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di Patricia Porcelli - Coordinatore ASL Latina della Campagna Antinfluenzale

L’infLuenza un appuntaMento stagionaLe...
che si può evitare con La vaccinazione

L’epidemia di influenza autunnale ed invernale è 
da tempo un evento conosciuto dalla popolazione 

che, con un ricco armamentario medico e profilat-
tico, combatte questa guerra autunnale contro ceppi 
ogni anno diversi.
Le epidemie influenzali sono vissute dai cittadini, 
specialmente sani, con un certo disinteresse sino a 
quando non provocano un’alta mortalità; e se dopo 
che i bollettini medici hanno previsto milioni di casi i 
tassi di mortalità risultano socialmente sopportabili, 
si accetta il fenomeno, aspettando il suo naturale re-
cesso.
Nel 2001 in Italia l’influenza “Russa” mise a letto 
2.500.000 persone ma i casi di morte si attestarono 
intorno ai 4000, al di sotto della mortalità di AIDS e 
altre malattie infettive; per qualche settimana gli os-
pedali pubblici entraro in crisi, ma non verificandosi 
una grave variazione nel numero dei decessi, tutto 
sembrò una lieve emergenza sanitaria e nulla di più.

I mille volti dell’influenza 
Uno dei principali problemi posti dai virus influenzali 
è la loro pressoché totale imprevedibilità, per cui 
è estremamente difficile predire quando e dove 
inizierà la prossima epidemia, quale sarà il virus in 
grado di causarla e il suo grado di virulenza.
Non sempre il passaggio di un epidemia influenzale 
è così sereno, basti pensare alle pandemie del XX 
sec.: la Spagnola nel 1918, la asiatica nel 1957 e la 
Hong Kong nel 1968.
La Spagnola, comparsa nel 1918, diede vita a una 
grave pandemia che si rivelò particolarmente viru-
lenta nell’ultima ondata invernale del 1919. L’impatto 
notevole di questa influenza trova una spiegazione 
nell’ampia diffusione dell’infezione stessa. Di fatto, 
il virus A/HIN1 della spagnola, di probabile origine 
aviaria, era completamente nuovo per la popolazi-
one umana, che quindi non aveva difese nei suoi 
confronti.
Da più di un decennio circola, in diverse parti del 
globo, un virus influenzale aviario, denominato A/
H5N1, che compie sporadicamente dei salti di spe-
cie dai volatili all’uomo, e che ha causato alcune 

centinaia di casi soprattutto nel Sud-Est asiatico e in 
Egitto. Questo virus, che ha destato molto allarme 
intorno al 2005, si trasmette però con difficoltà da 
persona a persona, per cui il rischio di una sua dif-
fusione all’interno delle comunità umane è rimasto 
basso nel corso del tempo.
Ad inizio dell’aprile 2009 fa la sua comparsa sulla 
scena epidemiologica mondiale un nuovo virus in-
fluenzale A, il virus pandemico A/H1N1v. I primi casi 
della nuova influenza umana da virus A(H1N1) sono 
stati legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; il 
nuovo virus A(H1N1), è infatti un virus di derivazione 
suina che si è rapidamente adattato all’uomo diven-
tando trasmissibile da persona a persona. Dal Messi-
co e dagli Stati Uniti dove ha avuto inizio, l’infezione 
si è rapidamente trasmessa di persona in persona 
interessando un numero sempre maggiore di per-
sone e di nazioni, tanto da configurare (dichiaraz-
ione dell’OMS dell’11 giugno 2009) la situazione di 
pandemia (epidemia su scala mondiale). Sfruttando 
il fatto di essere del tutto nuovo e “sconosciuto” al 
sistema immunitario della maggioranza della popo-
lazione mondiale, il virus si è diffuso abbastanza rapi-
damente in tutto il mondo. 

