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di Adriana Ianari – Direttore UOC Rischio Clinico

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
E DELLE INFEZIONI 
CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA)

È di recente approvazione la legge sulla “Sicu-
rezza delle Cure e Responsabilità Professiona-

le”. Nell’articolo 1 – Sicurezza delle Cure in Sani-
tà - viene specificato che la sicurezza delle cure 
sanitarie è parte costitutiva del diritto alla salute, 
è perseguita nell’interesse dell’individuo e della 
collettività e si consegue anche mediante l’insie-
me di tutte le attività intese alla prevenzione e 
gestione del rischio (connesso all’erogazione di 
prestazioni sanitarie) e mediante l’impiego ap-
propriato delle risorse strutturali, tecnologiche e 
organizzative. Si specifica che alle attività di pre-
venzione del rischio, messe in atto dalle strutture 
sanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concor-
rere tutto il personale, compresi i libero profes-
sionisti che vi operano in regime di convenzione 
con il Sistema Sanitario Nazionale.

Le attività di prevenzione del rischio vengono ri-
portate nel “Piano Annuale di Risk Management 
(PARM): Gestione del Rischio Clinico e delle Infe-
zioni Correlate all’Assistenza”.

Dal 2014, il Piano Annuale prodotto dal Direttore 
UOC Rischio Clinico secondo Linee Guida Regio-
nali, una volta adottato dal Direttore Generale 

viene trasmesso alla Regione Lazio.

Annualmente vengono portate a termine il 95-
100% delle attività previste per la prevenzione 
del rischio.

Il piano annuale di Risk Management (PARM) è 
lo strumento per promuovere e realizzare inizia-
tive per la definizione operativa e la gestione dei 
rischi.

L’Azienda, con la figura del Risk Manager e attra-
verso le politiche di Risk Management e i relativi 
piani annuali di sviluppo, è orientata a migliorare 
la sicurezza della pratica clinico -assistenziale e 
clinico gestionale a tutela dell’interesse del pa-
ziente/utente.

I progetti operativi (parte integrante e sostanziale 
del PARM), hanno il fine di analizzare le anomalie 
di processo o di singole azioni per la relativa ado-
zione di specifici correttivi, tendenti al migliora-
mento continuo dei processi presi in esame.

Il PARM è quindi uno strumento organizzativo e 
tecnico, necessario anche per una corretta va-
lutazione delle modalità di lavoro, da parte dei 
professionisti e degli specifici contesti di lavoro.
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L’ottica è quella di diminuire le potenzialità di er-
rore attivo e di quello latente al fine di contenere 
la complessiva sinistrosità delle strutture sanita-
rie.

Il PARM si inserisce in una più ampia azione siste-
mica fatta di valutazione dei principali processi, 
analisi del rischio, di promozione ed implementa-
zione di linee guida, procedure e istruzioni ope-
rative, di finalità informativa e formativa e nella 
predisposizione di taluni processi decisionali di 
sistema.

Inoltre, il PARM, rappresentando l’esplicitazione 
delle politiche di analisi e prevenzione del rischio, 
favorisce un confronto aperto, consapevole e tra-
sparente con gli stakeholders.

Le attività che si realizzano anche attraverso il 
PARM, concorrono al perseguimento degli obiet-
tivi di appropriatezza ed economicità/sostenibi-
lità della gestione aziendale e delle prestazioni 
assistenziali.

Per l’anno 2017, nel recepire le LLGG regionali 
per la stesura del PARM ed in coerenza con la 
Mission Aziendale sono stati identificati i seguen-
ti obiettivi strategici:

•	 Diffondere la cultura della sicurezza delle 
cure.

•	 Migliorare l’appropriatezza assistenziale 
ed organizzativa, attraverso la promozio-
ne di interventi mirati al miglioramento 
della qualità delle prestazioni erogate 
e/o monitoraggio e/o contenimento de-
gli eventi avversi.

•	 Partecipare alle attività regionali in tema 
di Risk Management.

•	 Sorveglianza, Prevenzione e Controllo 
delle Infezioni Correlate all’Assistenza.

