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OGGI CIRCA IL 70% DI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO IN ITALIA
SONO CODICI BIANCHI IMPROPRI

IL PUNTO UNICO DI ACCESSO

IL “PRONTO SOCCORSO” DEL TERRITORIO
L’obiettivo strategico è che questi codici bianchi vengano intercettati prima
e abbiano un luogo dove andare e a cui fare riferimento
di Giuseppe Ciarlo - Direttore Distretto 4 ASL Latina

L

a ASL di Latina accelera sulla presa in carico dei
cittadini più fragili e sulla facilità nell’accesso ai
servizi sanitarie e socio-sanitari.
Tra le iniziative più importanti vi è senz’altro il
rafforzamento, in tutti i Distretti dell’Azienda, dei
PUA che sono la risposta più immediata ed efficace
per assicurare l’assistenza sia sanitaria che sociale.
Oggi il nuovo modello aziendale individua Il
distretto ed il sistema delle cure primarie come
i cardini di un modello che sposta il baricentro
dall’ospedale al territorio.
In questo modello il PUA è lo strumento più
potente.
Perché quando un cittadino si ammala o ha
necessità di aiuto sociale, quindi è in un momento
di estrema debolezza, comincia il suo peregrinare
da un ufficio all’altro alla ricerca di una risposta
esauriente al suo problema. La burocrazia lo aspetta
al varco e lo immette in un labirinto di regolamenti
e prescrizioni farraginose da osservare che fanno
perdere tempo, ma, soprattutto, indeboliscono la
fiducia del cittadino nell’efficienza delle istituzioni.
Il PUA si pone come unico luogo, anche fisico, per
garantire un solo interlocutore per il cittadino e lo
guida, anzi lo affianca, lungo tutti i percorsi.
Il PUA rappresenta uno spazio fisico riconoscibile,
il primo elemento di riferimento per le persone,
alle quali garantisce accoglienza sollecita, ascolto
attento dei bisogni, decodifica della domanda,
informazioni e orientamento e in particolare (VEDI
TABELLA a pag 5)
•

•

opera un’azione di “ filtro” ai servizi territoriali,
concordando con essi le procedure che
agevolino l’accesso ai medesimi, organizzando
un invio appropriato e, se necessario, un
“accompagnamento”
ai
servizi
sanitari,
sociosanitari e sociali, riducendo i passaggi che
la persona e i suoi familiari devono compiere;
effettua una prima analisi della domanda
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e una prima valutazione dei bisogni e una
prevalutazione integrata per l’avvio della
presa in carico, demandando all’Unita di
valutazione multidimensionale distrettuale
(UVMD) multidisciplinare e multiprofessionale
l’elaborazione del Piano di assistenza
individuale (PAI);
•

svolge una funzione educativa, contrastando
le richieste ripetute, la sovrapposizione degli
interventi e l’utilizzo opportunistico, per una
fruizione dei servizi equa, responsabile,
appropriata;

•

esercita funzioni di ascolto e di informazione
per i medici di medicina generale, i pediatri di
famiglia e altre istituzioni che si fanno carico
di problematiche sociosanitarie (Scuole,
Parrocchie ecc.).