Virus Influenzali  
Fino ad ora sono stati identificati tre tipi differenti di 
virus influenzali, costituenti il genere Orthomixovi-
rus: il tipo A e B, responsabili della sintomatologia 



4

La
ti

n
a

 S
a

Lu
te

Salute

influenzale classica, e il tipo C, di scarsa rilevanza 
clinica (generalmente asintomatico).  
I virus di tipo A circolano sia nell’uomo che in altre 
specie animali e sono ulteriormente suddivisi in sot-
totipi, distinti in base alle differenze tra le proteine 
di superficie: emagglutinina (HA) e neuramminidasi 
(NA), verso le quali si indirizza la risposta immuni-
taria dei soggetti infettati o vaccinati. Ad oggi sono 
stati identificati 15 sottotipi di emagglutinina e 9 di 
neuramminidasi.  
I virus di tipo B sono presenti solo nell’uomo e 
non esistono sottotipi distinti nell’ambito delle loro 
proteine di superficie HA e NA. Dagli anni 70 in poi 
i virus influenzali di tipo B si sono suddivisi in due 
lineaggi distinti geneticamente sulla base di differ-
enze dell’emagglutinina. Dalla metà degli anni 80 i 
due lineaggi rappresentati dai ceppi B/Victoria/2/87 
e dal B/Yamagata/16/88, hanno co-circolato in pro-
porzioni variabili nelle diverse stagioni e nei diversi 
Paesi.   
I virus di tipo C, come già detto, danno una in-
fezione generalmente asintomatica o simile al raf-
freddore comune. Alla base della epidemiologia 
dell’influenza vi è la marcata tendenza di tutti i virus 
influenzali a variare, cioè ad acquisire cambiamenti 
nelle proteine di superficie che permettono loro di 
aggirare la barriera costituita dalla immunità pre-
sente nella popolazione che in passato ha subito 
l’infezione influenzale

L’inFLUenZa 2016-2017
I numeri dell’influenza dello scorso anno delineano 
i contorni di una stagione particolarmente aggres-
siva rispetto al precedente anno e caratterizzata, 
dunque, dal segno “più”: più persone colpite sia 
dai virus influenzali che parainfluenzali, più decessi 
tra gli over 65, più lunga la stagione stessa. 
In particolare nella stagione 2016/17, sono stati 

segnalati 162 casi gravi e 68 decessi da influenza.
L’età mediana dei casi gravi è stata di 73 anni (range 
0-94); tra i decessi è stata di 76 anni (20-90). 
L’ 82% dei casi gravi ed il 92% dei decessi segnalati, 
presentava almeno una patologia cronica preesis-
tente per la quale la vaccinazione antinfluenzale vi-
ene raccomandata e solo il 25% era vaccinato.
I numeri parlano chiaro, ma nonostante questo, 
e nonostante i ripetuti allarmi lanciati dall’Oms, 
nel nostro Paese la percentuale di vaccinati contro 
l’influenza - che comunque non ha mai raggiunto la 
copertura minima prevista dal Piano nazionale per la 
Prevenzione Vaccinale - è diminuita negli ultimi 10 
anni. 
Se nella nostra provincia nel 2005-2006 si è vaccina-
to contro il virus dell’influenza il 76% della popolazi-
one anziana, nella stagione 2016-17 solo il 57,2 % 
degli over 65 ha usufruito del vaccino, una percen-
tuale ben al di sotto del 75%, che è il valore minimo 
raccomandato dalle autorità sanitarie per i soggetti 
anziani e a rischio, senza contare che la copertura 
ottimale sarebbe del 95%.
Nello scorso anno il responsabile della diffusione an-
ticipata dell’influenza, con una punta di contagi du-
rante le feste natalizie, è stata una variante del virus 
H3N2. Questo virus appartiene al tipo A, la cui dif-
fusione sembrerebbe prevalere tra gli anziani.

