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I DISTRETTI
DiStRettO SanitaRiO 1
Via Giustiniano snc - Aprilia

Tel: 06.928634357 

direzione.distretto1@ausl.latina.it

Comprende 4 Comuni per un totale 

di 121.476 abitanti 

Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima

DiStRettO SanitaRiO 2
Piazza Angelo Celli - Latina

Tel: 0773.6553390-2

distretto.latina@ausl.latina.it

Comprende 5 Comuni per un totale 

di 174.485 abitanti

Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia

DiStRettO SanitaRiO 3
Via San Bartolomeo c/o Casa della Salute - Sezze

Tel: 0773.801641 

distretto.montilepini@ausl.latina.it

Comprende 8 comuni per un totale di 58.560 abitanti

Roccagorga, Sezze, Bassiano, Priverno, Maenza, 

Roccasecca, Prossedi, Sonnino

DiStRettO SanitaRiO 4
Sede: Via Firenze c/o Ospedale Fiorini - Terracina 

Tel: 0773.708302 

distretto.terracinafondi@ausl.latina.it

Comprende 7 comuni per un totale 

di 109.899 abitanti 

Terracina, Fondi, Monte San Biagio, San Felice 

Circeo, Lenola, Campodimele, Sperlonga

DiStRettO SanitaRiO 5
Sede: Via Cappuccini, snc - Gaeta

Tel: 0771.779007 

distretto.formiagaeta@ausl.latina.it

Comprende 9 comuni per un totale 

di 108.052 abitanti

Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Castelforte, Santi 

Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza, 

Ventotene
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ARRIVANO I DATI DI UN PRIMO BILANCIO 
DOPO 9 MESI DI ATTIVITà. E SONO SIGNIFICATIVI
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di Giuseppina Carreca - Direttore Distretto 2 
e Teresa Lorena Di Lenola - Distretto 2

“AMBU-FEST”, vERSo UN CAMBIo CULTURALE 
NELLA FRUIzIoNE DEL PRoNTo SoCCoRSo

Prosegue l’attività dell’Ambulatorio di Cure Primarie denominato “AMBU-FEST” presso la sede del Distretto 
2 di Latina in via Cesare Battisti, n. 48, in collaborazione con i servizi di Continuità Assistenziale, di Medicina 

Generale, e con il Pronto Soccorso dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina.
L’ambulatorio è attivo dal 2 aprile 2016, è ad accesso diretto per tutti i cittadini, ed effettua nei giorni di sabato, 
domenica e festivi, attività di assistenza primaria, garantita da Medici di Medicina Generale ed Infermieri. 
In particolare vengono garantite prestazioni di Medicina Generale: patologie osteomuscolari, oculistiche, 
dermatologiche, da raffreddamento, urologiche, medicazioni, somministrazione farmaci ecc. Come è noto dal 
mese di luglio 2016, l’Azienda ha deciso di ampliare l’orario di apertura dell’ambulatorio che ora è il seguente: 
dalle ore 8,00 del mattino alle ore 20,00 della sera nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Oltre alle visite è possibile ottenere prescrizione di farmaci e/o di prestazioni, rilascio certificati e altre urgenze 
differibili che altrimenti graverebbero, come di consueto, sul Pronto Soccorso aumentando cosi gli accessi 
impropri.
L’ambulatorio si integra con il Pronto Soccorso dell’Ospedale S.M. Goretti e con il Servizio di Continuità 
Assistenziale mediante specifici percorsi di accesso, previsti da protocolli condivisi.
A distanza di 9 mesi dall’apertura, l’Ambufest è stato utilizzato da 3.576 utenti, il cui accesso è avvenuto sia in 
modo autonomo, sia su invio del servizio di Continuità Assistenziale, o dal Pronto Soccorso e dalle Farmacie. Le 
prestazioni effettuate sono prevalentemente visite mediche e prescrizioni. I dati relativi agli accessi sono riportati 
nei grafici a seguire.
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Dal grafico numero 1 si evince chiaramente che dal mese di luglio, data in cui è stato ampliato l’orario di apertura 
dell’ambulatorio, si è verificato un aumento notevole del numero degli accessi.
Fermo restando che il numero maggiore di accessi si ha nella fascia oraria fra le 10.00 e le 14.00, il grafico (2a) 
evidenzia che l’incremento di accessi dovuto all’ampliamento dell’orario, è maggiore nella fascia 16.00-20.00, 
piuttosto che nella fascia 8.00-10.00, e che gli accessi maggiori si registrano in assoluto, nella fascia 16.00-20.00, 
il sabato (grafico 2b).

Gli utenti di sesso femminile sono di poco superiori agli utenti di sesso maschile.

È interessante il dato sulla 
nazionalità, nella quasi 
totalità composta da italiani, 
a dimostrazione del falso 
mito dell’abuso di servizi 
da parte delle popolazioni 
straniere (grafico 4).
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accedono autonomamente 
all’ambulatorio, a seguire
quelli inviati dalla Continuità 
Assistenziale, dalle farmacie e 
dal Pronto Soccorso (grafico 5).

Le visite mediche e le prescrizioni 
di farmaci rappresentano le 
prestazioni più numerose; 
a seguire le prestazioni 
infermieristiche (grafico 6).