Il PUA è uno strumento operativo dell’intero
sistema dei servizi, compreso quello ospedaliero
perché integra e mette in rete le strutture territoriali,
pubbliche e accreditate, sociali e sanitarie, governa
i bisogni anche attraverso l’assistenza protesica e
farmaceutica per guidare i percorsi del cittadino
fragile e multiproblematico.
Inoltre, grazie all’attività di raccolta di dati sulla
domanda, rappresenta un osservatorio dei bisogni,
raccoglie le segnalazioni di eventuali criticità da
parte dei cittadini e contribuisce alle funzioni di
monitoraggio e verifica del funzionamento del
sistema dei servizi.
Per questo motivo la sede è individuata anche
fisicamente, deve essere ben collegata e
raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici.
L’orario di apertura deve essere lo stesso degli altri
servizi sanitari in modo da integrarsi perfettamente
con essi.
L’accesso è diretto, presso lo sportello di front
office, oppure attraverso il telefono o via posta
elettronica. Ogni turno è coperto da operatori dei
Servizi sanitari distrettuali e da operatori dei Servizi
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Sociali del Comune. E’ sempre presente almeno
un medico, un infermiere e un assistente sociale.
Gli operatori hanno a disposizione un database
che contiene informazioni su tutte le procedure
di accesso ai servizi, la modulistica e la lista dei
documenti per l’accesso ai servizi.
Il PUA è dedicato soprattutto alle persone anziane,
ai malati cronici ma anche alle persone di tutte le
età in situazione di fragilità sia sanitaria che sociale
o in cui ci sia una patologia latente che potrebbe
peggiorare e quindi la sua funzione dovrebbe
essere quella di intercettarla in tempo.
Se infatti la cronicità fosse intercettata per tempo
e stabilizzata, probabilmente metà delle persone
che arrivano in pronto soccorso non ci andrebbero.
Oggi circa il 70% di accessi al pronto soccorso in
Italia sono codici bianchi impropri. Quindi non è
che dobbiamo raddoppiare la capacità del pronto
soccorso
aumentandone
l’inappropriatezza.
Dobbiamo far esattamente il contrario, cioè
far si che quel 70% venga intercettato prima e
comunque abbiano un luogo dove andare e a
cui fare riferimento. A quale punto i nostri pronto
soccorso, dovendo trattare il 30% delle persone,
sono più che abbondanti e diventerebbero
finalmente dei luoghi straordinariamente efficaci. In
fondo è proprio quando non ti senti seguito che ti
agiti e vai al pronto soccorso.
Il PUA quindi rappresenta il Modello sanitario della
continuità territoriale anche rispetto all’ospedale,
che deve comunque restare un punto di riferimento
della Sanità e assicurare la risposta più immediata,
specializzata e qualificata ai bisogni acuti dei
cittadini.
All’ospedale deve però garantire che i pazienti
non restino più del necessario ricoverati. Deve
perciò garantire una dimissione in altro setting
assistenziale, in RSA, in Hospice, in riabilitazione,
anche a casa se garantita la continuità e l’assiduità
dell’assistenza.
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L’ospedale perciò non è tutto e, soprattutto,
la Sanità non è l’ospedale. E’ solo un aspetto,
seppure fondamentale. L’ospedale è il luogo dove
si cura la malattia e come tale deve rispondere
adeguatamente e immediatamente ai bisogni
dei pazienti. Ma la cura della salute è qualcosa
di più vasto, che ha che vedere con il benessere
fisico, psichico e sociale di ognuno di noi. L’85%
delle patologie possono essere affrontate fuori
dall’ospedale, sul territorio, con la prevenzione,
con le cure primarie, con la lunga assistenza.

