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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
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Tel: 0773.708302 
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di 109.899 abitanti 
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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



3Maggio 2017

L
atin

a S
a

Lu
te

I DATI NAzIONALI PONGONO IL GORETTI DI LATINA 
COME TERzO OSPEDALE ITALIANO PER NuMERO 
DI CASI TRATTATI CON ANGIOPLASTICA PRIMARIA

Direttore
Giorgio Casati 
(Commissario Straordinario)

Direttore 
Responsabile
Pietro Antonelli

Caporedattore
Licia Pastore

Hanno collaborato
Paola Bellardini
Roberto Cianni
Mario Mellacina
Raffaele Papa
Rita Salvatori
Francesco Versaci

Registrato presso 
il Tribunale di Latina
n. 662 del 24.08.1998

Redazione
Azienda USL Latina
Viale P. L. Nervi s.n.c.
www.ausl.latina.it

di Francesco Versaci - Direttore uOC Malattie Cardiovascolari P.O. Nord

LA REtE DI LAtInA PER IL tRAttAMEnto 
DELL’ InfARto MIocARDIco AcUto 
Un’EccELLEnzA PontInA

Grazie ai progressi della medicina, come 
l’avvento degli antibiotici e dei vaccini, 

molte delle malattie del secolo scorso sono 
scomparse. Nei paesi più industrializzati la 
vita media negli ultimi 40 anni è aumentata 
in modo significativo e l’attuale generazione 
ha guadagnato un’aspettativa quasi 10 anni 
superiore a quella dei propri genitori. La 
longevità è, infatti, una delle conquiste più 
grandi di questo secolo: ogni giorno che passa 
l’aspettativa media di vita si allunga di sei ore. 
Ma accanto alle buone notizie, ci sono spesso 
anche quelle cattive: l’età media varia con 
notevole differenza da regione a regione: chi 
nasce in Campania ha un’aspettativa più bassa 
di due anni e due mesi, rispetto al Trentino Alto 
Adige. Il dettagliato resoconto, presentato a 
fine 2016 al Censis, è frutto di un accurato lavoro 
dello stesso Centro di Studi, in collaborazione 
con Farmindustria. I dati rispecchiano gli esiti 
derivati dall’organizzazione sanitaria per la 
prevenzione, la cura delle patologie acute e 

delle cronicità.
L’infarto miocardico rimane la principale causa 
di morte della popolazione adulta nei paesi 
europei con circa il 30% di decessi, oltre la metà 
dei quali prima dell’ospedalizzazione. 
In Italia ogni anno 120 mila persone sono vittime 
di un infarto (in pratica un evento ogni 3 minuti), 
di cui 50.000 sono gli infarti a maggior severità 
(infarto miocardico con sopraslivellamento 
del tratto ST: STEMI). Il trattamento ha come 
obiettivo principale il ripristino del flusso 
coronarico nel più breve tempo possibile. Le 
malattie cardiovascolari rappresentano una delle 
prime cause di morte sia negli uomini che nelle 
donne, soprattutto nei Paesi industrializzati. Il 
loro impatto in termini di mortalità, morbilità 
e sui ricoveri ospedalieri si mantiene elevato, 
rimanendo il primo problema di sanità pubblica. 
L’infarto miocardico acuto (IMA) è una grave 
forma di insufficienza coronarica acuta dovuta 
all’occlusione trombotica di un ramo coronarico. 
Senza un adeguato trattamento, l’IMA comporta 
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un’elevata mortalità e la compromissione della 
funzione contrattile, causa di eventi avversi 
successivi e nuovi ricoveri, con ripercussioni 
sulle capacità lavorative e sulla qualità della vita.
Il trattamento ha come obiettivo principale il 
ripristino del flusso coronarico nel più breve 
tempo possibile. 
L’angioplastica primaria (angioplastica eseguita 
durante uno STEMI), eseguita in tempi adeguati, 
ha mostrato di essere il trattamento di scelta 
dell’IMA, perché più efficace (aumenta il numero 
di riperfusioni miocardiche, riduce il numero di 
riocclusioni, migliora la funzione ventricolare e 
la sopravvivenza) e più sicuro (riduce il numero 
di complicanze emorragiche rispetto alla 
trombolisi). L’angioplastica primaria deve essere 
eseguita da un team altamente qualificato, 
preferenzialmente in centri ad alto volume 
di attività; richiede pertanto l’invio diretto ed 
immediato dei pazienti con diagnosi di STEMI 
dal territorio al Laboratorio di Emodinamica o il 
trasferimento da Ospedali senza emodinamica 
a Centri con Laboratori di Cardiologia Invasiva 
operativi. Le attuali linee guida delle maggiori 
associazioni scientifiche, tra cui la Società 
Europea di Cardiologia, raccomandano per la 
gestione ottimale del paziente con STEMI un 
modello organizzativo coordinato di assistenza 
territoriale in rete, che integra i sistemi di 
intervento di emergenza-urgenza con il territorio 
e ospedali a diversa complessità assistenziale, 
con interconnessione assicurata da un adeguato 
sistema di trasporto. La rete ha lo scopo di 
garantire a tutti i pazienti con STEMI pari 
opportunità di accesso alle procedure salvavita 
di riperfusione coronarica, adottando strategie 
diagnostico-terapeutiche condivise e modulate, 
da un lato sul profilo di rischio del paziente e 
dall’altro sulle risorse strutturali e logistiche 
disponibili. Gli studi e le esperienze esaminate 
nell’ambito del piano europeo Stent for Life 
dimostrano infatti che adottando un modello 
organizzativo efficiente, le reti assistenziali 
integrate consentono a un numero elevato di 
pazienti, entro le prime ore dal manifestarsi dei 
sintomi, di ricevere il trattamento di riperfusione 
mediante angioplastica primaria, che riduce in 
modo significativo la mortalità a breve e lungo 
termine.
Entro 6 ore dall’occlusione coronaria il 70% 
dei pazienti ha un danno irreversibile a tutto 
lo spessore del muscolo cardiaco (necrosi); tra 
la sesta e la ventiquattresima ora una necrosi 
completa si verifica nel 100% dei casi.
Tra i pazienti ricoverati per STEMI, la mortalità 
è del 4-10% durante l’ospedalizzazione e di 
un altro 7-15% nell’anno successivo il ricovero 
e dipende in modo significativo dal tipo di 
trattamento riperfusivo utilizzato.