La quasi totalità degli utenti, 
dopo le prestazioni effettuate, 
sono stati inviati a domicilio; 
soltanto 79 casi (0,02%) sono 
stati affidati alle cure del Pronto 
Soccorso, e solo 4 pazienti 
(0,001% !) per le caratteristiche 
di urgenza, è stato richiesto 
l’intervento del 118.
A quasi un anno dalla sua 
apertura l’ “AMBU-FEST” si 
conferma un punto di riferimento 
per i cittadini che necessitano nei 
giorni festivi di una consulenza 
medica; come visto, dai dati si 
rivela che gli accesi all’“AMBU-
FEST” sono del tutto appropriati 
per il livello di assistenza erogato, 
in quanto solo una percentuale 
del tutto irrisoria ha dovuto fare 
ricorso a cure più complesse.
Certo non si può affermare 
che l’attività dell’“AMBU-
FEST” abbia avuto un riflesso 
positivo nel diminuire gli accessi 
impropri al Pronto Soccorso, 
ma sicuramente ha contribuito 
ad iniziare, nel cittadino, quel 
cambiamento culturale che lo 
porta ad indirizzarsi, per piccoli 
problemi di salute, alle strutture 
territoriali anche nei giorni festivi.
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AVVIATO DALLA ASL LATINA UN PROGETTO DI PREVENzIONE SUI LUOGhI 
DI LAVORO AL qUALE, FINORA, hANNO ADERITO CINqUE AzIENDE

di Paola Bellardini - Uos Programmi Screening
Silvia Iacovacci - referente Piano Regionale Salute in Fabbrica 
Antonio Sabatucci - Direttore Uoc Prevenzione Attiva

CoN “PENSACIPRIMA” UN AIUTo 
AI LAvoRAToRI PER SCELTE DI vITA SALUTARI

Le malattie croniche  (coro-
nariche, cerebrovascolari, 

alcuni cancri, il diabete di tipo 
2, l’ipertensione, l’obesità, l’o-
steoporosi, e molte altre pato-
logie), che secondo l‘Oms (Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità) provocano l‘86% dei 
decessi, il 77% della perdita di 
anni di vita in buona salute e 
il 75% delle spese sanitarie in 
Europa e in Italia, hanno alla 
base fattori di rischio non mo-
dificabili (come l‘età, il sesso e 
la familiarità per una patolo-
gia) e modificabili attraverso 
cambiamenti dello stile di vita 
non salutare (come un‘alimen-
tazione poco sana, il consumo 
di tabacco, l‘abuso di alcol, la 
mancanza di attività fisica). L’adesione ai programmi 
di screening oncologici volti alla diagnosi precoce del 
cervicocarcinoma, del cancro della mammella e del co-
lon retto, consente di ridurre drasticamente l’incidenza 
e la mortalità di queste malattie.

Tra la popolazione adulta residente nel territorio della 
ASL di Latina, si stima che il 30% sia sedentario, il 27% 
fumatore, l’11% consumatore di alcol a rischio e il 54% 
segua un’alimentazione scorretta (Sistema di Sorve-
glianza Passi 2012-2015).

Il tumore del colonretto, nel territorio della ASL di Lati-
na, è la seconda causa di morte per neoplasia sia tra gli 
uomini sia tra le donne (rispettivamente 10.3% e 11,4% 
del totale dei decessi tumorali) (Airtum 2010).

L’ambiente di lavoro è un setting strategico per pro-
muovere la salute in età adulta in quanto consente di 

raggiungere una parte rilevante della popolazione. 

Per favorire scelte di vita salutari, il Dipartimento di Pre-
venzione, UOC Prevenzione Attiva, ha avviato un pro-
getto di prevenzione primaria e secondaria nei luoghi 
di lavoro, secondo il Piano Regionale di Prevenzione 
2014-2018.

Tale progetto, denominato “PENSACIPRIMA”, pro-
mosso dal Coordinamento dei programmi di scree-
ning, è stato condiviso e approvato dalla nostra Dire-
zione Aziendale, dai Sindacati Provinciali e avviato con 
successo in alcune Industrie della Provincia di Latina.

In particolare l’iniziativa coinvolge le Aziende con i 
propri cittadini/lavoratori al fine di favorire l’adesione 
al programma di screening del tumore del colon-retto, 
che nella nostra provincia è pari 26% (dato aggregato 
2016), di rinnovare, inoltre, l’informazione sui program-
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mi di screening della cervice uterina e della mammella 
e promuovere sani stili di vita ed il contrasto ai princi-
pali fattori di rischio per le malattie croniche non tra-
smissibili.

La promozione della salute nei luoghi di lavoro – 
Workplace Health Promotion (WHP) – si prefigge di tu-
telare e migliorare la sicurezza, la salute e il benessere 
di tutti i lavoratori combinando i seguenti fattori: il mi-
glioramento dell’ambiente e dell’organizzazione del la-
voro, l’incoraggiamento della partecipazione attiva dei 
lavoratori a tutto il processo riguardante la promozione 
della salute, la possibilità di compiere scelte salutari e 
l’incoraggiamento dello sviluppo personale.

L’inteRventO PReveDe:

• informazione delle principali figure 
aziendali (datore di lavoro, RLS, RSPP, 
medico competente e dei lavoratori);

• adozione da parte dell’Azienda degli 
interventi di provata efficacia o buo-
ne pratiche proposte nell’ambito della 
Promozione della Salute negli ambien-
ti di lavoro o WHP (Workplace Health 
Promotion) in particolare azioni di con-
trasto al fumo, alcol, sedentarietà e 
scorretta alimentazione.