Si riportano le attività da concludere entro Di-
cembre 2017 che sono state formulate secondo i 
suddetti obiettivi.

•	 Piano Aziendale per la Prevenzione della 
Caduta. Il Piano elaborato dalla UOC di 
Rischio Clinico è stato adottato con deli-
berazione del commissario straordinario.

•	 Nona edizione del corso di formazione 
in “Risk Management” per ampliare la 
“Rete dei Facilitatori di Rischio Clinico 
dell’Azienda Latina”. Durante le prece-
denti edizioni del corso sono stati formati 
400 operatori sanitari. Il corso di formazio-
ne in cui è docente e Direttore Scientifico 
la Dott.ssa Adriana Ianari tratta numerosi 
argomenti tra cui: Near Misses ed Even-
ti Sentinella, definizione di Protocollo, 
Procedura, Linee Guida e Best Practice, 
Cartella Clinica e Consenso Informato, 
Procedure Aziendali ( Incident Reporting, 
la SUT per Area Medica -Chirurgica e Cri-
tica, la Prevenzione della Caduta in am-
bito ospedaliero, le Procedure di Camera 
Operatorie e la Procedura sul Lavaggio 
delle Mani), tecnica Reattiva (RCA), Tec-
nica Proattiva (FMEA-FMECA), il Proces-
so, Audit Clinico con presentazione di un 
caso per la simulazione di un Audit Clini-
co, il Piano Annuale di Risk Management 
e la legge sulla “Sicurezza delle Cure e 
Responsabilità Professionale”. Quest’ulti-
mo argomento nel corso di formazione di 
Risk Management che si terrà ad ottobre 
2017, sarà oggetto di una tavola rotonda.

•	 Monitoraggio semestrale Check List Chi-
rurgica, monitoraggio semestrale SUT 
(Scheda Unica di Terapia) per Area Me-
dica, Chirurgica e Critica, monitoraggio 
semestrale Check List Caduta.

•	 Implementazione Procedura Aggiornata 
sulla prevenzione della caduta in ambito 
ospedaliero. La procedura aggiornata è 
stata implementata nelle strutture sanita-
rie nel mese di Febbraio 2017.

•	 Raccomandazione Ministeriale n.14 “Pre-
venzione degli errori in terapia con farma-
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ci antineoplastici” – Produzione di una 
agenda promemoria per assunzione dei 
farmaci antineoplastici a domicilio. Tale 
agenda prodotta dalla UOC rischio clini-
co è stata approvata da un gruppo di la-
voro ad hoc nella riunione del 23 giugno 
scorso che si è tenuta presso il P.O. Nord.

•	 Aggiornamento “Consenso Informato 
per il Trattamento Odontoiatrico”.

•	 Breast Unit – Cartella Clinica Riabilitativa 
– Produzione del Consenso Informato. Il 
consenso Informato è stato già prodotto 
dalla UOC Rischio Clinico.

Per quanto riguarda il “Piano Annuale Infe-
zioni Ospedaliere”, le azioni previste sono le 
seguenti:

•	 Otto Report Trimestrali sulla Sorveglian-
za Microbiologica di Laboratorio e sull’E-
mergenza dei Ceppi di Microrganismi 
Multi antibiotico resistenti.

•	 Due Report Semestrali sul consumo di 
antibiotici per classe e per molecola.

•	 Formazione continua sul “Lavaggio delle 
Mani” per gli operatori sanitari, durante 
i corsi di formazione in “Risk Manage-

ment”.

•	 SWR durante la “Giornata Mondiale sul 
Lavaggio delle Mani” presso le Struttu-
re Sanitarie dell’Azienda. Il Safety Walk 
Around si è svolto il 5 maggio scorso con 
esito positivo.

•	 Valutazione dell’appropriatezza della 
terapia antibiotica nel post operatorio: 
monitoraggio a campione sulle cartelle 
cliniche.

•	 Momento comunicativo sulle Raccoman-
dazioni Aziendali riguardanti la “Klebsiel-
la Pneumoniae” e il “Clostridium Diffici-
le”.

•	 Revisione e aggiornamento delle Racco-
mandazioni sulla “Prevenzione della Tu-
bercolosi nella ASL di Latina”.