i vaccini
Attualmente in Italia sono disponibili vaccini antinflu-
enzali trivalenti (TIV) che contengono 2 virus di tipo 
A (H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B e un vaccino 
quadrivalente che contiene 2 virus di tipo A (H1N1 e 
H3N2) e 2 virus di tipo B. 
L’efficacia del vaccino dipende soprattutto dal 
match esistente fra i virus in esso contenuti e quelli 
circolanti. Per tale motivo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) indica ogni anno la com-
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posizione del vaccino basandosi sulle informazioni 
sui ceppi virali circolanti e sull’andamento delle ILI 
raccolti dal Global Influenza Surveillance Network 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
I vaccini disponibili in Italia sono tutti inattivati e 
quindi non contengono particelle virali intere attive 
e sono classificabili nei seguenti tipi: 
- vaccino split, contenente virus influenzali frammen-
tati; 
- vaccino a subunità, contenente solo gli antigeni di 
superficie, emoagglutinina e neuraminidasi; 
- vaccino adiuvato, contenente gli antigeni di super-
ficie emulsionati ad adiuvante oleoso metabolizza-
bile (MF59); 
- vaccino intradermico.
Dal 2014 è disponibile in commercio in Italia un vacci-
no quadrivalente split, indicato per l’immunizzazione 
degli adulti e dei bambini dai 3 anni di età, per la 
prevenzione dell’ influenza causata dai due sottotipi 
di virus influenzale A e da due di tipo B. 

I vaccini stagionali adiuvati con MF59 sono autoriz-
zati, al momento, per l’immunizzazione dei soggetti 
di età ≥64 anni. La funzione degli adiuvanti è quella 
di potenziare la risposta immunitaria alla vaccin-
azione; per questo trovano particolare indicazione 
per l’immunizzazione dei soggetti anziani e di quelli 
poco rispondenti. 
Il vaccino intradermico sfrutta i particolari meccanis-
mi immunitari che si attivano nel derma e potenziano 
la risposta immunitaria anche nei pauci-rispondenti 
alla somministrazione intramuscolare. 

A ciascuno il suo vaccino
L’influenza è altamente “età dipendente” e ci sono 
numerosi studi che dimostrano che, sebbene sia il 
virus A che quello B co-circolino, i due ceppi non 
sono distribuiti in maniera uniforme tra le singole 
classi di età. È stato dimostrato che in Italia durante 
le 11 stagioni influenzali 2002–2012, rispetto al virus 
A, i ceppi appartenenti al tipo B sono stati isolati 

da persone più giovani, so-
prattutto quelli di età tra 5 e 
17 anni (19,2%). Tra gli over 
65, invece, i ceppi B sono stati 
isolati solo nel 5% dei casi. 
D’altra parte, l’H3N2 è il sot-
totipo più recente quindi è 
anche quello che l’anziano ha 
incontrato meno nella sua vita 
immunologica ed è quello che 
ha più tendenza a mutare.
Se è vero che il paziente 
anziano è maggiormente 
vulnerabile al virus di tipo 
A mentre il virus B ha un 
impatto relativamente 
maggiore nei bambini e negli 
adolescenti, una strategia 
vaccinale ottimale dovrebbe 
tener conto di questi aspetti 
epidemiologici. 
L’anziano è considerato un 
soggetto particolarmente 
a rischio, soprattutto se 
l’influenza colpisce in 
presenza co-morbidità come 
malattie respiratorie e/o 
cardiache croniche. In questo 
caso, infatti, la mortalità arriva 
ad essere 20 volte superiore 
a quella dei soggetti sani. 
Per questa popolazione, 
è necessario pensare a un 
vaccino che copra al massimo 
dai virus di tipo A, in particolare 
dall’H3N2 che è il virus che 
muta di più. È questo il caso 
dei vaccini potenziati, L’MF 59 
e il vaccino intradermico.
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PROMOzIONe SALuTe

obbLigo vaccinaLe e certificazioni 
coMe funziona neLLa asL Di Latina?

