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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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EDUCAUTISMO, AL VIA L’INNOVATIVO 
PROGETTO DELLA ASL

La ASL di Latina, in collaborazione con la Struttura 
di Neuropsichiatria Infantile e la UOC Formazione, 

eroga un servizio di presa in carico di bambini con 
diagnosi di spettro autistico, integrato con gli istituti 
scolastici del territorio Pontino, con l’Università Sa-
pienza-Polo Pontino.
Dal 2009 ha iniziato un processo integrato di gestione 
efficace del paziente affetto da autismo. Infatti, dopo 
un’adeguata formazione in ambito della metodologia 
ABA Contemporary, viene avviata una sperimentazio-
ne con un gruppo di circa 15 utenti, che prevedeva un 
trattamento di 6 ore a settimana per 9 mesi consecu-
tivi con interruzione nei mesi estivi. In parallelo viene 
attuato il Parent Training ai genitori ed il counseling ai 
docenti scolastici. 
Nel 2012 viene riconosciuta la validità del modello 
proposto dalla ASL di Latina, che viene inserita tra i 
centri di riferimento regionale presenti nel sito dell’I-
stituto Superiore di Sanità. Attualmente la ASL di La-
tina è, infatti, una delle poche aziende sul territorio 
nazionale che eroga un trattamento abilitativo, con 

caratteristiche intensive e di integrazione negli am-
bienti di vita, secondo i principi della tecnica compor-
tamentale.
I risultati della sperimentazione venivano presentati 
nel convegno: “Lo spettro autistico e le linee guida: 
dalla diagnosi agli interventi riabilitativi/educativi”. 
Dopo l’attivazione del progetto di presa in carico in-
tegrata con le scuole, il servizio passa ad accogliere 
dal 9% degli utenti al 25%, con un abbassamento di 
età della prima diagnosi da 4,5 anni a 2,8 anni. 
Il modello realizzato viene individuato come esempio 
di “buone prassi” e pubblicato nel libro “Autismo e 
autismi: Nuove prospettive su fondamenti teorici e 
buone prassi operative” e viene presentato presso la 
conferenza internazionale Applied Behavior Analysis 
in the Treatment of Autism di IRFID nell’aprile del 
2016.
Anche nel congresso internazionale AUTISMO che si 
è tenuto a Salerno dal 24 al 26 novembre 2017, sono 
stati realizzati due poster: “Motivazione e disturbo 
dello spettro autistico: un training abilitativo ABA in 
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diversi fenotipi comportamentali” e “La presa in cari-
co dei bambini con diagnosi di Spettro Autistico, co-
struzione di una rete: sanità, scuola e famiglia”. 
La UOC Formazione ha realizzato un percorso forma-
tivo, in collaborazione con l’ISS, per promuovere la 
Animal Assisted Therapy, che ha dimostrato di imple-
mentare la capacità interattiva dei bambini affetti da 
autismo.
Dall’anno 2012 ad oggi si sono susseguiti una serie 
di convegni dal titolo: “Lo spettro autistico e le linee 
guida: dalla diagnosi agli interventi riabilitativi/educa-
tivi”. 
Successivamente è stato sottoscritto un protocollo 