•	 I Piani Annuali di Risk Management: Ge-
stione del Rischio Clinico e delle Infezio-
ni Correlate all’Assistenza - 2014 – 2015 
– 2016 sono pubblicati sul Sito Aziendale 
alla voce “Rischio Clinico”; a breve sarà 
introdotto il PARM 2017.
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IL FILM FOTOGRAFICO DELLA MANIFESTAZIONE 
PROMOSSA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
DELLA ASL LATINA IN COLLABORAZIONE CON L’ANDOS 

“LA SALUTE vIEN… PASSEGGIANDO” 
SI è SvOLta DOMenICa 21 MaggIO a LatIna La 4^ eDIzIOne 
DeLLa gIORnata DI SenSIbILIzzazIOne PeR La PRevenzIOne DeL tuMORe aL SenO

foto servizio a cura di Licia Pastore
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CARDIOLOGIA, INTERVENTO D’AVANGUARDIA A LATINA

IMPIANTATO UN MICRO PACEMAKER 
DIECI vOLTE PIù PICCOLO 
DI UN PACEMAKER CONvENZIONALE

L’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina si conferma 
all’avanguardia nel settore della Cardiologia inter-

ventistica: è stato infatti impiantato presso la UOC di 
Cardiologia un micro pacemaker.
Si tratta di un sistema di stimolazione miniaturizzato, 
lungo poco più di 2 cm per 2 grammi di peso.
L’intervento effettuato dal Direttore della UOC di Car-
diologia Professor Francesco Versaci, insieme alla equi-
pe di cardiologi dedicati all’elettrofisiologia composto 
dalla dottoressa Rita di Rosa, dal Dr. Marco Petrassi e 
dal Dr. Piero Savocchi si è concluso con successo.
“Il micro pacemaker utilizzato – spiega il Professor Ver-
saci, Direttore della Uoc di Cardiologia - ha un decimo 
delle dimensioni di 
un pacemaker con-
venzionale, e viene 
portato direttamente 
nel cuore attraverso 
un apposito catetere. 
Una volta posiziona-
to, il pacemaker viene 
saldamente fissato 
alla parete del cuore 
e rilasciato. Questo 
dispositivo che ab-
biamo impiantato - 
prosegue il Professor 
Francesco Versaci - è 
stato introdotto uti-
lizzando una tecnica 
completamente di-
versa da quella nor-
malmente utilizzata 
per impiantare i pace-
maker convenzionali: 
non più esternamente al cuore collegato a cateteri, 
bensì impiantato per via transvenosa, tramite un cate-
tere orientabile. Il paziente a cui è stato impiantato il 
nuovo sistema è di età avanzata ed è affetto da blocco 
atrio-ventricolare con fasi di eccessivo rallentamento 
del battito cardiaco e con una grave patologia della 
tiroide determinante la compressione dei vasi venosi 
che normalmente vengono utilizzati per i pacemaker 
tradizionali. La procedura, eseguita in regime di rico-
vero con paziente sveglio, è durata circa 30 minuti ed è 
stata ottimamente tollerata. Il paziente è stato dimes-

so senza complicazioni.
La modalità di impianto non chirurgica e l’assenza di 
componenti aggiuntive al pacemaker – aggiunge il 
Professor Versaci - comportano numerosi benefici: un 
rischio di complicanze più basso, tempi di intervento 
più brevi, riduzione della degenza ospedaliera, ridotta 
esposizione alla fluoroscopia per pazienti e operatori, 
così come l’assenza di protuberanze e cicatrici, miglio-
ramenti nello stile di vita e nella qualità della vita in 
generale. I pazienti eleggibili all’impianto del pacema-
ker miniaturizzato sono coloro che hanno indicazione 
a elettrostimolazione mono-camerale, con disturbi di 
generazione o conduzione del ritmo e pazienti con 
fibrillazione atriale cronica. In particolare indispensa-

bile come nel pa-
ziente trattato nel 
caso di situazioni 
anatomiche sfavo-
revoli all’impian-
to di pacemaker 
tradizionale o nel 
caso di infezioni 
di dispositivi pre-
cedentemente 
impiantati od in 
caso di rischio di 
endocardite. Il 
nuovo dispositivo 
è completamen-
te espiantabile 
e riposizionabile 
per mezzo di uno 
specifico sistema 
di recupero – con-
clude il Professor 