Da settembre tutto è cambiato. A scuola bisogna 
andare vaccinati! Dopo 18 anni, la legge n. 

119/2017 ha reintrodotto l’obbligo vaccinale 
scolastico, ampliando il novero delle vaccinazioni 
obbligatorie - per i minori di età compresa tra 0 e 
16 anni e 364 giorni - da 4 a 10: anti-Poliomielite, 
anti-Tetano, anti-Difterite, anti-Pertosse, anti-
Haemophilus Influenzae tipo B, anti-Morbillo, anti-
Parotite, anti-Rosolia per i nati dal 2001 al 2016 e, 
in più, l’anti-Varicella per la coorte del 2017. 
Per l’anno scolastico 2017/18, un anno transitorio 
che anticipa la messa a regime del nuovo 
regolamento vaccinale scolastico, il 10 settembre, 
per i bambini delle scuole materne, e i nidi e il 
31 ottobre per i ragazzi della scuola primaria e 
secondaria, sono le scadenze che ogni genitore è 
tenuto a rispettare per la presentazione a Scuola 
della documentazione attestante la situazione 
vaccinale del proprio figlio. In alternativa, il 
genitore può compilare una autocertificazione, che 
fa slittare la data ultima per la presentazione della 
documentazione al 10 marzo 2018. 
Partendo da una semplice stima - oltre 90.000 gli 
attestati che dovrebbero essere consegnati dai ge-
nitori alle segreterie scolastiche della provincia – la 
ASL di Latina si è attivata per semplificare un per-
corso altrimenti difficile. Da qui la stipula del pro-
tocollo d’intesa tra Asl e l’Ufficio Scolastico Regio-
nale – Ufficio VII Ambito territoriale di Latina - che 
regolamenta il rapporto diretto tra le due Istituzio-

ni: ogni scuola (anche quelle non afferenti all’Uffi-
cio Scolastico, con le quali ogni Distretto stipulerà 
uno specifico accordo) inviando telematicamente 
alla Asl l’elenco dei propri iscritti, riceverà, entro 
72 ore, grazie ad una specifica autorizzazione dei 
genitori, le attestazioni nominative di assolvimento 
dell’obbligo vaccinale, nonché l’indicazione degli 
attestati non rilasciabili. Comprensiva del protocol-
lo d’intesa ASL-Scuola, è partita la campagna infor-
mativa della nostra ASL, individuata dal caratteriz-
zante titolo “vacciniAMO”: il Commissario Straor-
dinario, Dott. Giorgio Casati, lo ha annunciato nel-
la conferenza stampa tenutasi presso l’aula magna 
del P.O. S.Maria Goretti lo scorso 6 settembre. Alla 
conferenza hanno partecipato anche il Direttore 
del Dipartimento Funzionale Attività Distrettuali, 
Belardino Rossi, la scrivente, referente aziendale 
per le vaccinazioni per l’età evolutiva, e la Prof.ssa 
Cannella dell’Ufficio Scolastico dell’ambito territo-
riale di Latina, che hanno sottolineato come, in mo-
dalità on line o live, tutte le informazioni riguardan-
ti le certificazioni richieste dalla Legge n.119/2017 
sono reperibili sul sito web dell’Azienda Sanitaria e 
nel territorio. 
Dalla home page dell’ASL Latina è sufficiente un 
gesto semplice ed immediato, un click, per faci-
litare la vita ai genitori della provincia, alle Scuo-
le e agli Operatori dei Servizi di vaccinazioni per 
l’età evolutiva, preoccupati dai tempi così ristretti 
e vincolanti richiesti per gli adempimenti previsti 