di intesa tra ASL, Università Sapienza, Associazione 
“Frammenti” e Istituto Superiore di Sanità, che pre-
vede la formazione del personale docente degli isti-
tuti scolastici di riferimento e del personale strutturato 
della Neuropsichiatria Infantile. Il progetto ha rappre-
sentato un network di obiettivi condivisi per questi 
bambini e le loro famiglie. I risultati hanno modificato 
l’outcome sul funzionamento dei bambini, che rap-
presenta un traguardo importante che non ha delu-
so i risultati attesi; sono stati registrati miglioramen-
ti importanti sul funzionamento adattivo dei piccoli 
pazienti, impattando nell’organizzazione del lavoro 
psicoeducativo con un abbassamento di età riguardo 
la prima diagnosi con conseguente trattamento pre-
coce.
Il 2014 ha visto la realizzazione di molti corsi di forma-
zione specifici riguardo la Scienza del comportamen-
to applicata: “Metodica ABA Contemporary: dalle 
Linee guida ai percorsi assistenziali, una proposta di 
sanità pubblica”; “Il Disturbo dello Spettro Autistico: 
trattamento naturalistici attraverso la tecnica compor-
tamentale”; “Sportello Autismo: modelli operativi per 
la rete territoriale tra scuola, sanità, famiglia e associa-
zioni in Lazio e Campania”.
In seguito, nel 2015 va segnalato il corso di formazio-
ne dal titolo: “Corso propedeutico, intervento assisti-
to con gli animali: storia, definizione e responsabilità”, 
che si è tenuto presso l’Istituto Superiore di Sanità, ed 
il “Corso base e avanzato per coadiutore di cane”.
Le azioni svolte da parte della ASL Latina rappresen-
tano prese in carico multidisciplinare, raccomandate 
da una serie di documenti e normative che si sono 
avvicendate in questi ultimi anni.
Tutto questo è indispensabile poiché l’autismo è una 
sindrome comportamentale cronica che accompagna 
tutta la vita del soggetto, essendo un disordine dello 
sviluppo, biologicamente determinato, con esordio 
nei primi 3 anni di vita. Le aree prevalentemente inte-
ressate da uno sviluppo alterato sono quelle relative 
alla comunicazione sociale, alla interazione sociale re-
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IL PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO DEI 
BAMBINI E DELLE FAMIGLIE, PER LA CURA E 

L’INCLUSIONE SOCIALE, È STATO PRESENTATO 
MARTEDÌ 17 APRILE 2018 ALL’ISTITUTO 

SUPERIORE DI SANITÀ A ROMA.

ciproca e al gioco funzionale e simbolico.
La più recente revisione dell’inquadramento diagno-
stico dei disturbi mentali DSM 5 (2014) colloca
l’autismo tra i Disturbi del neurosviluppo e li definisce 
globalmente Disturbi dello Spettro Autistico
con livello di gravità 1-2-3 in relazione al livello di sup-
porto richiesto dal soggetto.
E’ importante definire che la disabilità che ne deriva si 
manifesta durante tutto l’arco della vita, anche se con 
gravità variabile da soggetto a soggetto.
Le cause dell’autismo sono a tutt’oggi sconosciute. 
La natura del disturbo, infatti, coinvolgendo i com-
plessi rapporti mente-cervello, non rende possibile 
il riferimento al modello sequenziale eziopatogeneti-
co, comunemente adottato nelle discipline mediche: 
eziologia → anatomia patologica → patogenesi → sinto-
matologia. 
Visto la complessità del quadro clinico, questi bambi-
ni necessitano di un intervento abilitativo strutturato 
e intensivo. E’ necessario, inoltre, che l’intervento sia 
integrato tra la struttura sanitaria e i contesti di vita 
del bambino, casa e scuola, in modo che sia attuato 
in maniera coerente da tutte le persone che interagi-
scono con il bambino, per ottenere la migliore gene-
ralizzazione possibile delle competenze da acquisire. 
La principale richiesta da parte delle famiglie è di non 
essere lasciate sole a curare i propri figli, dato il rile-
vante carico psico-sociale che ne deriva, e anche te-
nendo conto del fatto che in molti casi gli interventi 
necessari vengono proposti da privati, determinando 
un grosso carico economico per i genitori. 
Le azioni di presa in carico integrate negli ambienti 
di vita, conferiscono un trattamento con carattere di 
intensività raccomandato nelle Linea Guida 21, pub-
blicata dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2011.
Le recenti “Linee di indirizzo regionali per i disturbi 

dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, 
ASD)”, pubblicate nel BUR n° 17 del 27 febbraio 
2018, definiscono prese in carico di tipo sanitario, so-
ciale ed educativo.
Per rimanere all’interno delle raccomandazioni ema-
nate dall’ISS, la ASL Latina ha promosso per il 17 apri-
le un convegno, presso l’Istituto Superiore di Sanità, 
per presentare il progetto Educautismo, proposta di 
un modello di trattamento indiretto attraverso la for-
mazione specifica rivolta alla famiglia, ed agli educa-
tori delle strutture scolastiche.
Il progetto parte da studi recenti, condotti in partico-
lare dall’OMS, i quali hanno evidenziato che interven-
ti psicoeducativi e psicosociali condotti da non-pro-
fessionisti (genitori, educatori, insegnanti, assistenti 
all’autonomia e alla comunicazione), sono efficaci e 
sostenibili.
L’obiettivo è di istituire un modello educativo che mo-
difichi in modo estensivo i contesti di riferimento del 
paziente, attraverso una formazione permanente a 
carico della famiglia con finalità di rendere il genitore 
consapevole e mediatore di azioni educative mirate 
ad estendere il trattamento ri/abilitativo, assistenti 
specialistici, assistenti domiciliari), previa formazione 
e supervisione continua e sistematica e del corpo do-
cente per rendere intensivo e generalizzato l’appren-
dimento dei pazienti con modifiche ambientali. 
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LOTTA ALL’EPATITE C CON I NUOVI FARMACI

di Miriam Lichtner Direttore UOC Malattie Infettive P.O. Nord, Sapienza Polo Pontino 
Oliviero Riggio Direttore UOC Gastroenterologia Universitaria P.O. Nord

L’ESPERIENZA DEL GORETTI DI LATINA 
TRA GRANDI CONQUISTE E QUOTIDIANE SPERANZE

L’infezione da virus dell’epatite C (HCV) rappresenta 
un problema di salute pubblica di primaria importan-
za a livello mondiale. Secondo le stime dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) nel mondo circa 
130-170 milioni di persone (2,3% della popolazione 
globale) sono affetti dal virus dell’epatite C (HCV) e 
una grande percentuale di esse sviluppa l’epatite cro-
nica con evoluzione verso la fibrosi/cirrosi epatica e 
l’epatocarcinoma. Ogni anno si registrano circa 4 mi-
lioni di nuovi casi di epatite C.
I paesi più colpiti sono alcuni Paesi dell’Asia (Taiwan, 
Mongolia, Pakistan), dell’Africa sub-sahariana (Came-
run, Burundi, Gabon) e del Mediterraneo orientale 
(Egitto), ma anche in Italia l’incidenza non è assoluta-
mente trascurabile. 
Infatti, si pensa che in Italia lo 0,5% della popolazione 
sia HCV positiva, circa 300.000 persone con un gra-
diente più alto verso il sud Italia dove si raggiungono 
delle percentuali pari al 6-8% della popolazione resi-
dente (fig.1).
 
In Italia il virus HCV si è diffuso soprattutto negli anni 

40, 50 e 60, quando le trasfusioni non erano control-
late e le procedure invasive e mini-invasive (iniezioni 
intramuscolo con siringhe riutilizzate, cure odontoia-
triche, endoscopie, interventi ginecologici, ecc.) non 
erano sottoposte a controlli severi. Successivamente, 
si è diffusa anche con le pratiche cosmetiche (pier-
cing, manicure e pedicure ecc.) e anche con l’uso di 
droghe per via endovena (eroina ecc.) e anche endo-
nasale (cocaina ecc.). Una via più recente di trasmis-
sione è stata identificata nei rapporti sessuali di tipo 
anale soprattutto quando vengono utilizzate sostanze 
e oggetti locali (droghe per via mucosa e sex toys). 
Un’altra via di trasmissione, per fortuna più rara, è la 
via materno-fetale, da mamma HCV+ al bambino, 
con un rischio calcolato del 3-5% e che non è influen-
zato dal tipo di parto eseguito.
Essendo un’infezione lenta e subdola, che si manife-
sta con dei sintomi solo quando il fegato non è più in 
grado di svolgere le sue funzioni, la maggioranza dei 
soggetti infetti lo scopre tardivamente dopo 20-30 
anni dal contagio. L’unico modo per fare una diagnosi 
precoce è eseguire il test per gli anticorpi anti-HCV, 

che andrebbe eseguito da tutti 
quelli che hanno avuto nella loro 
vita un fattore di rischio tra quelli 
suddetti.
Per fare la diagnosi di infezione 
cronica da HCV non basta, però 
avere gli anticorpi positivi, ma va 
valutata la capacità replicativa del 
virus con un test di biologia mo-
lecolare, chiamato dosaggio di 
HCV-RNA. Infatti alcuni soggetti, 
venuti a contatto con il virus, rie-
scono ad eliminarlo spontanea-
mente grazie al proprio sistema 
immunitario. Purtroppo questo è 
un evento non frequente. Fig. 1
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L’ESPERIENZA DEL GORETTI DI LATINA 
TRA GRANDI CONQUISTE E QUOTIDIANE SPERANZE