esso, sostenendo la continuità assistenziale per
decongestionare gli ospedali. Il 40% dei ricoveri
è costituito da ultrasessantacinquenni e questo
non è più sostenibile perché togliamo risorse alle
patologie acute e perché il sistema tra 30 anni
rischia il collasso se si continua in questo modo. Il
territorio è dunque la risposta.
Meglio, la sua riorganizzazione è una scelta
obbligata oltre che strategica.
Continuità assistenziale, quindi, affinchè dal
territorio il cittadino vada in ospedale solo quando
è necessario e ritorni sul territorio per l’assistenza.
L’obiettivo è dunque la realizzazione di una
“grande integrazione” tra i medici di medicina
generale e quelli ospedalieri, nell’attuazione di
due direttrici fondamentali: l’umanizzazione delle
cure e la territorialità. Il cambio di rotta deve essere
realizzato implementando l’assistenza territoriale
con gli Hospice e le Rsa, le comunità alloggio, i
day hospital, gli ambulatori infermieristici, i centri
sociali, le associazioni di volontariato, soprattutto
quelle che si occupano dei malati sul territorio,
anche a casa, dove magari l’anziano non ha
una rete familiare, non ha chi gli fa la spesa, chi
cucina, chi fa le pulizie o semplicemente chi gli fa
compagnia per qualche ora combattendo quella
che è il nemico della salute: la solitudine.
Solo così si può rispondere in modo appropriato
alla mutata domanda di salute e di cure, per la
quale la sola risposta ospedaliera è evidentemente
impropria e inutilmente più costosa.
Non esiste, per i bisogni di cui ognuno di noi è
portatore, una divisione netta tra quelli di tipo
sociale e quelli di tipo sanitario. Spesso e volentieri,
soprattutto per la popolazione anziana, i bisogni
sono strettamente collegati tra loro. Un anziano
solo, cardiopatico e che magari vive in una casa
senza riscaldamento può essere un esempio. La
“presa in carico” vuol dire questo, essere capaci di
interagire su questi due fronti in un unico spazio ed
in un unico momento.
Il cittadino, e in particolare l’anziano, sta bene a
casa. Chi di noi, potendo, non resterebbe a casa a
farsi curare?
Il PUA perciò vuole portare la sanità più vicina ai
cittadini, soprattutto ai più fragili, dunque UNA
SANITA’ AMICA.

Il PUA risponde in modo unitario a questa esigenza,
proprio nell’interesse dell’ospedale e permigliorarne
la qualità, lavora anche in piena integrazione con
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MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL PUA
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MISSION E VISION DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DEL GORETTI DI LATINA

LA UOC ONCOLOGIA DI LATINA
ACCREDITATA COME CENTRO ESMO
di Enzo Veltri - Direttore UOC Oncologia Medica
Mission
a mission della Struttura Complessa di
Oncologia del Centro Oncologico “Giorgio
Porfiri” è l’offerta di un’assistenza globale ai pazienti
affetti da tumori solidi che prevede l’erogazione di
cure standardizzate volte alla guarigione, quando
possibile, e mirate al controllo della malattia, dei
sintomi e della sofferenza anche psicologica e
sociale, quando la guarigione non è più obiettivo
perseguibile. La ricerca clinica applicata all’attività
assistenziale rappresenta il metodo di lavoro
corrente.

1.

Vision
L’assistenza globale al paziente oncologico è
l’insieme degli aspetti fondamentali della nostra
attività:

2.
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Interventi terapeutici per aumentare il
numero di pazienti resi e mantenuti liberi da
malattia, mediante trattamenti antitumorali
integrati (chirurgia, radioterapia, terapia
medica). I cardini di questa azione sono:
lo sviluppo di trattamenti adiuvanti e
neoadiuvanti; l’interazione con altre Unità
Operative intra ed interdipartimentali per
lo sviluppo di approcci terapeutici integrati
tramite i Percorsi Diagnostico Terapeutici
Aziendali (PDTA); la partecipazione a studi
clinici controllati, no profit, cooperativi,
multicentrici nazionali ed internazionali.
Cura del paziente oncologico inteso come
“persona”. La comunicazione con il paziente
e la famiglia, l’impiego di trattamenti
antitumorali con finalità “palliative” quando
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3.

4.

5.