Versaci – è totalmente compatibile con la risonanza 
magnetica nucleare e “controllabile” in remoto di-
rettamente da casa, riducendo i costi di mobilità del 
paziente e dei parenti e spesso del numero di ore la-
vorative perse da parte di chi accompagna il paziente 
stesso. La combinazione di questa nuova tecnologia 
con una procedura transcatetere può essere di note-
vole beneficio soprattutto per i pazienti più fragili ed a 
alto rischio, riducendo le complicanze e migliorando i 
tempi di recupero osservati con i tradizionali impianti 
di pacemaker con inserimento chirurgico”.
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PUBBLICATI I DATI PROVINCIALI 
DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA PASSI 2013-2016

di Silvia Iacovacci - Referente Sorveglianze di Popolazione Asl Latina - UOC Prevenzione Attiva

“LAZIO LIbERO DAL FUMO”
PROMUOvERE LA SALUTE SIGNIFICA 
ANCHE PREvENIRE IL TAbAGISMO

Il fumo di tabacco è tra i prin-
cipali fattori di rischio per 
l’insorgenza di numerose 
patologie cronico-degene-
rative, in particolare a carico 
dell’apparato respiratorio e 
cardiovascolare e in Italia è 
il maggiore fattore di rischio 
evitabile di morte prematura. 
A seconda del metodo usato, 
si stima che fra i 70 e gli 80 mila decessi all’anno, 
in Italia, siano attribuibili all’abitudine al fumo 
con oltre un milione di anni di vita potenziale 
persi.
Come ogni anno l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) organizza, il 31 maggio, la gior-
nata mondiale senza tabacco: una ricorrenza il 
cui scopo è quello di aumentare la consapevo-
lezza sui danni alla salute causati dall’abitudine 
al fumo, incoraggiando le persone ad astenersi 
per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, ed 
invitandole a smettere di fumare in via definitiva. 
Il FuMO di sigaretta nella aSL Latina
Il Lazio è una delle regioni italiane che presen-
ta il numero più elevato di fumatori (29%). Se-
condo i dati del sistema di sorveglianza PASSI 
(uno dei sistemi di sorveglianza di popolazione 
inserito all’interno del recente DPCM 3 marzo 
2017, riconosciuto quale fonte informativa di 
fondamentale importanza) riferiti al quadriennio 
2013-2016, (www.epicentro.iss.it/passi), nella 
ASL Latina il 28% degli adulti 18-69 anni fuma. 
Ci riferiamo a coloro che hanno fumato 100 o 
più sigarette nella vita e che fumano tuttora o 
che hanno smesso di fumare da meno di sei 
mesi. Il 20% è invece ex fumatore e il 52% non 
ha mai fumato. 
Nella ASL Latina l’abitudine al fumo è più diffu-
sa negli uomini che nelle donne (rispettivamen-

te 33% e 22%), nelle persone 
con età inferiore ai 50 anni, 
nelle persone con scolarità 
media e in quelle con molte 
difficoltà economiche riferite 
(38%) (Fig.1)
La Sorveglianza Passi indaga 
anche la percezione della po-
polazione sul rispetto del di-

vieto di fumo (Fig.2)
Interessanti i dati registrati nel Lazio nel periodo 
2013-16:

•	 il 91% delle persone intervistate ha dichiarato 
che il divieto di fumare nei luoghi pubblici 
è rispettato sempre (60%) o quasi sempre 
(31%).

•	 Tra i lavoratori intervistati il 93%  ha dichiarato 
che il divieto di fumare nei luoghi di lavoro 
è rispettato sempre (78%) o quasi sempre 
(15%).

•	 Rispetto all’abitudine al fumo nella propria 
abitazione il 95% ha dichiarato che non 
si fuma in casa mai (76%) o solo in alcuni 
ambienti (19%). Il 5% ha dichiarato di 
fumare in casa senza alcuna restrizione.