La angioplastica primaria è il trattamento 
raccomandato dalle linee guida internazionali 
per i pazienti con STEMI: la forma piu grave 
di IMA che va trattato subito, in emergenza, 
entro due ore dal primo contatto medico, per 
poter ridurre il danno al cuore e salvare la vita 
al paziente. Ogni anno in Italia si verificano circa 
50.000 casi di STEMI (in media 800 per ogni 
milione di abitanti).
L’angioplastica primaria è un trattamento 
estremamente importante e prezioso nei 
pazienti colpiti da infarto miocardico acuto. È 
una procedura d’intervento mininvasivo, fatta 
in sala di emodinamica, utilizzata per riaprire le 
arterie coronariche bloccate e ristabilire il flusso 
di sangue al cuore, meglio conosciuto con il 
termine di riperfusione. L’avvio rapido di questo 
trattamento è di importanza cruciale per ridurre 
la mortalità, la recidiva di infarto e ictus e per 
prevenire danni cardiaci a lungo termine nei 
pazienti con diagnosi di STEMI.
Durante la angioplastica primaria, una piccola 
protesi metallica a maglie chiamata stent, 
viene introdotta e posizionata nella coronaria 
responsabile dello STEMI per ridurre il rischio di 
pericolose riocclusioni o complicanze acute. 
Esistono indiscutibili evidenze scientifiche che 
documentano che la angioplastica primaria nei 
pazienti con STEMI è una procedura salvavita: 
riduce infatti la mortalità, le recidive di infarto 
e di ictus rispetto alle cure tradizionali inclusa 
la trombolisi. Effettuare questo trattamento 
tempestivamente - in urgenza - preferibilmente 
entro due ore dall’esordio dei sintomi dello 
STEMI - è la chiave per prevenire danni a lungo 
termine al cuore.
La possibilità di aver accesso al trattamento 
di angioplastica primaria, in Europa varia 
notevolmente da nazione a nazione e nelle 
diverse regioni di una stessa nazione (dal 5% al 
92% circa). 
La mancanza di una rete di emergenza 
organizzata per l’IMA fa sì che, nel complesso, 
meno pazienti ricevano una qualsiasi forma di 
terapia riperfusiva con rischio di mortalità e 
morbidità più elevate.
I risultati della angioplastica primaria però 
sono strettamente legati ad elementi di tipo 
organizzativo e logistico in quanto la diagnosi 
di STEMI deve essere fatta il prima possibile 
attraverso un ECG, eventualmente trasmesso 
dall’ambulanza all’ospedale. Inoltre la 
angioplastica primaria è un intervento riperfusivo 
tempo dipendente e quindi deve essere 
eseguita in tempi rapidi (non oltre 120’minuti 
dal primo contatto medico). L’Italia è stato tra i 
primi Paesi europei ad eseguire la angioplastica 
primaria: alcune aree e regioni d’Italia sono 
tuttora un modello per l’organizzazione della 
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rete per lo STEMI.
I dati raccolti dal Società Italiana di Cardiologia Interventistica documentano come in Italia siano 
state eseguite nell’anno 2016 un totale di 35.355 angioplastiche primarie, con una media di 583 
angioplastiche primarie/milione di abitanti/anno. In Italia però, come in altri Paesi Europei, i servizi 
pubblici erogati dai sistemi sanitari regionali sono fortemente differenziati. 
In tutti gli ambiti della salute pubblica - prevenzione e presa in carico del cittadino nel sistema 