la malattia non è guaribile, la prevenzione
e la riduzione degli effetti collaterali della
terapia antitumorale, il controllo dei sintomi
ed in primo luogo il dolore, la continuità
terapeutica ed assistenziale, anche nella
fase avanzata della malattia, sono gli
elementi fondanti della nostra azione.
Costante miglioramento della qualità delle
azioni svolte, sia attraverso l’attuazione
di un progetto di qualità Aziendale per
quel che riguarda gli aspetti organizzativi
dell’attività, sia attraverso un costante
impegno di innovazione scientifica in
un settore, come quello oncologico, in
continuo divenire.
Sviluppo dell’attività di collaborazione e
integrazione con le Strutture Oncologiche,
con particolare riguardo all’attivazione
e all’offerta di percorsi diagnosticoterapeutici da sviluppare nell’ambito dei
Presidi Ospedalieri del Centro e del Sud
della nostra ASL al fine di configurare una
Rete Oncologica Pontina che riduca il
triste fenomeno della migrazione sanitaria
e che permetta l’espletamento di cure
omogenee su tutto il territorio pontino.
La gestione del paziente oncologico
è complessa sia per le proteiformi
caratteristiche cliniche, sia per il notevole
carico emozionale e affettivo che per
le molteplici scelte terapeutiche che
richiedono conoscenza, competenza,
esperienza. Allo stato delle attuali
conoscenze, non esiste forma tumorale,
anche la più rara, che non abbia una
cura. Gli enormi progressi della biologia
molecolare da un lato e la disponibilità
di farmaci innovativi, sempre più selettivi
contro nuovi target hanno aperto nuovi
scenari terapeutici, con risultati fino a
pochi anni fa inimmaginabili: la cosiddetta
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medicina di precisione, resa possibile con
l’avvento della terapia biomolecolare e
dell’immunoterapia. La via maestra non può
essere che quella della multidisciplinarietà
e dalla multiprofessionalità che deve mirare
alle riduzione di potenziali sprechi con la
selezione dei pazienti e alla ottimizzazione
delle risorse disponibili.
Nel corso del congresso annuale dell’European
Society for Medical Oncology (ESMO), svoltosi a
Monaco di Baviera dal 19 al 23 ottobre scorso, la
UOC di Oncologia dell’Ospedale S.M. Goretti è
stata accreditata come Centro ESMO, per il periodo
2019-2021, per l’opera svolta nell’integrazione tra
cure oncologiche e cure palliative. Si tratta di un
importante riconoscimento che premia non solo la
struttura oncologica, ma, tutti i servizi ospedalieri
e territoriali, che la nostra ASL offre al malato
oncologico per il controllo dei sintomi, in particolare
della radiologia interventistica, della radioterapia,
della medicina nucleare, della farmacia, del
volontariato, dell’assistenza domiciliare e degli
Hospice.
Pertanto, per assicurare elevati livelli assistenziali,
la UOC di Oncologia si prefigge di perseguire, come
obiettivi immediati, il potenziamento dell’attività
ambulatoriale con l’attivazione di ambulatori
dedicati alle cure simultanee tra Oncologo Medico
e Palliativista, alla valutazione nutrizionale ed alla
valutazione geriatrica; il potenziamento dell’attività
di Day Hospital per l’erogazione di terapie
oncologiche specifiche e di terapie di supporto;
l’attivazione dell’archivio informatico e della cartella
clinica informatica; il potenziamento dell’attività del
Reparto per l’espletamento di cure di particolare
complessità in ambienti protetti ed accoglienti che
garantiscano una degenza dignitosa e serena per
i nostri malati.
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In occasione del 40° anno
del Sistema Sanitario Nazionale

SECONDO CONVEGNO DI AREA MATERNO
INFANTILE PRESSO IL COMUNE DI FORMIA
di Maria Giovanna Colella - Dipartimento Materno Infantile

Latina Salute

In occasione del 40° anno del SSN, il secondo
convegno di “Area Materno Infantile” presso il
Comune di Formia ha riunito esperti, afferenti
all’area Ostetrico, Neonatale e Pediatrica, su
problematiche trasversali del Welfare: i nuovi
modelli di solidarietà e di inclusione sociale, le
diverse concezioni di salute e di malattia in contesti
globali, il mutamento della domanda e offerta dei
servizi, in particolare quelli socio-sanitari rivolti alla
persona, gli stili di vita come obiettivi di promozione
di salute e prevenzione di malattia, il bambino con
bisogni speciali, l’Odontoiatria speciale.
In AREA MATERNO INFANTILE occorre tener conto
nella programmazione degli interventi sanitari e
nella definizione dei modelli assistenziali riferiti alla
salute della donna e del bambino, dei mutamenti
epidemiologici, demografici e sociali che si sono
verificati fra cui la diminuzione delle nascite,
l’aumento dell’età media al parto, l’introduzione
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di
tecniche
di
procreazione
medicalmente assistita, l’aumento
delle nascite pretermine (nascita
prima delle 37 settimane di età
gestazionale).
La Tutela della salute della donna
e dell’età evolutiva prefigurano
l’integrazione socio-sanitaria e la
opportunità del welfare society e
dell’empowerment.
La donna nella sua sfera riproduttiva
vede al massimo la sua potenzialità
espressiva.
In tale ambito strategie di prevenzione
trovano riscontro come in nessuna
altro momento della vita; è il caso della prevenzione