La WhP si basa sulla cooperazione multisettoriale e 
multidisciplinare e prevede l’impegno di tutti i soggetti 
chiave (datori di lavoro, lavoratori e società) e si realizza 
attraverso la combinazione di:

1. miglioramento dell’organizzazione 
di lavoro e dell’ambiente di lavoro;

2. promozione della partecipazione at-
tiva;

3. sostegno allo sviluppo personale.

Tutte le aziende aderenti faranno parte di una rete re-
gionale che a sua volta si rapporterà alle altre reti pre-
senti in Italia e in Europa.

Per quanto riguarda il programma di screening del tu-
more del colon-retto, nonostante tutti i cittadini in età 
target ricevano una lettera personalizzata con cui sono 

invitati ad eseguire il test di diagnosi precoce, l’ade-
sione al programma è ancora distante dagli standard 
minimi raccomandati.

Con il Progetto “PENSACIPRIMA sono stati individuati 
i luoghi di lavoro come obiettivi efficaci per aumentare 
l’adesione allo screening del colon retto.

Il test di screening è un kit per la ricerca del sangue 
occulto fecale e viene offerto nei luoghi di lavoro, da 
personale adeguatamente formato, utilizzando una 
postazione PC collegata ad internet.

La restituzione dei kit attivati dai cittadini lavoratori av-
viene nello stesso luogo di lavoro ed è a carico degli 
operatori della UOC Prevenzione Attiva il recupero e 
l’invio nei laboratori dedicati.

L’esito negativo dei test viene inviato per posta a casa 
del dipendente e tutto il percorso diagnostico tera-
peutico riservato ai pazienti risultati positivi al test è 
gratuito.

Ad oggi hanno aderito 5 Aziende del settore chimico-
farmaceutico, tessile e ceramica con il coinvolgimenti 
di circa 2000 dipendenti.
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qUATTRO SONO STATI GLI INCONTRI FORMATIVI 
ChE SI SONO SVOLTI A LATINA E FONDI ALLA FINE DEL 2016

di Igino Mendico - Direttore Dipartimento di Prevenzione

ASL E PREFETTURA INSIEME, PER FoRMARE 
ChI LAvoRA NEI CENTRI DI ACCogLIENzA 
DELLA PRovINCIA DI LATINA 

La Provincia di Latina, come l’intera nazione 
italiana, si trova ad affrontare una crisi umanitaria 

determinata dallo spostamento di grandi masse di 
migranti che arrivano da diverse parti del pianeta; 
molti di questi affrontano giorni, se non settimane, 
di viaggio a piedi, esposti alle intemperie della 
natura e ai maltrattamenti umani totalmente privi 
di assistenza e spesso di alimenti. 
Mentre una volta la maggior parte dei migranti 
che raggiungevano l’Italia erano di nazionalità 
tunisina, la guerra civile in Libia ha accentuato 
l’afflusso di migranti in transito sul territorio, 
provenienti sia dall’Africa Centrale che dal Corno 
d’Africa, rendendo maggiormente eterogenea 
la presenza sia per quanto concerne l’etnia sia 
per la presenza di donne e minori.
Al confine con Libia e Tunisia sono presenti 
migliaia di profughi che fuggono da guerre, crisi 
e situazioni ambientali estreme, che necessitano 
di protezione e tutela sanitaria.
Quanto sopra rende certamente più difficoltosa 
l’attività di accoglienza e assistenza.
Nonostante uno dei pregiudizi comuni più 
diffusi, ossia che i migranti siano responsabili 
della diffusione di malattie contagiose varie, 
essi non rappresentano un rischio igienico-
sanitario elevato se dai dati in possesso 
dell’Istituto Superiore di Sanità sono state 
evidenziate solo venti allerte statistiche tra 
maggio 2011 e giugno 2013 su oltre 5000 
persone ospitate presso centri di accoglienza. 
Sono anzi da considerare soggetti vulnerabili che 
rischiano di ammalarsi qui in Italia a causa delle 
condizioni di estrema povertà associata alla scarsa 
igiene delle abitazioni e ad un lavoro senza tutela e 
senza protezioni. Il sovraffollamento con la conseguente 
mancanza di spazi e inadeguatezza dei servizi può 
avere un effetto negativo sulle condizioni generali degli 

ospiti.
In situazioni di emergenza, più volte verificatesi in 
questi ultimi tempi il rapporto numerico tra migranti 
e operatori ha più volte ostacolato i tentativi di 
intraprendere per i migranti percorsi socio-sanitari 
adeguati.
Da questo punto di vista, i Centri di accoglienza per 
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rifugiati e richiedenti asilo possono considerarsi luoghi 
a “rischio”, in quanto chiusi e spesso sovraffollati, con 
maggior facilità di diffusione di malattie trasmissibili.
Alcune malattie infettive richiedono necessariamente 
l’applicazione di misure di contenimento del rischio di 
trasmissione ad altri individui suscettibili.

Due di queste misure, oltre che utili, 
sono anche obbligatorie per alcune 
di esse e cioè:

1. sistema di notifica obbligatoria;

2. isolamento e separazione per 
il periodo di contagiosità delle 
persone infette.