di Anna Maria Aversa – u.O.S. Promozione Salute
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dalla norma che disciplina l’obbligatorietà vaccina-
le. Tutti beneficeranno, dunque, dei vantaggi del 
nuovo sistema informatico, messo a punto dall’Ing. 
Walter Battisti della UOC Tecnologie Informatiche 
e Sistemi Informativi, che ha risolto brillantemente 
tante problematiche connesse all’operatività delle 
Scuole e dei Servizi Vaccinali, nonché delle fami-
glie, offrendo ai genitori anche la possibilità di ren-
dersi autonomi in un percorso personalizzato: l’at-
testazione vaccinale del proprio figlio potrà essere 
scaricata direttamente dal sito aziendale e, qualora 
non fosse rilasciabile per una qualche motivazione, 
i genitori interessati potranno, seduta stante, pren-

dere un appunta-
mento con l’esper-
to presso il Servizio 
vaccinale di compe-
tenza per una infor-
mazione dedicata e 
ottenere la stampa 
dell’appuntamento 
da portare a scuola. 
Con questo stru-
mento nuovo, ma 
molto efficace, vi-
cino al cittadino e 
alle Istituzioni, ogni 
genitore avrà modo 
e tempo di organiz-
zare l’iter di rego-
larizzazione dello 
stato vaccinale del 
proprio figlio, sen-
za dimenticare che 
il rispetto dell’ob-
bligo vaccinale da 
0 a 6 anni preclude 
la possibilità di fre-

quentare la scuola. 
La campagna “vacciniAMO”, sintesi di un proget-
to e di un programma informativo della UOC For-
mazione, diretta dalla dott.ssa Assunta Lombardi, 
sarà diffusa capillarmente con locandine e brochu-
re distribuite negli studi dei PLS, dei MMG e nella 
Farmacie. 
Adesso non rimane che seguire l’innovativo per-
corso, navigando in rete e curando la relazione di 
fiducia tra professionisti e famiglie. 
Tutti sono chiamati a creare reti di collaborante in-
tesa con gli Operatori dei Servizi vaccinali azien-
dali, che sono sempre pronti, come nel loro quo-

tidiano operare, ad ascol-
tare, accogliere, guidare 
ed indirizzare le famiglie, 
soprattutto quelle che 
si rivolgeranno ai Servizi 
per una decisione vissu-
ta come difficile, perché 
sentita obbligata e vin-
colante per il rispetto di 
un obbligo di legge. Un 
obbligo di legge, non di-
mentichiamolo, finalizza-
to alla tutela della salute 
pubblica, al controllo epi-
demiologico del territorio 
e al raggiungimento degli 
obiettivi del Piano Nazio-
nale di Prevenzione Vac-
cinale 2017-19. Pertanto 
da sostenere anche con la 
corretta informazione.

di Anna Maria Aversa – u.O.S. Promozione Salute
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LA ASL DI LATINA SeGue Le INDICAzIONI 
DeL DCA N° 110 / 2017 DeL PIANO ReGIONALe 2017 / 2018

di Antonio Graziano - Direttore Distretto 5

aL via iL progetto straorDinario 
per abbattere Le Liste D’attesa 
per aLcune prestazioni critiche

Le liste di attesa rappresentano un 
problema di grande importanza 

e attualità per molti Servizi Sanitari 
Nazionali.
La ragione di tale interesse risiede 
nel cronico eccesso di domanda 
rispetto all’offerta di prestazioni 
sanitarie, a fronte delle limitate 
risorse disponibili, mentre pazienti 
e cittadini percepiscono le lunghe 
liste di attesa come un importante 
disservizio.
Il formarsi di liste di attesa 
rappresenta peraltro un fenomeno 
con caratteristiche di elevata 
complessità e ad alta imprevedibilità, influenzato 
dall’interazione di molti diversi fattori relativi alla 
domanda e all’offerta.
L’obiettivo è trovare soluzioni per tutelare un pronto 
accesso alle prestazioni per i pazienti che ne hanno più 
bisogno e che possono più opportunamente trarne 
beneficio, attraverso l’implementazione di soluzioni 
che aumentino equità, correttezza, appropriatezza ed 
efficienza.
Al momento gli sforzi delle Aziende Sanitarie Locali della 
Regione Lazio si sono concentrati sia nella definizione 
di espliciti criteri di priorità nelle prenotazioni per dare 
un ordine di selezione e di accesso alle prestazione, 