del fumo in gravidanza e durante l’allattamento
che riduce la percentuale di donne che fumano
pur diretto alla prevenzione in gravidanza.
Il welfare state, perciò, sarà orientato fortemente
verso modelli di salute del nucleo familiare e
promozione della sinergia e dell’integrazione di tutti
gli attori dell’età evolutiva, primo fra tutti la Famiglia,
i professionisti socio-sanitari sia sul territorio che in
ospedale, i decisori centrali, regionali e territoriali,
le agenzie educative (scuola e associazioni, tra cui
quelle sportive e ricreative), le agenzie formative
in sanità (Università, Società scientifiche, Regioni,
Asl), gli operatori dell’informazione, i ricercatori e
gli esperti.
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Concertazione con le aziende e sindacati del settore chimico
e agricolo per promuovere e rafforzare gli interventi di
prevenzione e screening oncologici tra i lavoratori pontini

SALUTE PUBBLICA: LA ASL LATINA
A FIANCO DEI CITTADINI NEI LUOGHI
DI LAVORO
di Marilisa Coluzzi, Assunta Lombardi, Antonio Sabatucci

La ASL di Latina, per mezzo del Dipartimento di
Prevenzione, si è fatta parte attiva per promuovere
la salute grazie al coordinamento di una rete
di aziende e sindacati pontini che operano nel
settore chimico e agricolo con la partecipazione
diretta dei lavoratori coinvolti nei programmi
di screening oncologico. L’11 dicembre scorso,
presso l’Ospedale S. Maria Goretti di Latina, sono
stati presentati i primi risultati di questi interventi e
avviato un confronto, aperto al pubblico, tra ASL e
Associazioni Datoriali e Sindacali.
L’iniziativa nasce per accogliere e sviluppare le
direttive del Piano Regionale della Prevenzione
(PRP) 2014-2019 (DCA n.U00309 del 06.07.2015 e
DCA n. U00209 del 25/05/2018) di cui l’ASL Latina
è stata parte attiva, cercando di tradurre in fatti
concreti l’idea della “Salute in tutte le politiche”
orientata all’adozione di interventi basati su prove di
efficacia o indicazioni di buone pratiche, monitorati
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nel tempo e valutati.
L’importanza della rete
Gli interventi progettati sono stati realizzati in
diversi contesti sociali e, in particolare, sono stai
promossi stili di vita salutari in ambito lavorativo
con il progetto “Pensaci prima”, grazie anche alla
rete regionale Workplace Health Promotion (WHP).
La WHP si basa sulla cooperazione multisettoriale
e multidisciplinare e prevede l’impegno di tutti
i soggetti chiave (datori di lavoro, lavoratori e
società) e si realizza attraverso la combinazione di:
•

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

•

promozione della partecipazione attiva;

•

sostegno allo sviluppo personale.
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•

Il progetto comprende attività di promozione
della salute da inserire nelle politiche aziendali
che riguardano:

•

il contrasto al tabagismo;

•

la
prevenzione
dei
dall’assunzione di alcol;

•

il contrasto alla sedentarietà e la promozione
dell’attività fisica;

•

la promozione di una sana alimentazione ed il
contrasto all’eccesso ponderale.