Tali modalità sono applicabili sia nelle Strutture 
Sanitarie che nei Centri.
Coloro che lavorano nelle comunità, specie se 
sovraffollate, sono tra l’altro soggetti non solo a 
contrarre malattie contagiose, ma possono essi stessi 
diventare veicoli di diffusione sia nell’ambiente di 
lavoro che in quello di vita.
In questo contesto l’informazione e la formazione per 
coloro che prestano servizio nei centri di accoglienza, 
nonché le azioni di prevenzione primaria, costituiscono 
gli strumenti più efficaci per la prevenzione di gran 
parte delle malattie infettive.
La mission del Dipartimento di Prevenzione è 
garantire la tutela della salute delle comunità locali, 
perseguendo in particolare le strategie di promozione 
della salute e stili di vita sani, prevenzione degli stati 
morbosi acuti e cronici.
Su tali temi strategici il Dipartimento di Prevenzione 
promuove e coordina iniziative che coinvolgono altre 
strutture aziendali e/o istituzioni esterne (istituzioni 
scolastiche, enti locali etc), Associazioni di categoria 
o di volontariato.
Il Dipartimento di Prevenzione, nell’ambito della 
promozione della salute delle popolazioni migranti, su 
richiesta e in collaborazione con la Prefettura di Latina, 
ha effettuato una serie di incontri formativi rivolti agli 
operatori sociali impegnati a vario titolo nelle fasi di 
accoglienza e ospitalità dei rifugiati e richiedenti asilo 
ospitati all’interno dei Centri di Accoglienza, al fine di 
migliorarne lo stato di salute.
Nel corso dei quattro incontri che si sono tenuti nei 
mesi di ottobre e novembre 2016 nella sala riunioni 
del Dipartimento di Prevenzione, sede di Latina in 

viale Le Corbusier, e nella sala riunioni del Presidio 
Ospedaliero di Fondi, sono state trattate tematiche 
relative agli aspetti della prevenzione delle patologie 
infettive in ambito comunitario, delle norme igienico-
sanitarie che operatori ed ospiti sono chiamati ad 
osservare per la tutela della loro salute, nonché norme 
sulla sicurezza sanitaria. 
In particolare sono state illustrate le principali malattie 
infettive presenti nelle comunità e le buone pratiche 
di igiene attraverso le quali gli operatori possono 
ridurre la possibilità di contrarne le malattie durante il 
lavoro e di diffonderle.

Le buone pratiche hanno riguardato:

a) igiene personale;

b) utensili e oggetti di uso personale;

c) ambienti;

d) DPi (Dispositivi di Protezione   
    individuale);

e) vaccinazioni consigliate.

Dieci sono state le Associazioni e/o Cooperative 
interessate, con la partecipazione di circa cento 
operatori. Al termine degli incontri sono stati 
somministrati questionari di gradimento e test di 
valutazione con ottimi risultati. Ad ogni partecipante 
è stato poi rilasciato un attestato di partecipazione.
Le docenze sono state effettuate dalla Dr.ssa Patricia 
Porcelli, Dirigente UOS Prevenzione sorveglianza 
malattie infettive, e dalla Dr.ssa Silvia Iacovacci, 
Biologa UOC Prevenzione Attiva.
Per rafforzare l’iniziativa, il materiale didattico utilizzato 
negli incontri è stato poi rielaborato ed inserito in un 
vademecum di facile lettura e consultazione che verrà 
distribuito agli operatori del settore.
In base ai dati disponibili sulle notifiche di malattie 
infettive degli ultimi due anni, la malattia infettiva che 
più frequentemente si è registrata tra i migranti ospitati 
nei Centri di Accoglienza della nostra provincia è la 
scabbia, malattia parassitaria facilmente curabile, che 
peraltro rimane confinata nel proprio ambito, grazie 
ad azioni precise di igiene pubblica attuate a scopo 
preventivo. Un solo caso di tubercolosi, peraltro non 
bacillifera, si è registrato sull’intera popolazione sinora 
accolta.
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PRATICABILE PRESSO L’AMBULATORIO FISIATRICO DEL GORETTI 
DI LATINA CON PRENOTAzIONE AL CUP

di Roberto Tozzi - Responsabile Uosd Riabilitazione Asl Latina

L’AgoPUNTURA, UNA ANTICA TECNICA 
TERAPEUTICA PER RIEQUILIBRARE 
IL CoRPo E LA  MENTE

L’agopuntura è una antica tecnica terapeutica che 
agisce riequilibrando le funzioni degli organi e della 
psiche. Si avvale della stimolazione con aghi di 
particolari punti distribuiti sulla cute, lungo il decorso 
di meridiani (canali). Secondo i principi della Medicina 
Tradizionale Cinese, la stimolazione con aghi permette 
di promuovere la circolazione del “Qi” (energia 
vitale) nel sistema dei  meridiani, compromessa dalla 
“disfunzione” di alcuni organi.
Per quanto riguarda l’evidenza scientifica, molti studi 
hanno dimostrato che l’agopuntura è vantaggiosa 
rispetto alle altre terapie tradizionali per un certo 
numero di patologie croniche tra cui dismenorrea, 
emicranie e cefalee, lombo-sciatalgie, dolori 
cervicali ed osteoartrosi. Revisioni della letterature 
ed alcune  metanalisi hanno confermato l’efficacia 
dell’agopuntura sul dolore e sulle limitazioni nelle 
attività della vita quotidiana.
L’agopuntura è citata in diverse linee guida internazionali 
per la lombalgia, soprattutto nella lombalgia sub-
acuta e cronica (American College of Physicians ed 
American Pain Society), rappresentando un’opzione 
terapeutica aggiuntiva quando il dolore non risponde 
ad altri interventi. Nel 2014, la Commissione per la 