La mappa dell’italia rappresenta la situazione del Paese con riferimento all’immediatezza delle cure 
cardiologiche.
La cartina specifica in quali zone, e con quali caratteristiche, esistono delle vere e proprie reti di 
soccorso attrezzate. L’optimum (colore verde scuro) si verifica quando in tempi pressoché immediati 
si è in grado di intervenire con angioplastica Pci - inserimento di uno stent arterioso - che dilata 
il vaso sanguigno ostruito e che permette di ripristinare subito la riperfusione, ovvero la corretta 
circolazione del sangue e quindi dell’ossigeno evitando i danni anche gravissimi che si verificano al 
tessuto cardiaco quando viene a mancare il nutrimento.
I dati 2013sono stati elaborati da gruppi multidisciplinari di cardiologi, emodinamisti, 188 etc
La nuova release è prevista per l’autunno del 2017
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Il grafico evidenzia la distribuzione regionale in base alla media nazionale: 
la mancanza di reti di una rete di emergenza efficiente condiziona il numero 
di trattamenti di infarto miocardico acuto in molte regioni ed in particolare 
nel Lazio dove la provincia funziona meglio che l’area metropolitana: nella 
stessa regione un modello di efficienza è rappresentato la ASL di Latina 
per la rete tempo dipendente che attraverso il 118 collega il territorio agli 
ospedali Santa Maria Goretti di Latina (Hub) e Formia (spoke).

sanitario - emergono disparità che dipendono 
da vari fattori: geografici, organizzativi, di risorse 
umane, economiche e strutturali. 
In alcune Regioni la frequenza di angioplastica 
primaria nei pazienti con STEMI è ben al di sotto 
della media nazionale o estremamente più 
bassa rispetto a quella europea ed auspicata 
dalla Società Europea di Cardiologia (ESC) (600 
pPCI/milione di abitanti/anno). 
I dati nazionali di attività presentati lo scorso mese 
di Aprile a Firenze mostrano che le reti efficienti 
coprono circa il 70% dei fabbisogni territoriali. 
Mentre alcune regioni - Emilia-Romagna, 
Liguria, Lombardia, Toscana - dispongono di 
livelli organizzativi di eccellenza, altre devono 
ancora sviluppare un modello che permetta ad 
ogni paziente con STEMI di ricevere il miglior 
trattamento. La realtà di Latina è risultata 
una delle eccellenze italiane - un modello 

da perseguire - è stato sottolineato durante 
la presentazione dei dati - un sistema dove 
grazie alla rete di assistenza sanitaria l’Azienda 
Ospedaliera è perfettamente integrata con il 
Territorio della Provincia mediante il servizio del 
118. Grazie a questo progetto la ASL Latina è 
tra le più attive in Italia per la cura dell’infarto 
e l’Ospedale Santa Maria Goretti il terzo 
ospedale italiano per numero di casi trattati 
con angioplastica primaria. Il merito di questi 
risultati va al personale sanitario, per il lavoro 
fatto con grande responsabilità e dedizione: 
medici, infermieri, tecnici e personale ausiliario 
dell’Azienda e del 118 che durante i momenti 
più difficili hanno lavorato insieme per dare il 
massimo, spesso oltre al dovuto, con grande 
spirito di sacrificio con l’obiettivo comune della 
cura del paziente. 
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Il grafico mostra i dieci ospedali più performanti per la cura dell’infarto miocardico acuto in Italia: 
al terzo posto l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina con 341 angioplastiche primarie nello SteMi

La foto evidenzia l’angiografia coronarica di un pazien-
te durante infarto: l’inizio della terapia antiaggregante 
ed anticoagulante con eparina spesso permette al pa-
ziente di arrivare in sala angiografica con la coronaria 
non totalmente chiusa: la foto evidenzia una placca 
di colesterolo che ostruisce quasi totalmente il vaso 
come evidenziato dalla freccia.