sia territoriali che ospedaliere, sia mettendo in 
campo azioni che da un lato permettano l’incremento 
dell’offerta e dall’altro riducano e razionalizzino la 
domanda.
In una situazione con liste di attesa critiche per 
quasi tutte le prestazioni specialistiche, l’intervento 
immediato per ottenere risultati nel breve periodo 
non può non essere rivolto ai volumi dell’offerta; in 
particolare, gli interventi che fanno registrare un 
impatto immediato sono quelli che prevedono incentivi 
economici per gli specialisti che prolunghino il proprio 
orario di lavoro in specifici “progetti obiettivo” per la 
riduzione delle liste di attesa. 

Con questo obiettivo la Regione Lazio ha 
approvato all’Allegato 2 al DCA 110 dell’11 
aprile 2017 il Progetto Straordinario per 
l’abbattimento delle Liste di Attesa per 
alcune prestazioni critiche di medicina 
specialistica ambulatoriale e di esami 
ecografici, definendo le modalità operative 
tese a governare la crescente domanda 
di prestazioni sanitarie che determina 
l’aumento di liste e tempi di attesa.
La finalità è di creare una maggiore 
offerta di specifiche prestazioni di 
medicina specialistica ambulatoriale 
e di esami ecografici, che si riportano 
di seguito, aumentando il numero di 
agende attraverso un progetto speciale di 
“prestazioni aggiuntive” offerte a fronte di 
un investimento regionale per anticipare le 
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prenotazioni a partire dalle attese maggiori, ovvero 
superiore a 30 / 60 giorni, per la durata di 12 settimane 
a partire dal 10.07.2017:
•	 visita cardiologica (+ ecg)
•	 visita dermatologica
•	 visita oculistica (esame completo dell’occhio)
•	 ecografia del capo e del collo
•	 ecografia della mammella bilaterale
•	 ecografia della mammella monolaterale
•	 ecografia dell’addome superiore
•	 ecografia dell’addome inferiore
•	 ecografia addome completo
•	 ecografia ostetrica
•	 ecografia ginecologica
•	 ecocolordoppler vascolare.
Le nuove agende delle prenotazioni sono occupate 
recuperando prevalentemente le prenotazioni 
attualmente presenti nel sistema ReCUP, dando ai 
cittadini la possibilità di anticipare l’appuntamento già 
fissato e di avere a disposizione tempi più rapidi per 
l’esecuzione di nuove prestazioni.
Pertanto, con Determinazione dirigenziale n°G08262 
del 13.06.2017 la Regione Lazio ha approvato il 
Progetto dell’Azienda USL Latina sia per le linee 
di intervento e le azioni che per i costi, ed, ai 
fini dell’attuazione dello stesso, ha assegnato il 
finanziamento richiesto pari ad € 1.081.974,24, di cui 
circa € 500.000,00 per acquisto strumentazione (n° 8 
ecografi e n° 5 elettrocardiografi).
Le prestazioni d’interesse del Progetto straordinario 
hanno comportato la configurazione/apertura di 
nuove Agende ad esclusivo utilizzo ReCUP e sono 
aggiuntive a quelle attualmente erogate, privilegiando 
le ore pomeridiane e serali dei giorni feriali.
L’attività progettuale è stata avviata puntualmente in 
data 10.07.2017 e prorogata fino al 22.12.2017 per 
12 settimane, e vede impegnati sia i medici specialisti 
dipendenti in regime di “attività aggiuntiva” che 
stesse figure professionali esterne incaricate a tempo 
determinato.

