
CECINA. Cresce l’Unità opera-
tiva per stati vegetativi “Auro-
ra” dopo avere ottenuto tutte 
le autorizzazioni necessarie 
per ampliare i propri posti let-
to. I pazienti arrivano all’Uni-
tà  stati  vegetativi  “Aurora”  
quando è stata esclusa ogni 
necessità riabilitativa intensi-
va. Quasi sempre si tratta di 
persone dimesse dai reparti 
di rianimazione con gravi ce-
rebro lesioni come traumi cra-
nici, emorragie, ictus o anos-
sie da arresto cardiaco e che 
si trovano in stato vegetativo 
o di minima coscienza. 

La scorsa settimana la strut-
tura della Fondazione Casa 
Cardinale  Maffi  a  Cecina  è  
stata autorizzata all’amplia-
mento per quattro posti letto 
dedicati proprio all’Unità Sta-
ti Vegetativi “Aurora”, aperta 
nel 2013 come prima speri-
mentazione voluta dalla Re-
gione Toscana. Prima dell’Au-
rora, per le gravi cerebrolesio-
ni acquisite c’era solo un per-
corso ospedaliero a cui pote-
va seguire una fase di riabili-
tazione intensiva di circa tre 
mesi;  al  termine  di  questo  
percorso le persone venivano 
mandate a casa con evidenti 
forti difficoltà, oppure anda-
vano in strutture fuori Regio-
ne o in Rsa. Dal 2013 grazie 
alla  sperimentazione  regio-
nale portata avanti con il pro-
getto dell’Aurora, è possibile 
per questi pazienti avere a di-
sposizione altri sei mesi di cu-
ra per aumentare la stabilità 
clinica e poter effettuare ulte-
riori attività riabilitative. La 
legge regionale di riferimen-
to, attualmente in vigore, è 
stata infatti strutturata sulla 
base  della  sperimentazione  

effettuata proprio nella strut-
tura di  Cecina,  a  conferma 
dell’importanza  del  lavoro  
svolto tra queste mura. Ini-
zialmente con dieci posti, poi 
dodici, adesso l’autorizzazio-
ne  raggiunge  la  capienza  
massima dei sedici posti. Ol-
tre 200 accessi dal 2013 e la 
soddisfazione  di  un  lavoro  
fatto da un’équipe di  infer-
mieri, operatori socio sanita-
ri, riabilitatori, medici, psico-
logi  e  assistenti  sociali  che  
con professionalità e disponi-
bilità hanno permesso di por-
tare avanti percorsi partico-
larmente delicati, talvolta co-
ronati dal successo del risve-
glio dallo stato vegetativo. Il 
centro “Aurora” si trova all’in-
terno  della  Struttura  della  
Fondazione Maffi, in prossi-
mità dell’ospedale e del di-
stretto sanitario. «È una sod-
disfazione per la Fondazione 
– sottolinea il presidente del-

la Maffi Franco Falorni – po-
ter essere al servizio della co-
munità della Bassa Val di Ce-
cina anche con questo servi-
zio sanitario che negli anni 
ha dato più volte prova di ri-
sultati incoraggianti e positi-
vi, confermandosi un centro 
di eccellenza del territorio». 
Recentemente nella struttu-
ra della Fondazione Maffi un 
66enne di Livorno, Mario Pa-
cicca, dopo sei mesi passati in 
un letto in stato vegetativo, si 
è risvegliato da un sonno che 
sembrava non doversi inter-
rompere mai. Pochi giorni pri-
ma di Pasqua Mario ha lascia-
to l’Unità di Cecina per riab-
bracciare i suoi cari per poi 
continuare la riabilitazione a 
casa. Una bella notizia a cui si 
aggiunge ora quella del po-
tenziamento  della  capacità  
di accoglienza. 
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La premiazione

Bambini protagonisti
di “Uniti nella diversità”

Quattro posti in più per l’assistenza
di pazienti con gravi lesioni cerebrali
Cresce l’Unità operativa per stati vegetativi “Aurora” della Fondazione Casa Cardinale Maffi, un modello regionale

Mario Pacicca poco prima di lasciare la struttura di Cecina, circondato dall’affetto delle operatrici Franco Falorni, presidente della Fondazione Maffi

CECINA. A conclusione delle 
attività legate al progetto di 
integrazione “Uniti nella di-
versità – Il Mosaico dell’In-
clusione”, la Fondazione Ca-
sa Cardinale Maffi – RSD “S. 
Caterina”,  ha  organizzato  
una cerimonia di ringrazia-
mento e premiazione dedi-
cata  agli  ottanta  bambini  
che frequentano le classi se-
conde e quinte della Scuola 
Primaria  “N.  Sauro”  che,  
con  l’aiuto  di  Alessandra  
Desideri ed Elisa Giovac-
chini, coordinatrici del pro-
getto, insieme ai dieci fratel-

li preziosi ospiti della strut-
tura,  hanno  realizzato  un  
mosaico da installare nel ca-
poluogo  colligiano,  in  un  
luogo ancora da definire. 

Il mosaico, composto da 
trenta lastre  quadrate  per  
una grandezza complessiva 
di 75 centimetri per 90 cm e 
corredato da una targa in ce-
ramica con il titolo e gli auto-
ri dell’opera, sarà scoperto 
proprio in occasione del pri-
mo incontro tra alunni e fra-
telli preziosi che, in questi 
mesi, a causa delle restrizio-
ni legate all’emergenza sani-

taria, hanno lavorato con-
temporaneamente, ognuno 
nei propri spazi: da un lato 
le aule della scuola primaria 
“N.  Sauro”,  dove  le  inse-
gnanti e i ragazzi hanno ac-
colto  le  coordinatrici  e,  
dall’altro, nel laboratorio di 
ceramica  “La  Bottega  dei  
Germogli”, luogo in cui, dal 
2019, si lavora l’argilla e si 
realizzano  vere  e  proprie  
opere d’arte. 

Alla  cerimonia  interver-
ranno il vicepresidente del-
la Fondazione Casa Cardina-
le  Maffi  Monsignor  Anto-
nio Cecconi, l’assessore al-
le politiche sociali del Comu-
ne di  Collesalvetti  Mascia 
Vannozzi, il dirigente scola-
stico dell’Istituto Compren-
sivo “Anchise Picchi” di Col-
lesalvetti architetto France-
sca Napolitano. 
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