Dopo aver attraversato la lesione con una guida (il filo 
sottilissimo che appare nella foto) si effettua una dila-
tazione della lesione con un palloncino da angiopla-
stica e successivamente si procede all’impianto di uno 
stent metallico che funge da impalcatura per sostene-
re la porzione di vaso malato permettendo il ripristino 
i flusso di sangue.
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LO SCORSO 11 FEBBRAIO PRESSO IL DONO SVIzzERO DI FORMIA

di Raffaele Papa - Direttore uOC Cardiologia P.O. Sud

EMoDInAMIcA RADDoPPIA
AnnUncIAtA L’EStEnSIonE 
DEL SERvIzIo DALLE 6 ALLE 12 oRE

La conferenza che si è tenuta sabato 11 Febbraio 
scorso presso l’ospedale Dono Svizzero di 

Formia, non è stata solo l’occasione per annunciare 
l’estensione dell’attività dell’emodinamica dalle 6 alle 
12 ore. E’ stato anche un momento per spiegare le 
dinamiche della cardiopatia ischemica acuta (infarto) 
e le strategie terapeutiche per farvi fronte. Questo il 
tema della relazione che lo scrivente di questo articolo 
ha tenuto difronte ad una qualificata platea. 
Anche perché il successo di una procedura di 
angioplastica primaria è direttamente proporzionale al 
minor tempo che intercorre tra il primo contatto medico 
e l’intervento effettuato. Le linee guida americane 
indicano 90 minuti, quelle europee 120 minuti. In 
Italia solo il 31% delle uTIC è dotato di Emodinamica 
e di queste solo il 24% osserva la guardia H24. 
Durante le ore diurne la situazione geografica della 
nostra provincia rende problematico il trasferimento 
presso l’emodinamica di Latina. nei tempi utili per 
la riapertura dell’arteria coronarica responsabile 
dell’infarto. Pertanto l’estensione alle 12 ore di servizio 
(anche se con soli tre cardiologici emodinamisti) per 

l’emodinamica di Formia è un notevole passo in 
avanti. La pronta disponibilità notturna sarà possibile 
solo con l’arrivo di altri cardiologi emodinamisti e tale 
autonomia sarebbe vantaggiosa soprattutto per la 
popolazione del Sud Pontino.
La storia dell’Emodinamica di Formia è iniziata a Luglio 
2008 con l’apertura del servizio grazie al trasferimento 
di 2 Cardiologi Emodinamisti (lo scrivente e il Dr. 
Salvatore Ambrosio) dall’Ospedale Monaldi di 

Napoli (Ospedale di Alta specializzazione e di rilievo 
Nazionale). L’utilità del servizio è testimoniata dai 
circa 600 esami diagnostici eseguiti e da più di 250 
Angioplastiche coronariche/ anno per un totale di più 
di 5000 procedure eseguite dall’apertura del servizio.
Dal dicembre 2016, mentre il sottoscritto è stato 
nominato nuovo primario della Cardiologia di Formia, 
sono stati assunti 2 Cardiologi, di cui 1 Emodinamista, 
espressione della volontà della Azienda di migliorare 
l’offerta e la qualità del servizio.
Nel primo mese di apertura del servizio H12, sono state 
eseguite 10 angioplastiche “primarie” (angioplastiche 
eseguite per Infarto miocardico acuto). L’estensione 
dell’Emodinamica di Formia alle 12 ore è stato possibile 
grazie all’assunzione di un terzo emodinamista.
Durante la conferenza che ha presentato l’estensione 
del servizio e a cui hanno partecipato il Commissario 
Straordinario Dr. Casati, il Direttore Sanitario Aziendale 
Dr. Cifaldi, il Direttore del Presidio SuD Dr.ssa Capasso 
Tosolini e rappresentanti della politica quali il sindaco 
di Formia Dr. Bartolomeo, i consiglieri regionali Enrico 
Forte e Giuseppe Simeone, nonchè il sen. Moscardelli, 
si è fatto il punto anche sul nuovo ospedale da realizzare 
e sulle problematiche attuali del “Dono Svizzero”.
Si è trattato, in definitiva, di una mattinata utile e 
proficua nel mettere a fuoco la situazione del “Dono 
Svizzero” ed il futuro assetto ospedaliero e per 
sottolineare che, in un momento storico di tagli e 
riduzione dell’attività, è possibile, anche se con grossi 
sacrifici da parte del personale tutto, implementare il 
servizio reso alla popolazione.