Fino a pochi anni fa scoprire di essere HCV positivo 
con un virus attivo metteva davanti ad un dilemma: 
trattare o non trattare una patologia apparentemente 
lenta e indolente? Era disponibile una terapia con un 
basso tasso di efficacia (dal 30 al 40%) e gravata da ef-
fetti collaterali molto importanti (anemia, cardiopatie, 
agitazione, febbre, caduta dei capelli, insufficienza re-
nale, infezioni ecc). L’associazione tra Interferone Pe-
ghilato (Peg-IFN) e Ribavirina (RBV) è stato lo “Stan-
dard of Care” (SOC) nel trattamento dell’infezione 
per quasi quindici anni, ma a partire dal 2012 si è 
assistito ad una fortissima evoluzione terapeutica. Le 
ricerche volte a capire i meccanismi molecolari legati 
al ciclo vitale di HCV, hanno permesso di individuare 
dei target virali, contro cui sintetizzare delle moleco-
le specifiche chiamate DAA, Direct-Acting Antiviral 
drugs, che hanno segnato una vera e propria rivolu-
zione nella terapia anti-HCV introducendo schemi te-
rapeutici poco tossici e altamente efficaci. Dopo una 
prima fase in cui sono state utilizzate le associazioni di 
queste nuove molecole con interferone e ribavirina, 
dal 2015 sono stati disponibili schemi terapeutici non 
accompagnati da interferone, detti interferon-free.
Fin da subito si è evidenziata l’alta efficacia di queste 
combinazioni con una risposta che attualmente arri-
va al 95%, associata ad una buonissima tollerabilità 
(fig.2). 
Il punto debole di queste terapie è stato da subito il 
costo! Dai 30.000 ai 60.000 euro per ciclo terapeuti-
co. C’è stata una lunga contrattazione tra enti regola-
tori, società scientifiche, associazioni dei pazienti, che 
hanno permesso in Italia una introduzione graduale 
di queste terapie con un concetto di “prioritizzazio-
ne”, cioè di privilegiare i pazienti più gravi, con fibrosi 
avanzata. Sono stati elaborati dei criteri di elegibillità 
che sono stai utilizzati per il 2015 e il 2016. I pazienti 
eleggibili erano dal criterio 1 al 6 (Fig. 3)

Criteri di trattamento anti HCV:
Criterio 1: Pazienti con cirrosi in classe di Child A 
o B e/o con HCC con risposta completa a terapie. 
Criterio 2: Epatite ricorrente HCV-RNA positiva 
del fegato trapiantato.
Criterio 3: Epatite cronica con gravi manifestazioni 
extra-epatiche HCV-correlate (sindrome crioglobu-
linemica con danno d’organo, sindromi linfoproli-
ferative a cellule B, insufficienza renale).
Criterio 4: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3.
Criterio 5: In lista per trapianto di fegato con la 
possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi.
Criterio 6: Epatite cronica dopo trapianto di orga-
no solido (non fegato) o di midollo. 
Criterio 7: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F2 
e/o comorbilità a rischio di progressione del dan-
no epatico [coinfezione HBV, coinfezione HIV, ma-
lattie croniche di fegato non virali, diabete mellito 
in trattamento farmacologico, obesità (body mass 
index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e coagulopa-
tie congenite].
Criterio 8: Epatite cronica con fibrosi METAVIR 
F0-F1 (o corrispondente Ishak) e/o comorbilità a 
rischio di progressione. 
Criterio 9: Operatori sanitari infetti.
Criterio 10: Epatite cronica o cirrosi epatica in 
paziente con insufficienza renale cronica in tratta-
mento emodialitico.
Criterio 11: Epatite cronica nel paziente in lista 
d’attesa per trapianto di organo solido (non fega-
to) o di midollo.