•	 In caso di convivenza con bambini fino 
a 14 anni, la percentuale di chi riferisce il 
divieto assoluto di fumo in casa sale all’81% 
ma il 17% riferisce che è permesso fumare in 
qualche ambiente e il 3% che è permesso 
fumare ovunque.

Nel Lazio, dal 2005 tutte le Asl sono chiamate al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano 
Regionale della Prevenzione (PRP) e sue succes-
sive edizioni, realizzando in modo coordinato 
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progetti per la prevenzione del tabagismo. Il 
progetto “Lazio libero dal fumo” - Progetto 
di promozione della salute e prevenzione del 
tabagismo” e il Progetto “Promozione della 
salute e del benessere nelle scuole- Promo-
zione della salute centrata sulle life skills” 
sono inseriti all’interno dell’attuale Piano Regio-
nale della Prevenzione 2014-2018, di cui la ASL 
Latina ha la Referenza Regionale.
 Il progetto “Lazio libero dal fumo” riprenden-
do le linee d’indirizzo dell’OMS, mira a svilup-
pare, consolidare e coordinare la rete tra gli at-
tori coinvolti a vario titolo nella prevenzione e 
contrasto del tabagismo, rafforzando particolar-
mente i seguenti aspetti:
•	 promozione della salute e di uno stile di vita 

libero dal fumo nei contesti extrascolastici di 
aggregazione giovanile;

•	 facilitazione dell’accesso ai servizi e interventi 
per il trattamento del tabagismo;

•	 controllo del fumo passivo;
•	 comunicazione, formazione e valutazione 

trasversale a tutti gli aspetti precedenti.
Il progetto comprende interventi di comunica-
zione e sensibilizzazione, formazione degli ope-
ratori sanitari, promozione dell’applicazione del-
la normativa sul divieto di fumo e interventi a 
sostegno della disassuefazione. 

Il Progetto “Promozione della salute e del be-
nessere nelle scuole - Promozione della salute 
centrata sulle life skills” mira a realizzare nelle 
Scuole interventi di provata efficacia per la pre-
venzione delle dipendenze e promozione della 
Salute favorendo il coinvolgimento dei genitori 
e della Comunità
La prevenzione come risorsa strategica. Il 
nuovo Piano della Prevenzione mira a dare tra-
duzione operativa alle indicazioni nazionali por-
tando ad un ri-orientamento complessivo delle 
attività di prevenzione e promozione della salute 
a livello regionale. E’ un’opportunità importante 
per il SSR in quanto permette il consolidamento 
e lo sviluppo di reti collaborative intra ed intera-
ziendali, favorisce la crescita delle competenze 
delle risorse professionali messe in campo e dà 
impulso alla creazione di sinergie con soggetti 
esterni al SSR. In linea con le indicazioni del PNP 
2014-2018 è essenziale puntare sulla Prevenzio-
ne come risorsa strategica del Sistema Sanitario 
Regionale, implementando interventi efficaci ed 
omogenei sul territorio regionale, e attivando 
azioni intersettoriali tese a creare ambienti so-
ciali e fisici che promuovono salute.

(Fig.1) Fumatori
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche

Passi 2013-2016, ASL Latina 2013-16 (n=1142)

(Fig.2) Fumo passivo 
rispetto del divieto di fumare

PASSI 2013-16, ASL Latina (n= 1142)
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LO SCORSO 31 MARZO 
PRESSO L’ORDINE DEI MEDICI DI LATINA