ALL’Interno deLLA conFerenzA, cHe HA vISto AncHe eSPonentI PoLItIcI reGIonALI,
SI è PArLAto AncHe deLLA SItuAzIone deL “dono SvIzzero” 
e DeL FutuRO aSSettO OSPeDaLieRO neL GOLFO
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CONVEGNO INTERNAzIONALE 
LO SCORSO 8 APRILE PRESSO IL GORETTI DI LATINA

di Rita Salvatori - Direttore u.O.C. di Medicina Nucleare P.O. Nord
Roberto Cianni - Direttore u.O.C. di Radiologia P.O. Nord

LA RADIoEMBoLIzzAzIonE EPAtIcA 
PER AffRontARE E SconfIGGERE 
I tUMoRI DEL fEGAto 
L’OSPeDaLe POntinO è ORMai RiCOnOSCiutO 
coMe un centro dI rIFerIMento A LIveLLo InternAzIonALe

I progressi della Medicina sono stati sempre determi-
nati dalle scoperte legate alle scienze di base (fisica, 

biologia molecolare); tuttavia, mai come in questi ul-
timi decenni, lo sviluppo della tecnologia ha rappre-
sentato un elemento trainante per le discipline me-
diche. La diagnostica per immagini, in particolare, ha 
subito un profondo cambiamento negli 
ultimi cinquant’anni e oggi presenta un 
ruolo fondamentale e irrinunciabile per 
il raggiungimento della diagnosi e la ge-
stione del paziente.
La diagnostica per immagini è in con-
tinua metamorfosi ed accelerazione e, 
nell’accezione più moderna, sta evolven-
do verso un campo ancora parzialmente 
inespolorato: la teranostica. 
Con il termine “teranostica” si intende la 
possibilità di utilizzare una stessa mole-
cola per la terapia e la diagnostica delle 
malattie. In questo contesto, si inserisce 
il convegno sulla Radioembolizzazione 
Epatica, svoltosi lo scorso 8 aprile pres-

so il Presidio Nord dell’Ospedale San-
ta Maria Goretti e che ha visto coinvolti 
alcuni tra i più illustri esperti nel settore 
tra cui: il Professor Josè Ignacio Bilbao 
Jaureguizar dell’università di Navarra, 
chairman del registro europeo per la 
sorveglianza e la sicurezza dei tratta-
menti radioembolizzanti del Cirse (Car-
diovascular Interventional Radiological 
Society of Europe); il Professor Enrico 
Cortesi dell’università “La Sapienza di 
Roma”; il Professor Giuseppe Ettorre, 
Direttore del Centro trapianti dell’azien-
da ospedaliera San Camillo di Roma. 
La Radioembolizzazione è una tratta-