Tali iniziative, nel breve periodo, sono in grado di 
apportare significativi benefici alle liste di attesa ma 
nel medio-lungo periodo presentano anche criticità, 
in quanto oltre all’aspetto meramente economico 
si innescano dei meccanismi che possono portare 
in alcuni casi a peggioramenti delle liste di attesa 
nel lungo periodo, in quanto è noto che, in sanità, 
l’aumento dell’offerta di prestazioni induce in maniera 
quasi immediata l’aumento della domanda. 
Si ritiene pertanto che le misure più efficaci per 
affrontare nel lungo periodo il fenomeno delle liste di 
attesa siano, dal lato dell’offerta, la riorganizzazione 
dei servizi, in modo da ottenere laddove possibile 
incrementi di capacità produttiva senza aggravio di 
spesa, mentre, dal lato della domanda, percorsi di 
miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, di 
gestione delle priorità cliniche e del governo della 
cronicità, ovvero della presa in carico dei pazienti 
affetti da patologie croniche.
Conclusasi l’attività progettuale, l’Azienda USL Latina 
continuerà ad essere impegnata nel governare la 
domanda con azioni ed interventi riguardanti stima 
dei bisogni della popolazione, analisi della domanda 
ed uno sviluppo dei PDTA (Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Assistenziali), fermi restando gli interventi 
che interesseranno tutti i medici prescrittori con 
l’applicazione sistematica delle classi di prenotazione 
(classi di priorità) sia in fase di prescrizione che di 
prenotazione:
	classe U = urgente, prestazione da assicurare entro 

le 72 ore;
	classe B = breve, prestazione da assicurare entro 

10 giorni;
	classe D = differibile, prestazione da assicurarsi 

entro 30 giorni se visita o entro 60 giorni se 
indagine strumentale;

	classe P = programmata, prestazione non 
prioritarizzata; da assicurarsi comunque entro 180 
giorni
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Salute

si può
fare

nel LAZIO

di TUMORI SCOPERTI ed OPERATI
negli ultimi tre anni

>> CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO MEDICO O VISITA IL SITO WWW.SALUTELAZIO.IT

PRENOTA SUBITO UNA MAMMOGRAFIA
OTTOBRE

MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO
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LO SCORSO GIuGNO IN GeRMANIA

Da Latina iL poster suL trattaMento 
DeLLe ferite chirurgiche coMpLesse

ho recentemente avuto l’onore di essere invitato 
a presentare, durante un convegno tenutosi a 
Francoforte in Germania, un poster con i dati relativi 
all’utilizzo dei sistemi di medicazione a pressione 
negativa al Goretti di Latina, specie nei pazienti con 
gravi infezioni intra-addominali.
Quello della pressione negativa applicata alla 
chirurgia è un campo in continua evoluzione, che 
negli ultimi anni ha visto un notevole incremento 
di tecnologie dedicate le quali consentono, ad 
oggi, di risolvere in maniera favorevole ed in tempi 
decisamente ridotti situazioni che un tempo avevano 
generalmente esiti infausti.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che consiste 
nell’applicare alle cavità infette – compresa la cavità 
addominale – una pressione negativa controllata 
mediante l’utilizzo di un sistema computerizzato: 
ciò consente di mantenere la cavità in trattamento 
costantemente detersa e al contempo favorisce ed 
accelera notevolmente il processo di guarigione.
Sin dai tempi della laurea e della specializzazione, 
presso l’università Cattolica di Roma, mi sono 
dedicato con passione a queste metodiche e alla 
loro applicazione nei casi più complessi di infezioni, 
intra ed extra-addominali.
Attualmente, nella nostra Provincia, diversi pazienti 
vengono trattati a domicilio con queste metodiche 
ed i costi, ove indicato, sono totalmente a carico 
del Sistema Sanitario Regionale. Per i casi più 
gravi, ovviamente, è previsto un periodo di ricovero 
ospedaliero.

di Daniel Sermoneta - Dirigente Medico uOC Chirurgia Generale 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.

Cori