 Fig. 3

È stata costruita una rete nazionale e poi regiona-
le con limitati Centri Prescrittori, cosi da evitare gli 
sprechi e controllare le prescrizioni. Nel Lazio i Centri 
Ospedalieri sono 11 (Fig. 4).
Grazie ad un complesso processo di accreditamento, 
il Centro di Malattie Infettive (diretto prima dal Prof. 
Mastroianni e adesso dalla Professoressa Lichtner), 

di Gastroenterologia (diretto pri-
ma dal Prof. Alvaro e adesso dal 
Prof. Riggio) sono riusciti a diveni-
re Centro prescrittore per questi 
nuovi farmaci, riuscendo ad evita-
re la migrazione dei pazienti verso 
i centri romani, già sovra affollati. 
Ad oggi sono stati presi in carico 
e trattati circa 600 pazienti HCV 
positivi, di cui il 97%, ha raggiunto 
l’eradicazione del virus, detta SVR 
12, Sustained Virological Respon-
se dopo 12 settimane dalla fine 
del trattamento.  Fig. 2
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Nei primi due anni potevano essere trattati solo pa-
zienti con fibrosi avanzata, da F3 a F4, mentre dal 
Marzo 2017 i criteri sono stati allargati, cosi da per-
mettere il trattamento con DAA anti-HCV anche per i 
soggetti con stadio più precoce di infezione, dal crite-
rio 1 al criterio 11 (fig. 3).
I prezzi dei trattamenti si sono ridotti, passando a circa 
6.000/8.000 euro per ciclo di trattamento. 
E’ proprio nei pazienti con malattia epatica lieve, che 
si raggiunge la vera guarigione, in quanto il fegato 
liberato dal virus HCV e ancora non lesionato comple-
tamente può veramente guarire dalla malattia. Infatti, 
bisogna ricordare che, se un paziente con cirrosi epa-
tica avanzata viene trattato, non avrà più l’infezione 
da HCV ma il danno epatico, ormai consolidato, diffi-
cilmente può regredire. 
I dati dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) al 
5/3/2018 riportano che 122.090 sono stati i tratta-
menti avviati in tutta Italia (Fig. 4), con circa 30.000 
soggetti in fase precoce di infezione (Fig. 5). 
Mancano ancora parecchi soggetti da trattare. Infat-
ti, se la stima dei 300.000 pazienti 
è veritiera ne mancano più della 
metà. 
L’obiettivo di trattare tutti i sog-
getti infetti è molto importante 
nell’ambito del concetto di era-
dicazione. Infatti in Italia essendo 
l’epatite C una infezione con un 
basso numero di nuove infezioni/
anno, si potrebbe pensare di bloc-
care completamente la trasmissio-
ne trattando tutti i pazienti infetti, 
che costituiscono anche la fonte 
delle nuove infezioni. La regione 
Lazio è stata la prima regione ita-
liana ad avere attivato un osserva-

torio dedicato all’Epatite C, nato nel Dicembre 2016. 
L’osservatorio ha iniziato a mettere in atto il progetto 
“Una Regione SENZA LA C” promuovendo la pri-
ma campagna di informazione nel settembre 2017. 
EpaC Onlus ha inoltre collaborato nel Novembre 
2017 con Msd Italia allo sviluppo di un’altra campa-
gna per la lotta all’Epatite C: “Epatite C Zero”. Al fine 
di rendere più consapevole la popolazione riguardo 
i rischi legati all’HCV, promuovendo la prevenzione 
e informando sulle nuove opportunità terapeutiche.
A Latina sarebbe importante cercare di testare i sog-
getti che presentano fattori di rischi legati ad una 
possibile infezione da HCV e indirizzare i pazienti 
HCV + presso l’Ospedale Goretti per intraprendere 
l’iter diagnostico e terapeutico migliore. 
L’accesso agli ambulatori di malattie infettive e di 
gastroenterologia avviene con ricetta del medico di 