lotta al dolore del Consiglio 
sanitario 

regionale della Toscana, ha approvato un documento 
in cui si raccomanda il trattamento con agopuntura 
del dolore lombare, valutato con un grading 1A (forte 
raccomandazione, prova di qualità alta) concludendo 
che si “ritiene opportuno che le Aziende sanitarie 
offrano prestazioni di agopuntura e medicina cinese 
nei trattamenti terapeutici correnti del SSR”. 
Nella nostra azienda sanitaria locale viene praticata 
l’agopuntura dal 2004, come prestazione fuori dai 
LEA,  negli ambulatori di fisiatria del distretto 3 di 
Sezze e dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina, sulla base 
dell’evidenza di efficacia nelle condizioni cliniche già 
descritte. L’agopuntura presenta rari effetti collaterali 
(possibile comparsa di ecchimosi, dolore locale di 
breve durata) e costi decisamente ridotti, soprattutto 
se confrontata con la terapia farmacologica.
Attualmente, con  la nuova riorganizzazione delle 
prestazioni ambulatoriali, l’agopuntura ha  ottenuto 
il riconoscimento di prestazione sanitaria erogabile 
dal nostro servizio sanitario regionale.  E’ stata 
introdotta nel Catalogo Unico Regionale (CUR) delle 
prestazioni ambulatoriali prescrivibili con la ricetta 
dematerializzata, e prevista nei nuovi Livelli Essenziali 
di Assistenza dal DPCM approvato recentemente 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto 
anche presso l’ambulatorio fisiatrico dell’Ospedale 

S.M. Goretti di Latina è possibile, attualmente, 
praticare terapia con agopuntura con 
prenotazione al CUP aziendale dopo visita 
e prescrizione dello stesso specialista, anche 
nell’ambito della terapia del dolore nel 
percorso riabilitativo delle donne operate di 
tumore mammario, in quanto, nel PDTA di 
recente istituzione, il Fisiatra è una delle figure 
professionali del “Team Multidisciplinare” 
della Breast Unit.
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SI È TENUTO LO SCORSO 25 GENNAIO UN INCONTRO PRESSO 
IL COMUNE DI FORMIA PROMOSSO DALLA ASL DI LATINA

di Maria Antonietta De Meo - Dirigente Medico Distretto 5
Responsabile del Coordinamento Rapporti con i Dipartimenti Territoriali 

MENINgITI, STATo DELL’ARTE E INDICAzIoNI 
vACCINALI. LA ASL vA IN CoMUNE

Il 25 gennaio scorso presso la Sala Ribaud del Co-
mune di Formia si è riunita in seduta straordinaria 
la Commissione Consiliare “Sanità”, convocata dalla 
sottoscritta nella qualità di Presidente della Commis-
sione Consiliare Sanità del Comune di Formia, con 
l’intento di offrire un quadro più chiaro su tema par-
ticolarmente sentito dalla popolazione e diventato 
un fenomeno che, complice un’informazione poco 
attenta, ha finito per scatenare forme di allarmismo 
comprensibili ma non suffragate dai fatti: stiamo par-
lando dell’ “allarme Meningite”. 

La Commissione, allargata ai Medici di Medicina Ge-
nerale e ai Pediatri di Libera scelta del territorio del 
Distretto 5, agli Insegnanti e Rappresentanti delle 
Scuole e delle Associazioni, ai Sindaci dei Comuni li-
mitrofi e ai Cittadini interessati si è rivelata un incon-
tro informativo di elevato spessore grazie alla parte-
cipazione, in qualità di Relatori, di autorevoli Esperti 
nel campo quali i Dirigenti Medici Spe-
cialisti del Dipartimento di Prevenzione e 
del Distretto 5 della nostra ASL: il dott. 
Amilcare Ruta, Direttore Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica ASL LT Dipartimento Pre-
venzione, la dott.ssa Patricia Porcelli, Re-
sponsabile U.O.S Servizio Igiene Pubbli-
ca Asl Dipartimento di Prevenzione e la 
dottoressa Anna Maria Aversa, Referen-
te Aziendale per le Vaccinazioni dell’Età 
evolutiva.

Il Distretto 5 è stato rappresentato dal 
Direttore Dottor Antonio Graziano e dal 
Direttore UOC Medicina Primaria dot-
tor Antonio Fusco. Presenti ovviamente 
il Sindaco del Comune di Formia Dott. 
Sandro Bartolomeo, già Direttore del 
Dipartimento di Neuropsichiatria Infanti-
le presso la nostra Azienda, i Consiglieri 
Comunali di maggioranza ed opposizio-

ne e gli Assessori del Comune di Formia.

“Un’epidemia ‘mediatica’, non suffragata da fatti 
e numeri, né da alcun tipo di evidenza scientifica”. 
Questa è stata la smentita categorica dei Dirigenti 
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Latina 
all’allarme lanciato nelle scorse settimane dai media. 