FAST TRACK CANCRO COLONRETTALE
UN CORSO MULTIDISCIPLINARE 
IN PREvISIONE DEL NUOvO PDTA

Si è svolto il 31 marzo scorso, nella sala convegni 
dell’ordine dei Medici di Latina, un corso multidi-

sciplinare dal titolo “Fast Track Extraospedaliera del 
cancro colorettale”. 
Il corso è stato organizzato e presieduto dal profes-
sor Marco Sacchi, Direttore della Chirurgia Generale 
al Goretti, ed organizzato dai dottori Francesco Favi 
e Daniel Sermoneta, dirigenti medici nella stessa 
Unità Operativa.
L’evento rientra in un progetto ben più ampio, at-
tualmente in fase di sviluppo, che prevede la stesura 
del nuovo PDTA (percorso diagnostico-terapeutico-
assistenziale) del cancro colorettale, del quale il Pro-
fessor Sacchi è responsabile per la ASL di Latina.
Il carcinoma del grosso intestino, infatti, nonostante 
il progresso delle terapie, presenta ancora una eleva-
ta incidenza e mortalità nei Paesi occidentali, vicina a 
quella del cancro al polmone nell’uomo e del cancro 
alla mammella nella donna.
Accanto ai programmi di screening, particolarmente 
attivi ed efficaci nella nostra Provincia (ma che come 
è noto si rivolgono a persone sane), è stato presenta-
to un “percorso facilitato” che consenta ai Medici di 
Medicina Generale l’invio diretto - ed entro un tem-
po prefissato strettissimo - dei pazienti che presenti-
no sintomi sospetti per tumore al colon-retto.
Esso prevede, da parte del Medico di Medicina Ge-
nerale, la compilazione di una scheda ad hoc (allega-
ta) da inviare via mail al chirurgo ospedaliero il quale, 
da parte sua, fornirà un appuntamento nell’arco di 
una settimana per l’inquadramento diagnostico del 
paziente e per l’eventuale inizio di un percorso assi-
stenziale individuale.
Il corso ha visto il susseguirsi di autorevoli relatori: 
dopo l’introduzione da parte del professor Marco 
Sacchi, la dottoressa Susanna Busco ha tracciato le 
linee generali del problema; il dottor Fabio Pannoz-
zo ha presentato i dati del Registro Tumori di Latina; 
il dottor Antonio Sabatucci quelli relativi allo scree-
ning; il dottor Matteo De Stefano ha quindi esposto 
i dati riguardanti la casistica del Goretti, seguito dal 
dottor Francesco Favi che ha mostrato nel dettaglio 
il percorso ospedaliero seguito dai pazienti con can-
cro colorettale. Il dottor Daniel Sermoneta ha poi 

presentato il progetto Fast Track nel dettaglio; il dot-
tor Carlo Salvadori ha quindi mostrato dei video sul 
trattamento chirurgico mini-invasivo; infine il dottor 
Domenico Siniscalchi ha affrontato il tema dal punto 
di vista del Medico di Medicina Generale.
A conclusione si è svolta una interessante tavola ro-
tonda, cui hanno preso parte, tra gli altri: la dotto-
ressa Antonella Fontana, radioterapista al Goretti; 
la dottoressa Giuseppina Carreca, Direttrice del Di-
stretto 2; il dottor Enzo Veltri, primario di Oncologia 
al Goretti; il dottor Roberto Cianni, primario di Ra-
diologia nello stesso presidio e il dottor Giampaolo 
Costa, endoscopista della ASL.
Il corso si è sciolto con l’impegno, da parte di tutti, 
affinché quanto esposto divenga al più presto opera-
tivo nell’intera Provincia.

di Daniel Sermoneta - Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale Latina
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DAL DISTRETTO 1 - APRILIA/CISTERNA

di Gian Paolo Spinelli, MD, PhD - Oncology - Aprilia - Università “Sapienza” - Distretto 1