base attraverso prenotazione al CUP. I tempi di attesa 
sono limitati. 
Una volta preso in carico, il paziente viene inserito 
nei registri regionali e nazionali per poi procedere 
all’inizio del trattamento. Una serie di analisi vengo-
no richieste al fine di caratterizzare il paziente sia dal 
punto di vista della malattia del fegato (esami ematici 
generali, ecografia, fibroscan) che dal punto di vista 
infettivo (HCV-RNA, HIV, HBV, HCV genotipo) (Fig. 6). 
Il trattamento viene di solito iniziato entro 1-4 mesi 
dal primo accesso, a secondo della condizione clinica 
e della disponibilità rapida degli esami.
Le terapie attualmente utilizzate sono fondamental-
mente tre (Epclusa, Zepatier o Maviret) e sono carat-
terizzate da una somministrazione orale giornaliera, 
per una durata di 2 o 3 mesi, a seconda del genotipo 
HCV, del grado di fibrosi e del farmaco utilizzato. Ra-
ramente viene somministrata insieme anche la Ribavi-
rina, che può aumentare gli effetti collaterali, attual-
mente scarsissimi.

 Fig. 4 

 Fig. 4
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I farmaci vengono dati mensilmente dalla farmacia 
dell’Ospedale, dopo prelievi ematici e visita medica 
di controllo. Dopo la fine del trattamento il pazien-
te deve essere rivalutato in ogni caso dopo 12 e 24 
settimane per valutare la risposta virologica a lungo 
termine.
Moltissimi pazienti riportano un miglioramento sog-
gettivo notevole con incremento della qualità di vita 
e riduzione di sintomi aspecifici come depressione, 
stanchezza, mialgia. Alcuni hanno espresso questa 
contentezza di aver completamente eliminato l’in-
fezione scrivendo lettere di ringraziamento o realiz-
zando delle creazioni artistiche. Recentemente una 
signora, guarita dopo 20 anni di infezione da HCV, 
ha realizzato un quadro su cartoncino utilizzando le 
scatole dei farmaci assunti (fig.6), che esprime tut-
ta la sua gioia. Molte persone, infatti vivono questa 
infezione come un’onta e il potersene liberare com-
pletamente elimina finalmente lo stigma e la paura di 
contagiare gli altri.
L’Ospedale di Latina prosegue la sua attività anti-HCV 
con la speranza di arrivare all’eradicazione, come da 

raccomandazione regionale, na-
zionale e globale. 
Attualmente, questo obiettivo è 
possibile, ma va incrementata la 
diagnosi dei soggetti inconsape-
voli e l’accesso alle cure dei sog-
getti fragili come gli anziani, le 
donne, gli utilizzatori di sostanze 
psicotrope, i pazienti affetti da 
neuropsichiatriche, gli stranieri, i 
detenuti. Un appello particolare 
va ai medici di medicina genera-
le che possono collaborare con la 
rete ospedaliera per migliorare la 
presa in carico e il follow-up a lun-
go termine.

 Fig. 5

I CORSI ECM DELLA ASL DI LATINA
TITOLO SEDE INIZIO

LA PREVENZIONE DELLE AGGRESSIONI NELLA ASL LATINA
PALAZZINA DIREZIONALE AULA P. 

TERRA
Via G. Reni 1 Latina

28/05/2018

UMANIZZAZIONE DELLE CURE, SINERGIE CON IL VOLONTARIATO
SALA CONFERENZE P.O. “DONO 

SVIZZERO” Formia
Via Appia 

03/04/2018

LA MINDFULNESS, UN APPROCCIO PSICOTERAPEUTICO ESPERENZIALE 
CENTRATO SUL CORPO

MINTURNO
Via Fontana di Vozza 04/05/2018

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TSRM DEDICATI AL PROGRAMMA DI 
SCREENING MAMMOGRAFICO

OSPEDALE S.M. GORETTI
Via G. Reni 1 Latina 18/05/2018

SISTEMI VENOSI A MEDIO E LUNGO TERMINE PICC E MIDLINE: 
INDICAZIONI E CORRETTA GESTIONE

OSPEDALE DI FONDI
Via S. Magno 17/05/2018

 Fig. 6
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Salute

UN PROGRAMMA EFFICACE 
PER LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE  

di Silvia Iacovacci  Responsabile Sorveglianza di Popolazione e Rapporti con il Cittadino
Roberta De Grandis  UOSD Comunicazione Integrata/ UOC Formazione ASL Latina