Gli stessi Specialisti hanno spiegato come la defini-
zione di”Meningite” sia estremamente ‘generica’, 
indicando una condizione di infiammazione delle 
membrane che avvolgono il cervello, la cui etiologia 
può essere la più svariata. Non esiste infatti un solo 
tipo di meningite ma sarebbe più corretto parlare di 
“Meningiti”, dacché gli agenti patogeni responsabili 
possono essere svariati e di diversa natura, sia bat-
terica che virale: e la distinzione non è meramente 
accademica dal momento che è importante sapere 
che non tutte le forme di meningite richiedono in-
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terventi di profilassi contro il rischio di epidemie. 
L’effetto mediatico delle notizie comparse su quoti-
diani e siti web a inizio 2017 ha generato timori nella 
Popolazione ed un aumento esponenziale della do-
manda di vaccini che ha messo in difficoltà i Servizi 
vaccinali dell’Azienda sanitaria. Ma si tratta di vera 
emergenza?

i dati nazionali. “Le meningiti - ha spiegato la dot-
toressa Patricia Porcelli - sono sorvegliate a livello 
Nazionale sin dagli anni ‘90. La profilassi è coordina-
ta dall’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza della 
malattia invasiva da meningococco è maggiore nella 
fascia di età 0-4 anni e in particolare nel primo anno 
di vita. L’incidenza si mantiene elevata fino alla fascia 
15-24 anni e diminuisce dai 25 anni in su. L’aumento 
dell’incidenza nell’adulto riflette l’aumento dei casi 
di Meningococco C della Toscana verificatosi nel 
2015. Esaminando il numero assoluto dei casi per 
sierogruppo, il Meningococco B ha rappresentato il 
sierogruppo più frequente fino al 2014. Nel 2015 in 
Italia sono stati segnalati 1256 casi di malattia inva-
siva da Pneumococco. Osservando l’incidenza per 
gruppo di età, questa è maggiore negli anziani dopo 
i 64 anni di età e nei bambini nel primo anno di vita”. 

In provincia di Latina. Le Statistiche Epidemiologi-
che della provincia di Latina sono perfettamente in 
linea con l’andamento degli anni passati. Nel 2015 
sono stati censiti 10 casi di Meningite/Sepsi batteri-
che; 11 nel 2016, di cui 7 causati da “S. Pneumoniae”, 
2 da “Meningococco B” (entrambi pazienti trasferiti 
in Ospedali pontini ma provenienti da altri territori), 
1 da “Haemophilus influenzae” e 1 da TBC. In tutto il 
Lazio nel 2015 si sono avuti 25 casi di infezione inva-
siva Meningococcica, contro i 19 verificatisi nel 2016 
con incidenza pari a 3,2 casi per milione di abitanti. 
 
i media e la psicosi. Nel basso Lazio l’allarme è scat-
tato il 13 dicembre scorso quando si diffuse la notizia 
della morte per meningite di un 64enne di Gaeta. 
“Il paziente, recatosi presso il Pronto Soccorso di 

Formia, venne trasferito con diagnosi di “Meningi-
te” presso l’Ospedale “Spallanzani” di Roma, ma 
in realtà ancora senza alcuna tipizzazione etiologica 
della malattia: si trattava di una forma batterica, e in 
questo caso, meningococcica (per cui era necessario 
l’immediato intervento profilattico) o pneumococ-
cica? Ad ogni buon conto, - ha spiegato la dotto-
ressa Porcelli - il Dipartimento di Prevenzione della 
ASL si è immediatamente attivato sottoponendo a 
profilassi tutti i parenti. Gli esami successivi hanno 
poi dimostrato che l’agente patogeno responsabi-
le della forma meningitica manifestatasi a Gaeta era 
l’Haemophilus influenzae(e non il Meningococco), 
e che comunque, nonostante i catastrofici annunci 
di morte sulla stampa, il Paziente non solo era vivo 
e vegeto, ma dimesso dalla Rianimazione e degente 
in una Divisione di Medicina. La morte della maestra 
romana, di cui hanno parlato lungamente i giornali, 
è stata invece causata da uno Stafilococco.Quindi, 
nessun decesso e nessun caso di meningite me-
ningococcica. Ma tanto allarmismo ingiustificato 
fomentato dalla disinformazione mediatica: questo 
dimostra quanto sia determinante una corretta infor-
mazione e quanto invece una cattiva informazione 
riesca ad incidere in maniera estremamente negativa 
sulla percezione delle cose”. 

i vaccini. La discussione si è quindi incentrata sulle 
indicazioni vaccinali. La Dottoressa Aversa ha illu-
strato il piano regionale della prevenzione vaccina-
le 2012-2014, che prevede la gratuità del vaccino 
antipneumococcico per i bambini da 0 a 5 anni e 
per le persone a rischio; la gratuità del vaccino an-
timeningococco C per la fascia 1-18 anni e per le 
persone a rischio e la gratuità per bambini da 0 a 5 
anni e per le persone a rischio del vaccino anti Hae-
mophilus influenzae tipo B (Hib). Dal 2015 è gratuita 
l’offerta del vaccino antipneumococcico per tutti i 
soggetti di età superiore ai 65 anni o per quelli sot-
to i 2 anni ed over 65 affetti da patologie croniche. 
La vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo 
B viene offerta attivamente a tutti i nuovi nati che 
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non abbiano patologie o condizioni predisponenti 
alla contrazione di forme invasive da Hib (asplenia, 
trapianto di midollo, soggetti in attesa di trapianto 
di organo solido, immunodecifienze congenite o 
acquisite). Tutti i vaccini disponibili non inseriti nel 
Piano regionale 2012-2014 vengono resi disponibili 
a “prezzo agevolato” (prezzo di gara più IVA e costo 
della prestazione) a tutta la Popolazione Regionale. 
 
