimazio-
ne livornese, Paolo Roncucci.

Abbiamo deciso di indirizzare la nostra 
donazione al Reparto di Anestesia e Ria-
nimazione dell’Ospedale di Livorno per 
contribuire all’integrazione di apparec-
chiature (Ventilatori polmonari) e di altri 
presidi utili ad ottimizzare la ventilazione 
polmonare, di vitale necessità per fron-
teggiare l’attuale emergenza coronavirus. 

In questa infezione, infatti, la mani-
festazione più pericolosa per la vita è la 
polmonite che si può contribuire a com-
battere, nei casi più gravi, attraverso una 
ventilazione polmonare atta a determinare un’ossigenazione ade-
guata nell’organismo dando così la possibilità ai farmaci ed all’im-
munità del paziente di distruggere il virus ed ottenere la guarigione. 

Soci e non soci, sono stati informati e invitati a sostenere questa ini-
ziativa, con una donazione da effettuare sul Conto corrente bancario 
dedicato al progetto del Rotary Club Livorno.

A raccolta terminata, il Presidente Lu-
ciano Barsotti fa il consuntivo “abbiamo 
superato i 40.000 euro” e aggiunge che 
questo importante traguardo è stato rag-
giunto con il supporto di tutti, soci, ami-
ci e conoscenti, ma anche associazioni e 
aziende che hanno voluto contribuire. A 
tutti va un grande e caloroso GRAZIE!” 

Ma l’attenzione del Club, sempre im-
pegnato a recepire le necessità delle real-
tà di volontariato, ha stanziato anche un 
contributo destinato alla Misericordia di 
Antignano per l’acquisto di presidi di in-
tervento per questa emergenza.

Questo non è un momento di gioia e 
celebrazioni, purtroppo il nemico invisi-
bile non è affatto debellato. Il Rotary, sia 
a livello di singoli Club che di Distretto sta 
facendo tutto il possibile per supportare 
le esigenze di questi giorni di emergen-
za, nello spirito di servizio che lo con-
traddistingue. Per questo, oltre agli aiuti 
concreti e importantissimi è necessario e 
prioritario rafforzare il messaggio di re-

sponsabilità, unità di intenti e grande rispetto delle regole, solo così 
potremo presto superare l’emergenza: #insiemecelafaremo

Gianna De Gaudenzi

IL RC LIVORNO MASCAGNI

In questi giorni, grazie al 
contributo del Rotary Club Livorno 
Mascagni, verranno consegnati 
al Pronto Soccorso della nostra 
città due monitor multiparametrici 
e al reparto Terapia Intensiva otto 
saturimetri, attrezzature dal costo 
importante che sono fondamentali 
per allestire le postazioni di moni-
toraggio nel percorso dei pazienti a 
sospetta infezione da COVID-19. 

Sono inoltre in corso da parte 
del club verifiche di disponibilità 
per attivare una importante fornitu-
ra di mascherine FFP2 da donare 
all’ospedale cittadino.

DONATE IMPORTANTI ATTREZZATURE ALL’OSPEDALE