mento dei tumori epatici basato sull’uso di microsfe-
re radioattive (la radioattività è dovuta alla presenza 
dell’isotopo ittrio 90) del diametro tra i 20 e 40 mi-
cron, che vengono somministrate nell’arteria epatica 
attraverso un catetere e raggiungono il tumore per-
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correndo i vasi arteriosi che lo alimentano. 
Questo tipo di terapia può essere utilizzata sia contro 
i tumori primitivi del fegato (come l’epatocarcinoma) 
che per le metastasi. In genere è un trattamento ben 
tollerato dai pazienti e tra i suoi effetti collaterali più 
comuni troviamo affaticamento lieve o moderato, do-
lore gastrico, febbricola e, in alcuni casi, alterazione 
della funzionalità epatica. 
L’Ospedale Santa Maria Goretti è riconosciuto a livel-
lo internazionale come un centro di riferimento per 
la Radioembolizzazione Epatica. Dieci anni fa, in se-
guito ad una pioneristica e coraggiosa intuizione, il 
dott. Roberto Cianni e la dott.ssa Rita Salvatori, di-
rettori rispettivamente della u.O.C. di Radiologia e 
della u.O.C. di Medicina Nucleare, hanno cominciato 
a lavorare sinergicamente per introdurre e sviluppare 
questa metodica nell’ospedale del capoluogo pon-
tino.
Il convegno dello scorso 8 aprile ha rappresentato 
un’occasione non solo per celebrare il traguardo di 
mille trattamenti radioembolizzanti eseguiti dall’équi-
pe di Latina, ma anche per sottolineare i progressi e 
le conquiste di un lungo cammino iniziato ben dieci 
anni fa.
Sia la Medicina Nucleare che la 
Radiologia sono profondamente 
cambiate negli ultimi anni: la prima, 
in particolare, ha subito una vera e 
propria rivoluzione grazie all’intro-
duzione dell’imaging ibrido SPECT-
TC e PET-TC. Grazie alla fusione di 
immagini medico-nucleari con le 
corrispettive immagini radiologi-
che oggi siamo in grado, infatti, di 
studiare accuratamente i pazienti 
prima del trattamento radioembo-
lizzante effettuando una sorta di 
“simulazione”basata sulla sommi-
nistrazione di macroaggregati di 
albumina, debolmente radioattivi, 

che ci consentono di visualizzare in 
anticipo la biodistribuzione delle 
microsfere usate a scopo terapeu-
tico e di effettuare eventuali “cor-
rezioni” per migliorarne gli effetti 
terapeutici.
La PET-TC, ormai entrata nella rou-
tine diagnostica, viene eseguita 
mediante l’iniezione endovenosa al 
paziente di uno zucchero radioat-
tivo, il fluorodeossiglucosio (FDG), 
che viene captato con avidità dalle 
cellule tumorali. Questa metodica 
consente la rilevazione del tessuto 
tumorale metabolicamente attivo 
e permette di individuare non solo 
le lesioni epatiche ma anche le altre 
metastasi a distanza. La PET-TC, ef-
fettuata nel paziente prima e dopo 
il trattamento radioembolizzante, 
rappresenta un ausilio diagnostico 

insostituibile poiché in grado di rile-
vare con grande precisione e precocità gli effetti del-
la terapia sulle cellule tumorali.
Questi progressi in campo tecnologico sono stati af-
fiancati e supportati da una costante crescita nell’am-
bito delle compentenze professionali legate a diversi 
settori: quello della selezione dei pazienti e dei dialo-
go tra specialisti (medico nucleare, radiologo, onco-
logo, epatologo), quello relativo alla dosimetria pre-
visionale e post trattamento (in collaborazione con 
gli esperti in fisica medica) e infine quello legato al 
personale infermieristico che ha sviluppato notevoli 
capacità nella gestione del paziente in quanto, pri-
ma di ogni cosa, persona sofferente e bisognosa di 
ascolto e rassicurazione.
La grande ambizione di questo convegno è che la ra-
dioembolizzazione divenga una tappa di un percorso 
terapeutico sempre più articolato e che rappresenti 
un ponte verso ulteriori trattamenti (oncologici, chi-
rurgici) in grado di dare al paziente non solo una più 
lunga sopravvivenza, ma anche e soprattutto una mi-
gliore qualità di vita. 
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REALIzzATO AL GORETTI DI LATINA 
IN COLLABORAzIONE CON CARABINIERI E PROCuRA

di Mario Mellacina - Direttore Pronto Soccorso e Obi P.O. Nord

PRotocoLLo PER LA GEStIonE DI PAzIEntI 
coInvoLtI In AccADIMEntI RELAtIvI 
A DELIttI con ESIto LESIvo

In collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la 
Procura della Repubblica è stato realizzato un Pro-