PERCORSI DI PREVENZIONE 
ALL’USO E ABUSO DI ALCOL E ALTRE SOSTANZE, 
E DISTURBI DA GIOCO D’AZZARDO, 
L’IMPEGNO DELLA ASL DI LATINA

IL CONTESTO

La diffusione delle sostanze da abuso costituisce 
una problematica particolarmente importante sia 
in Italia così come in altri paesi industrializzati, la 
“dipendenza” si radica in chi, innanzitutto, è povero di 
legami affettivi e relazionali, e si sradica dal contesto 
familiare, sociale e lavorativo, con tutto quel che ne 
conse-gue. Questo fenomeno, con dati allarmanti 
nella provincia, ha spinto la ASL di Latina, ad attuare 
diversi interventi di prevenzione e di promozione della 
salute, finalizzati al contrasto delle “dipendenze”, 
che co-stituiscono una vera e propria emergenza 
sanitaria. Gli interventi messi in campo riguardano, sia 
il contra-sto alle dipendenze per patologie correlate 
al gioco d’azzardo, attraverso un progetto pilota per 
il gioco d’azzardo e l’avvio di  una specifica attività 
di sportello e ambulatorio svolta nei Centri di Salute 
Mentale di Latina e di Sabaudia, sia la prevenzione 
delle patologie da dipendenze da abuso di alcool e 
altre so-stanze, con interventi mirati nelle scuole, negli 
ambienti di lavoro e nell’intera comunità.

I DATI DEL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO

La liberalizzazione del gioco d’azzardo, dagli anni ’90 
in poi, ha portato ad un aumento della diffusione dei 
giochi e del numero di giocatori senza precedenti in 
Italia. Il fenomeno del gioco d’azzardo è purtroppo 
diffuso anche tra gli adolescenti. Secondo i dati 
della Sorveglianza HBSC  2014 (Health Behaviour 
in School-aged Children - Comportamenti collegati 
alla salute dei ragazzi in età scolare)  in Italia circa il 
60% dei 15enni maschi e il 22%, delle femmine ha 
sperimentato il gioco d’azzardo almeno una volta 
nella vita. 
L’indagine evidenzia che quasi l’8% dei maschi 
è a rischio dipendenza mentre quasi il 2% è da 
considerarsi dipendente. Nel Lazio la percentuale 
dei maschi  quindicenni a rischio è di circa il 4%, più 
del doppio rispetto alle ragazze, con seri problemi di 
gioco circa l’1% .

I DATI DEL CONSUMO DI ALCOL

La Sorveglianza di Popolazione “Passi”che misura 
il consumo di alcol in unità alcoliche standardizzate 
nella popolazione della ASL Latina, evidenzia che, nel 
quadriennio 2013-2016, nel territorio della ASL Latina 
più della metà della popolazione adulta (18-69 anni) 
ha dichiarato di consumare alcol, e tra questa l’11% 
dichiara di avere un consumo a rischio. Il consumo a 
maggior rischio è più frequente tra i giovani di età 
18-34 (in modo particolare tra i 18-24enni), gli uomini, 
le persone con livello di istruzione medio-alto. Di 
recente, l’uso d’alcol si è diffuso tra gli adolescenti 
ed i giovani, con un impatto economico notevole, 
infatti, si stima che i costi indotti dal consumo di alcol, 
nei Paesi ad alto e medio reddito, ammontino a più 
dell’1% del Prodotto Interno Lordo.

L’INTERVENTO DELL’ ASL LATINA 
…SUL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
 
