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Donigaglia presidente dell’Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole 
 Il responsabile di Zona: “Una occasione per far diventare l’Elba sempre  

più protagonista nella sperimentazione dei servizi sanitari innovativi” 
 

LIVORNO, 08 ottobre 2015 – Gianni Donigaglia, responsabile della Zona Distretto 

Elba, è stato nominato presidente della Associazione nazionale sanitaria delle piccole 

isole (Anspi). 

 

“L'Anspi  - spiega Donigaglia - è nata nel 2002 per 

tutelare i bisogni di salute degli abitanti delle isole 

italiane cosiddette minori, affinché vengano garantiti 

livelli di assistenza paragonabili a quelli offerti sulla 

terraferma. L’associazione cerca soprattutto, a fronte di 

un’accurata rilevazione dei bisogni emergenti dai vari 

territori, di garantire prestazioni sanitarie appropriate in 

termini di efficienza ed efficacia. Questa nomina, oltre 

ad essere un onore a livello personale, è un 

riconoscimento per tutta l’Elba che, come terza 

isola italiana dopo Sicilia e Sardegna, deve essere 

sempre più protagonista nello sviluppo di servizi 

sanitari insulari anche attraverso le forme più 

innovative messe a disposizione dalle nuove 

tecnologie. Di questo si è parlato molto nel recente convegno nazionale organizzato 

sull’Isola di Favignana in Sicilia, organizzato dall’Anspi in collaborazione con la 

Società Italiana di Telemedicina e sanità elettronica presieduta da Gian 

Franco Gensini, già rettore della Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze. La 

nostra isola ha davvero l’opportunità di diventare, come già avvenuto nei mesi scorsi 

con il corso di rianimazione neonatale, un laboratorio per sperimentare la sanità del 

futuro ed è un’occasione da non perdere”. 

 

Al convegno, oltre a Gianni Donigaglia, sono intervenuti in rappresentanza delle 

esperienze promosse sul tema dall’Azienda USL 6, il vicecommissario Eugenio 

Porfido che ha relazionato sul Progetto OASI della Regione Toscana, la responsabile 

aziendale della rete IMA Lara Frediani e il direttore del Dipartimento 

Infermieristico Chiara Pini con Moira Borgioli. 
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