tocollo di collaborazione in caso di arrivo in pronto 
soccorso di pazienti coinvolti in accadimenti relativi a 
delitti con esito lesivo. Tale documento si è valso del-
la fondamentale collaborazione del Generale Lucia-
no Garofano gia Comandante dei RIS che ha ispirato 
appunto la realizzazione di detto protocollo.
Presso il  Pronto soccorso del S.M. Goretti  ogni anno 
vengono soccorsi oltre 500 pazienti aggrediti e di 
questi quasi 100 in codice giallo o rosso. 
Nel momento in cui sia necessario prestare soccorso 
a pazienti vittima di violenza dovranno essere rispet-
tate alcune  alcune regole fondamentali che costrui-
scano il percorso dal Pronto soccorso sino alle unità 
di degenza. Gli ”addetti ai lavori” saranno in questo 
senso in grado di realizzare una prestazione omo-
genea  efficiente ed efficace con  una successione 
ordinata di operazioni basate su una corretta meto-
dologia operativa.
Obiettivo finale sarà quello che consentirà di realiz-
zare una valutazione integrata che interpreti i rilievi 
ambientali e si basi anche su corrette ed uniformi 
procedure sul paziente dal momento in cui si verifichi 
l’evento delittuoso  sino a tutto il percorso ospeda-
liero. Il processo di collaborazione alle dovrà rispet-
tare  alcuni criteri che,dalla scena del crimine alla 
area visita del Pronto soccorso e alle aree di degenza 
ospedaliere permettano una oggettiva valutazione 
degli elementi di prova.
Nel caso ad esempio di eventi in cui ci sia stata esplo-
sione di colpi di arma da fuoco sotto l’aspetto tecni-

co-procedurale l’intervallo temporale che passa tra 
l’esplosione del colpo e la tamponatura delle mani 
dovrà essere il più breve possibile;in questo senso 
appare evidente quanto  la realizzazione corretta di 
detto protocollo divenga elemento fondamentale 
che consenta una corretta ricostruzione degli even-
ti. Esisteranno delle responsabilità di sottoprocesso 
nell’architettura organizzativa da eseguire.
PROCeDuRe
• All’arrivo del paziente sarà compito del medico 

di sala rossa avvertire la AG ove non sia già infor-
mata dell’evento e coordinare il soccorso. una 
delle condizioni da rispettare prevederà il censi-
mento della equipe di soccorso che dovrà,come 
previsto,operare indossando le protezioni pre-
viste( guanti monouso,mascherina,cuffia per ca-
pelli).

• Necessario il rilevo dei dati anamnestici relativi 
oltre che alle condizioni del paziente anche alla 
successione degli eventi.

• Necessario un esaustivo esame obiettivo che 
comprenda l’esame visivo completo del corpo 
con la accurata e precisa descrizione di ogni tipo 
di lesione;ricerca di  traumi di ogni genere,segni 
di fratture o di altro tipo di lesione e descriverle 
con precisione in cartella clinica. Eventuali con-
sulenze devono essere registrate non su carta-
ceo ma su  cartella GIPSE.

• La temperatura della sala visita deve essere 
mantenuta stabile e non vanno aperte le finestre 
che,nel caso in cui ci sia un decesso,inficerebbero 
la valutazione della AG.



12

La
ti

n
a

 S
a

Lu
te

Salute

• Fase epicritica degli accertamenti diagnostici:anche nel caso in cui il paziente debba essere trasportato 
nella Radiologia del Pronto soccorso sarà importante il rispetto del criterio che debba evitare che perso-
nale non identificato abbia a che fare con il malato. Questo deve ovviamente avvenire anche nel caso in 
cui il paziente venga trasportato in altra sede o in una unità di degenza.

• Conservazione degli effetti in singole buste singole di carta e conservazione in ambiente protetto di og-
getti bagnati.

• Dovranno essere  evitate manovre che contaminino in qualche modo la  scena e comunque resta fonda-
mentale  che siano identificabili tutti gli operatori che prestano il soccorso e che in solido abbiano gestito 
il paziente. In questo senso appare fondamentale che su modulistica vanga elencato il personale che ha 
avuto contato con il paziente.

• Fatte salve le necessità di soccorso sarà fondamentale il rispetto dell’elemento tempo;
• Deve essere presente un carrello con tutto l’occorrente all’uopo che consenta dinamismo adeguato e 

semplicità operativa.
• Dovrà esser consentito alla AG di effettuare interrogatorio.
• Potrà essere necessario il rilevo fotografico delle lesioni con riferimenti dimensionali(scala subcentimetri-

ca) che saranno consegnati agli addetti alle indagini.