IL DAy SERvICE DI ONCOLOGIA
CHE ADERISCE A DIvERSI PROTOCOLLI 
DI RICERCA CON FARMACI INNOvATIvI

Nasce nell’Ottobre del 2014 il Day 
Service di Oncologia Medica 

dell’Università “Sapienza” di Roma 
sito in Via Giustiniano al Primo Piano 
della nuova struttura che ospita i Po-
liambulatori AUSL del distretto Apri-
lia-Cisterna di Latina diretta dal Dr. 
Belardino Rossi.
La struttura, appendice della Prima 
Università Romana, vanta 4 ambula-
tori per le prime visite, per i controlli  
(follow-up) e per le visite dei pazienti 
in chemioterapia, questi ultimi hanno 
a disposizione 3 poltrone di ultima 
generazione e 2 letti in due stanze 
apposite, dove possono effettuare le 
terapie antiblastiche in regime di Day 
Hospital sotto l’attenta sorveglianza e amorevole assi-
stenza delle due infermiere professionali dell’Azienda 
Ospedaliera Locale.
L’unità specialistica è diretta dal Prof. Silverio Tomao, 
Professore Ordinario di Oncologia Medica della “Sa-
pienza” che coordina la sua ampia e variegata equipe, 
formata da i due Dirigenti Medici specialisti in Onco-
logia Medica, il Dr. Gian Paolo Spinelli e il Dr. Luigi 
Rossi, ben tre medici in formazione, un dottorando di 
ricerca, un borsista e diversi studenti afferenti dal cor-
so di Laurea in Medicina e Chirurgia di Latina.
Durante le ore diurne si svolgono le attività che rico-
prono tutte le tappe fondamentali per un paziente af-
fetto da neoplasia, dalla diagnosi, al trattamento, ai 
successivi controlli. Nel centro apriliano vengono trat-
tate le più comuni neoplasie solide, come quelle della 
mammella (nell’ambito della “Breast Unit” aziendale) 
polmone, colon-retto, pancreas, stomaco, melano-
ma ma anche quelle meno conosciute e infrequenti, 
come i sarcomi e i tumori cerebrali.  Infatti, essendo 
tale struttura una parte integrante della ASL di Latina 
e del prestigioso ateneo romano, può vantarsi di avere 
a disposizione terapie all’avanguardia ed essere cen-
tro prescrittore per alcuni tra i più recenti ed efficaci 
farmaci antitumorali, come le terapie  immunologiche, 
di recente scoperta ed introduzione nel panorama an-
titumorale italiano, ad esempio, per il trattamento dei 

pazienti con melanoma o polmonare in 
stadio avanzato.
Il centro aderisce anche a diversi proto-
colli di ricerca Nazionali e Internazionali 
con farmaci innovativi, così come sono 
numerose le pubblicazioni su impor-
tanti riviste scientifiche internazionali 
effettuate dal giovane gruppo del prof. 
Tomao.
La collaborazione che è nata tra le va-
rie specializzazioni presenti su tutto il 
territorio del Polo Pontino Universita-
rio, che spazia dalla Dermatologia alla 
Chirurgia, ha creato una fitta rete che si 
estende fino da Terracina a Roma , rac-
cogliendo un ampio bacino di pazienti 
che si affidano all’oncologia apriliana 

per le proprie cure.
Questo, infatti, ha portato un incremento del nume-
ro dei pazienti in maniera esponenziale, ad oggi sono 
circa 110 i pazienti in terapia attiva che si alternano 
tutti i giorni nel Day Service, con circa 15 chemiotera-
pie giornaliere tra le quali vengono anche effettuate 
instillazioni endo-vescicali per pazienti con tumore 
della vescica. Sono invece circa un migliaio, i pazienti 
che vengono seguiti nel tempo attraverso i controlli 
di follow-up; il numero di prestazioni annue registrate 
nel 2016 sono state circa 7500, contro le circa 6000 del 
2015 e le circa 5000 del 2014, facendo registrare un 
notevole incremento nel corso degli anni.
Tutta la fiducia riposta dai pazienti nell’Oncologia 
Medica di Aprilia ha fatto maturare uno splendido 
gruppo che grazie alle strutture messe a disposizione 
della AUSL di Latina, in particolare dal Distretto 1, ed 
alla ricerca ed innovazione portata dall’Università “Sa-
pienza” nonché alla stretta collaborazione con la rete 
dei medici di medicina generale e delle varie associa-
zioni di volontariato come per esempio l’Associazione 
onlus Care for Life, ha permesso di avere in città un 
punto di riferimento ed il fiore all’occhiello in una tri-
ste realtà che è quella dell’ardua lotta alle patologie 
tumorali.

nOtevOLe L’InCReMentO DI PazIentI neL CentRO aLL’avanguaRDIa nazIOnaLe 
CHe SPazIa DaLLa DeRMatOLOgIa aLLa CHIRuRgIa



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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