indicazioni vaccinali e soggetti a rischio. La vacci-
nazione antimeningococco C (MenC) è raccomanda-
ta per i Soggetti affetti da: talassemia e anemia fal-
ciforme; asplenia funzionale o anatomica; condizioni 
associate a immunodepressione (come trapianto 
d’organo o terapia antineoplastica, compresa la te-
rapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi); diabe-
te mellito tipo 1; insufficienza renale con creatinina 
clearance <30 ml/min; infezione da HIV; immunode-
ficienze congenite; malattie epatiche croniche gravi; 
perdita di liquido cerebrospinale; difetti congeniti 
del complemento (C5 - C9); difetti dei toll like recep-
tors di tipo 4; difetti della properdina. La vaccinazio-
ne antipneumococcica è invece raccomandata per 
i soggetti di qualsiasi età affetti dalle seguenti pa-
tologie o condizioni predisponesti: cardiopatie cro-
niche; malattie polmonari croniche; cirrosi epatica, 
epatopatie croniche evolutive; alcoolismo; diabete 
mellito, in particolare se in difficile compenso; fistole 
liquorali; anemia falciforme e talassemia; immuno-
deficienze congenite o acquisite; asplenia anatomi-
ca o funzionale; leucemie, linfomi, mieloma multiplo; 
neoplasie diffuse; trapianto d’organo o di midollo; 
immunosoppressione iatrogena clinicamente signi-
ficativa; insufficienza renale cronica, sindrome ne-

frosica; HIV positivi; portatori di impianto cocleare. 
 
Le conclusioni. Abbiamo organizzato questo in-
contro con l’intento di offrire un quadro più chia-
ro su un fenomeno che, complice un’informazio-
ne poco attenta, ha finito per scatenare forme di 
allarmismo comprensibili ma non suffragate dai 
fatti. L’assalto ai vaccini ha di fatto prodotto come 
unico effetto l’allungarsi delle liste di attesa. La 
conoscenza delle categorie a rischio e il rispet-
to dei calendari vaccinali sono gli strumenti più 
efficaci per la prevenzione di queste malattie. 
 
“Per quanto ingiustificato - ha dichiarato il Sindaco 
Dottor Sandro Bartolomeo - l’allarme ha avuto un 
effetto comunque positivo: quello di riportare l’at-
tenzione sull’importanza dei vaccini dopo irrespon-
sabili campagne ostili fondate su argomentazioni 
prive di rilievo scientifico che hanno contribuito a 
far arretrare la percentuale di persone coperte da 
vaccinazione. La dottoressa De Meo pone una que-
stione molto seria: nei servizi del Comune, come ad 
esempio l’asilo nido, si può accedere senza aver se-
guito un calendario vaccinale? Credo che la richiesta 
ai genitori di garantire la vaccinazione dei loro figli 
sia una richiesta giusta. Un bambino non vaccinato 
rappresenta un rischio per gli altri. Certo, non pos-
siamo instaurare un clima da campagna poliziesca 
- ha concluso in Sindaco -: quello che dobbiamo e ci 
impegniamo a fare è innanzitutto puntare sulla infor-
mazione, sulla sensibilizzazione e sulle conoscenze”.
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GIORNATA DI LAVORO LO SCORSO 13 GENNAIO 
PRESSO LA SEDE DEL PARCO NAzIONALE DEL CIRCEO 

di Lino Carfagna - Direttore Dipartimento Salute Mentale
    Anna Di Lelio - Direttore ff UOC Neuropsichiatria Infantile
    Vanna Casolari - UOC Neuropsichiatria Infantile

“NoNoSTANTE”, UN PRogETTo SINERgICo 
TRA TSMREE DI LATINA E PARCo 
PER SvILUPPARE NEI BAMBINI LE ATTIvITà 
SENSoRIALI E SoCIALI

Il 13 gennaio scorso, presso la sede del Parco Nazionale 
del Circeo di Sabaudia, si è svolta una giornata di lavoro 
sull’esperienza sviluppata durante lo svolgimento del 
progetto “Nonostante”, nato dal progetto più ampio 
di “Equilibri naturali”. All’incontro hanno partecipato, 
oltre a numerosi operatori dei servizi di Riabilitazione, 
dirigenti della Neuropsichiatria infantile e del 
Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina oltre al 
Direttore dell’Ente Parco del Circeo.

Il progetto “Nonostante”, avviato nel 2009 tra l’Ente 
Parco Nazionale del Circeo e il TSMREE di Latina, 
coinvolge i due enti istituzionali nel percorso riabilitativo 
dei bambini dai quattro ai dodici anni. Nel corso degli 
anni sono stati introdotti elementi migliorativi che 
hanno ampliato e focalizzato le potenzialità del setting 
esterno rispetto alla sola riabilitazione nelle strutture 
della Asl.

Ogni quindici giorni, per quattro ore, i bambini seguiti 
dal personale del servizio TSMREE, unitamente al 
dottor Gianni Netto del Settore Educazione dell’Ente 
Parco, svolgono attività di gruppo utilizzando il 
materiale messo a disposizione dalla natura. Il bosco, 
le dune, l’orto botanico di Fogliano diventano ambienti 
naturali dove i bambini sperimentano giochi motori, 
utilizzando tutti i canali sensoriali e condividendo con i 
genitori le stesse attività.