In caso di pazienti sottoposte a violenza sessuale sarà predisposto un kit specifico per la conservazione dei 
reperti.
Nella Tab1 è specificato l’iter organizzativo degli eventi

taB 1
Luogo             Luogo     Responsabile        Compiti

Arrivo del paziente Area triage Infermiere triagista Invio rapido del paziente in area 
rossa

Arrivo del paziente Area rossa Medico che si fa carico del caso 
clinico

Avvertire immediatamente la 
AG

Area visita Sala rossa Medico di PS (responsabile) ed 
infermieri area rossa-Ausiliari

Corretta gestione del paziente

Diagnostica Area radiologica Medico di PS (responsabile), 
infermiere di PS, Ausiliari, 
Radiologi

Corretta gestione del paziente

Consulenze Area visita Consulenti coinvolti Corretta gestione del paziente

Intervento AG Area visita A.G./ Accesso alla valutazione della 
AG

Varie Area visita Medico di PS, Infermiere di PS Compilazione modulistica e 
consegna cartella clinica alla AG

Fotografia lesioni Area visita Medico o infermiere PS Conservazione immagini da 
consegnare agli incaricati delle 
indagini 

Esito Area visita-
trasporto verso 
unità di degenza

Medico di PS, Infermiere di 
PS,Ausiliario, Medico di reparto

Corretta gestione del paziente

Nome del paziente Numero di cartella clinica di PS

Appare evidente come detto Protocollo,il primo realizzato nel nostro paese,tenda a realizzare un importante 
processo di collaborazione integrata tra il pronto soccorso e la Autorità giudiziaria che consenta quindi una 
maggiore ed oggettiva validità del profilo epicritico in caso di accadimenti di questa natura.
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SOTTOSCRITTO uN PROTOCOLLO D’INTESA 
CON L’ORDINE DEI FARMACISTI E FEDERFARMA 
PER IL RITIRO DEI KIT DIRETTAMENTE NELLE FARMACIE

di Paola Bellardini uOS Screening ASL Latina

ScREEnInG DEL coLon REtto, nUovo 
PRoGRAMMA DELLA ASL

Il Commissario Straordinario della Asl di Latina Giorgio 
Casati, al fine di promuovere la cultura della prevenzio-

ne e dare maggior impulso ai programmi di Screening 
afferenti al Dipartimento di Prevenzione, ha stipulato 
un Protocollo d’Intesa individuando nella Federfarma 
e nell’Ordine dei Farmacisti, due partner del privato 
no profit idonei a sviluppare iniziative di ampliamento 
dell’estensione e adesione al programma di Screening 
del colon-retto. 
Tale protocollo implementerà il servizio oggi esistente, 
garantendo una capillare e maggiore offerta oraria in 
grado di raggiungere più utenti.
Il protocollo sottoscritto lo scorso 12 aprile, prevede 
azioni di consegna e ritiro dei Kit agli utenti del 
programma di screening del colon retto, avvalendosi 
delle farmacie provinciali aderenti al progetto anche 
grazie alla collaborazione di personale che sarà 
opportunamente formato con risorse della Asl.
Il programma prevede diverse azioni per 
l’implementazione e la verifica dell’andamento del 
progetto:
1. Gli inviti alla popolazione in fascia target (50-

74 anni) per la partecipazione al percorso dello 
Screening del Colon-retto verranno recapitati con 

lettera d’invito presso l’indirizzo del cittadino; Nella 
lettera è indicato che il ritiro del kit per le diagnosi 
precoci è possibile farlo nella farmacia del proprio 
comune più facile da raggiungere;

2. Il Kit deve essere ritirato e consegnato dall’utenza 
nella stessa farmacia;

3. La Asl Latina fornirà alle farmacie aderenti al Pro-
getto i kit per i test e assicurerà il ritiro degli stessi, 
inviando propri operatori più volte la settimana, 
in modo da garantire la tempistica necessaria alla 
consegna al centro lettura.

La popolazione interessata è costituita da residenti nel-
la provincia di Latina, uomini e donne di età compresa 
tra i 50 ed i 74 anni, pari a oltre 175 mila cittadini che 
saranno invitati per la diagnosi precoce del carcinoma 
del colon retto ogni due anni.
Attualmente il carcinoma del colon retto è la prima 
neoplasia per incidenza nella provincia di Latina per la 
totalità della popolazione (ovvero la somma di uomini 
e donne). Il protocollo ha lo scopo di aumentare 
l’adesione all’attuale programma di screening che 
oggi si attesa sul 26,5% contro il 45% richiesto dalle 
indicazioni regionali.

Il momento della firma del protocollo. Da sinistra in piedi: Antonio Sabatucci, Paola Bellardini, Liliana Di Giacomo, 
Loredana Arenare; seduti da sinistra: Vincenzo Gualtieri (Presidente Federfarma Latina), Giorgio Casati (Commissario 
Asl Latina), Roberto Pennacchio (Presidente Ordine Farmacisti Latina)



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.
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