Ha elaborato elaborato un progetto pilota per il gioco 
d’azzardo  e ha avviato una  attività di sportello e 
ambulatorio, nei Centri di Salute Mentale di Latina e 
di Sabaudia per la presa in carico dei pazienti e delle 
famiglie richiedenti aiuto. ( cliccabile sul sito www.ausl.
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latina.it sezione prevenzione stili di vita – dipendenze 
– ludopatie) 
L’attività, sotto forma di consulenze individuali e 
familiari, gruppi terapeutici e gruppi di informazione 
e sostegno per le famiglie, viene svolta con la 
presa in carico del giocatore patologico da parte 
dello psicologo psicoterapeuta, del personale 
infermieristico, e da medici psichiatri per le consulenze 
specialistiche.
La visita psichiatrica talvolta è necessaria, perché, 
nella popolazione di giocatori patologici, sono 
presenti disturbi dell’umore e di grave compulsione 
verso il gioco. 
I servizi attivi per le “dipendenze” si trovano presso 
Terracina e Formia, attività che verrà estesa a breve 
su tutto il territorio della provincia di Latina con la 
definizione di percorsi assistenziali, svolti in maniera 
integrata e funzionale, tra i vari servizi coinvolti. Molti 
pazienti sono stati indirizzati anche al trattamento 
in gruppo, che ha come obbiettivo fondamentale 
la prevenzione delle ricadute, sono stati avviati 
anche i gruppi per i familiari, per far fronte alle gravi 
problematiche vissute dai familiari dei giocatori 
patologici. 
Inoltre, la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo 
ha richiesto l’avvio di interventi di promozione 
della salute supportati da indicazioni di buone 
pratiche all’interno delle scuole, nei centri anziani, e 
collaborazioni con il Comune di Latina per la stesura 
del relativo regolamento comunale.

…SULL’ABUSO DI ALCOL 

In linea con le indicazioni nazionali, anche al fine di 
accrescere la conoscenza rispetto a un fenomeno 
che, acquisisce rapidamente tonalità sempre più 
drammatiche, ha individuato strategie e iniziative 
finalizzate a rafforzare innanzitutto la tutela 
della salute e della sicurezza della popolazione, 
e ad innescare processi di cambiamento dei 
comportamenti. Gli Interventi programmati, rivolti 
a target della popolazione a rischio, sono attuati in 
ambiti di vita diversi: nella scuola, con programmi 

per la prevenzione delle dipendenze da alcol e 
altre sostanze, utilizzando il modello “dell’influenza 
sociale” basato sull’acquisizione, da parte dei 
ragazzi, di quelle competenze che permettano loro 
di sviluppare un pensiero critico per poter operare 
scelte consapevoli (programma “Unplugged” e 
“Peer Education”). ( cliccabile sul sito www.ausl.
latina.it sezione prevenzione stili di vita – dipendenze 
– Programma Unplugged). Il programma “In Salute 
in Azienda” nasce invece per mettere in campo 
in campo azioni efficaci per la prevenzione e la 
riduzione dell’abuso di alcol nelle aziende, ha previsto 
il coinvolgimento attivo delle aziende stesse,  delle 
associazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori. 
Altre iniziative che hanno previsto l’organizzazione di 
giornate dedicate ai corretti stili di vita e contenimento 
di abuso di sostanze sono state organizzate su tutto il 
territorio pontino, e particolarmente presso i luoghi di 
aggregazione giovanile quali Pub e Discoteche. Oltre 
a informazioni ai corretti stili di vita, si è provveduto 
all’effettuazione di analisi strumentali e di laboratorio. 
In collaborazione con la polizia municipale, 
protezione civile,  Provincia e Prefettura di Latina 
sono state avviate ulteriori iniziative di prevenzione 
e promozione, e giornate di educazione ai corretti 
comportamenti alla guida. 
Su tale tema il prossimo 23 aprile 2018  presso 
l’istituto Agrario S. Benedetto di Latina sarà realizzato 
un Convegno con ABI Associazione Barmen Italiani e 
il settore Agricoltura della Regione Lazio, e le Azien-
de agricole a produzione biologica con l’intento 
di diffondere “la cultura del bere responsabile” in 
parti-colare tra i giovani, e favorire la preparazione e 
somministrazione di cocktail e aperitivi analcolici utiliz-
zando prodotti agricoli locali biologici e a km zero.
Inoltre è stata progettata una “Cocktail Competition 
Lazio Lab 2018” quale laboratorio innovativo nel 
quale verranno realizzati cocktail che contengano 
almeno un 30% di frutta, verdura, acqua, latte. Tutte 
le ricette selezionate, foto, video e pubblicazioni 
dell’evento stesso saranno raccolte su sito con spazio 
ap-positamente dedicato. 



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