La teoria di riferimento del progetto “Nonostante” 
trova le sue radici in alcuni principi dell’Eco psicologia, 
che riconosce alla natura un ruolo importante favorendo 
il rilassamento, facilita un processo introspettivo 
in cui il proprio mondo interiore risulta ampliato. 
Inoltre favorisce un apprendimento attraverso la 
valorizzazione di esperienze sensoriali, tattili, olfattive, 
uditive e gustative. Il bambino sperimentando impara a 
conoscere e a riconoscere le proprie ed altrui emozioni.
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i nuMeRi DeL PROgettO equiLibRi natuRaLi

Il progetto ha inizio nel 2009 e fino al 2016 sono stati 
coinvolti cinque circoli didattici per un totale di circa 
settecento alunni di età compresa tra i sei ed i dieci 
anni. Si sono svolti altresì tre corsi di formazione per 
insegnanti e tredici gruppi di terapia (“Nonostante”) 
per un totale di centodieci bambini. Anche i genitori 
sono stati coinvolti nel percorso che ha visto l’attiva 
partecipazione di 108 papà e mamma.

Gli operatori coinvolti nel progetto sono appartenenti 
sia all’Ente Parco, sia all’UTB (Ufficio Territoriale 
Biodiversità con unità cinofile e a cavallo) che alla 
Asl, questa, precisamente, con due terapisti della 
riabilitazione, due psicologi del TSMRE e due borsiste 
psicologhe dell’Ente Parco del Circeo.

I risultati del progetto “Nonostante” del 2016 hanno 
evidenziato che il lavoro riabilitativo svolto nell’ambito 
dei circuiti naturali migliora, aumenta ed accelera il 
processo pluri-fattoriale di diminuzione dello stress 
genitoriale aumentando le capacità adattive e 
relazionali del gruppo dei bambini in trattamento.

Le ricerche attuali in Neuropsichiatria infantile 
evidenziano che sono in aumento i bambini con 
problematiche attentive, disturbi della coordinazione 
motoria e delle condotte, più conosciuti come disturbi 
comportamentali. 

Tali problematiche se non risolte influenzano il successo 
sociale dei bambini, parallelamente vi è una ricaduta 
di maggiore stress da parte dei genitori che potrebbe 
incidere negativamente nel rapporto genitore-figlio, 
esacerbando le difficoltà già presenti nel bambino.

Le ricercatrici dell’Ente Parco hanno, in sinergia con 
gli operatori della Asl, cercato di standardizzare i 
risultati del progetto attraverso una serie di strumenti, 
questionari e test che hanno valutato il cambiamento 
o la stabilità della percezione genitoriale rispetto alle 
problematiche del bambino. 

E’ stato anche valutato il cambiamento o la stabilità della 
percezione dell’insegnante rispetto alle problematiche 
del bambino; ed inoltre hanno evidenziato la presenza 
dello stress genitoriale e il relativo cambiamento o 
stabilità dello stesso nelle figure genitoriali.

La ricerca si è concentrata su 10 bambini di età compresa 
tra i 4 e i 6 anni, e sui loro genitori afferenti ai servizi 
di Neuropsichiatria Infantile di Latina e di Sabaudia, 
da quest’ultimi inseriti all’interno del progetto. La 
ricerca ha previsto la somministrazione (all’inizio e 
alla fine del progetto) di questionari ai genitori e agli 
insegnanti di ogni bambino allo scopo di raccogliere 
informazioni e registrare eventuali cambiamenti da 
coloro che maggiormente sono coinvolti nella cura, 
nell’educazione e nella quotidianità del bambino.

gli strumenti operativi utilizzati sono 
stati:

- Il questionario Italiano del 
Temperamento (QUIT, Axia, 2002 ), 

• Parenting Stress Index (PSI, Guarino 
et al. 2008), 

• Social Emotional Dimension Scale 
(SEDS, Ianes et al. 1994).

 

questi strumenti hanno permesso di evidenziare che si 
è accertato un abbassamento significativo nello stress 
totale del bambino , come pure nella percezione dei 
comportamenti inappropriati.

La prossima edizione del progetto è già stata 
sottoscritta dalla Asl e dall’Ente Parco del Circeo ed ha 
durata triennale.

Un ulteriore obiettivo del convegno è stato quello di 
esportare questo modello terapeutico ad altri TSRMEE 
della nostra provincia e di poter pensare di strutturare 
percorsi anche nell’ambito del disagio emotivo 
dell’adolescenza.

Parallelamente ai progetti operativi si lavorerà, come 
è avvenuto nell’anno passato, alla formazione di 
insegnanti e operatori sanitari e sociali.



Gli operatori in servizio presso la linea telefonica 
possono effettuarele prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali 

dei Presidi Nord - Centro - Sud e dei cinque Distretti

Il Numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30
alle 17.30 il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00

ReCuP
il numero verde Regionale per la prenotazione

telefonica delle tue visite specialistiche

80.33.33

Giornalini di comunicazione sanitaria divulgativa mirati ai cittadini e alle aree 
sociali più deboli (anziani, bambini, extracomunitari); grafiche piacevoli e di 
forte impatto visivo; brochures e piccoli opuscoli di servizio sul territorio di 

riferimento delle Ausl; campagne di prevenzione sanitaria (sull’alimentazione, 
sulla guida sicura, sulle emergenze) indirizzate alle scuole: tutto questo è il 
“Progetto Archimede” (www.progettoarchimede.com”), la comunicazione 
sanitaria divulgativa a servizio delle Aziende Sanitarie Locali e del cittadino.

Cori