danni

provocati

Quali interventi?
Sono ben 13 le Aziende presenti sul territorio
che si sono rese disponibili a collaborare con
la ASL, coinvolgendo attivamente i servizi e le
persone con ruoli chiave: oltre al Datore di lavoro,
il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP),
Medico Competente. E sono 2160 i lavoratori
coinvolti nell’iniziativa.
Il personale del Dipartimento di Prevenzione
ASL ha partecipato, nel mese di settembre 2018,
all’Open Day, organizzato dall’azienda Catalent
di Aprilia, rivolto ai lavoratori e alle loro famiglie
ai quali sono stati somministrati questionari
per valutare gli stili di vita, offerto counsellig
(consiglio) e breve formazione alle persone con
stili di vita più a rischio per l’insorgenza di patologie
cardiovascolari o tumorali.
Ai lavoratori delle 13 aziende coinvolte, anche
nel progetto dell’ASL di Latina, “Pensaci prima”,
sono state indirizzate specifiche
attività di screening oncologico,
per la prevenzione del tumore della
mammella, della cervice uterina,
del colon retto.

la ricerca del sangue occulto fecale ogni 2 anni
se l’esito risulta essere negativo, mentre, con
test positivo il paziente viene preso in carico per
l’intero percorso assistenziale gratuitamente.
L’idea di entrare nei luoghi di lavoro nasce dalla
necessità di favorire i cittadini lavoratori, che per
svariati motivi di lavoro o personali, sono stati
impossibilitati ad aderire all’appuntamento per la
prevenzione oncologica. Con il progetto “Pensaci
prima” i lavoratori sono stati facilitati nell’aderire
al programma di screening del tumore del colonretto, in quanto il kit per la ricerca del sangue
occulto nelle feci viene ritirato direttamente nel
luogo di lavoro e in orario di servizio.
Inoltre, l’esperienza ha consentito di rafforzare
l’informazione sui programmi di screening della
cervice uterina e della mammella e di accrescere
la consapevolezza tra i lavoratori che rispondere
all’invito dei Programmi di prevenzione secondaria
è un atto di responsabilità verso la propria salute.
Le lavoratrici hanno avuto quindi l’opportunità di
prenotare la mammografia e il Pap test o HPVDNA test con i Programmi di Screening della ASL.
In particolare, l’adesione alle iniziative dell’ASL
Latina da parte di tre aziende agricole che
utilizzano prevalentemente manodopera e
maestranze di etnia indiana e principalmente
donne, ha reso possibile l’esecuzione diretta
nei centri Screening della ASL della ricerca del
sangue occulto nelle feci, mammografia e paptest.

Al momento le Aziende che hanno
aderito all’inziativa sono: AenovaGroup, Pozzi-Ginori, I.B.I. G.Lorenzini,
Aerosekur, Phfizer, Catalent,Gelit,
ASL Latina, Fungicoltura del Circeo,
Funghidea, MAC, Stradaioli S.r.l..

Latina Salute

Il programma di screening colon
retto nella Asl di Latina è stato
avviato nel 2008 con l’obiettivo di
ridurre l’incidenza e la mortalità
per neoplasia colo rettale. Tutta
la popolazione residente di età
compresa tra i 50 ed i 74 anni viene
invitata ad eseguire un test per
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Latina Salute

IL CORSO DI FORMAZIONE SI È SVOLTO LO SCORSO OTTOBRE
PRESSO L’OSPEDALE FIORINI

TERRACINA: UN POLO DI ECCELLENZA
PER LA CHIRURGIA ENDOSCOPICA
DELLE GHIANDOLE SALIVARI MAGGIORI
di Andrea Gallo - Direttore dalla Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria

È

ben noto come tutte le branche chirurgiche
stiano assistendo ad un cambiamento epocale
che segna il passaggio dall›era della chirurgia
«open» a quella della chirurgia «endoscopica»,
dalla chirurgia «demolitiva” alla chirurgia “mininvasiva”. Risponde perfettamente a questi criteri di cambiamento il trattamento moderno
delle patologie ostruttive delle ghiandole salivari maggiori che, archiviata la scialectomia totale come gold standard di trattamento, lascia il
passo al trattamento endoscopico mininvasivo.
La “Scialoendoscopia”, è questa la denominazione
della metodica endoscopica che consente la diagnosi ed il trattamento delle più
comuni patologie ostruttive delle
ghiandole salivari maggiori, si effettua eseguendo la visualizzazione diretta dei dotti salivari che
costituiscono le normali strutture
anatomiche delle vie escretorie
salivari.
Questa metodica endoscopica,
resa possibile dalla miniaturizzazione progressiva degli endoscopi, consente
al giorno d’oggi di avere strumenti inferiori al millimetro di diametro. Introdotta agli inizi del 2000, la
metodica si è diffusa principalmente a Ginevra e in
Israele. In Italia inizia a diffondersi da Milano arrivando gradualmente nelle altre regioni del nostro
paese dove pero, a tutt’oggi, non ha raggiunto una
diffusione capillare. Nel processo di diffusione della
metodica è indiscutibile il ruolo del polo universitario di Otorinolaringoiatria della Sapienza che a Terracina, da nove anni consecutivi, organizza l’unico
corso di formazione di Scialoendoscopia presente
su tutto il territorio Nazionale.

controindicazioni, che la parte pratica che consiste
nella realizzazione in diretta dalla sala operatoria,
di numerose procedure diagnostiche ed operative.
Al Corso di Scialoendoscopia di Terracina hanno
partecipato, nel corso degli anni, oltre 120 medici
specialisti in Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale provenienti da tutta Italia che, formatisi
presso l’Ospedale di Terracina, hanno poi iniziato a
praticare la metodica presso le proprie sedi di lavoro. Terracina non è solo l’unica sede in Italia dove
vengono organizzati i corsi di Scialoendoscopia,
ma è anche l’unica struttura Ospedaliera a possedere lo strumento dedicato alla
litotrissia intracorporea dei calcoli
delle ghiandole salivari: lo Stone
Breaker.
Terracina resta una tra le sedi di
formazione della metodica ed è
stata anche sancita dall’affidamento al Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Otorinolaringoiatria,
da parte della Società Italiana di
Otorinolaringoiatria, della realizzazione della Tavola Rotonda istituzionale sulla Scialoendoscopia nel
corso del Congresso Nazionale tenutosi a Catania
nel 2014. L’equipe dell’Unità Operativa Complessa
di Otorinolaringoiatria ha inoltre realizzato nel corso
degli anni numerose pubblicazioni su riviste Nazionali ed Internazionali ad alto impatto scientifico che
documentano la grande esperienza maturata nel
corso degli anni.

Il Corso di formazione si è svolto nella terza settimana di Ottobre presso l’Ospedale Alfredo Fiorini di Terracina, ed è stato tenuto dall’intera Unità
Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria. Durante i due giorni di Corso è stata svolta sia tutta la
parte teorica, che include le principali indicazioni e
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MORTE CARDIACA IMPROVVISA:
AL LICEO MAJORANA SI IMPARA
A INTERVENIRE IN TEMPO
di Licia Pastore

L

o scorso 18 ottobre presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Majorana di Latina gli studenti delle classi
III guidati dal professor Francesco Versaci Direttore della Uoc Utic e Cardiologia e con il supporto di un
gruppo di cardiologi dell’Ospedale di Latina e oltre ai formatori dell’Associazione Latina Cuore, con l’uso
di una App interattiva, hanno esplorato i diversi aspetti dell’emergenza mettendo al centro le evidenze
scientifiche, hanno fatto prove pratiche di intervento precoce, interagendo in tempo reale con i docenti e
partecipando attivamente al processo formativo.
«Come capisco se una persona è in pericolo di vita?». «In quanto tempo si deve intervenire se il cuore
si arresta?». «È vero che è meglio aspettare l’intervento di un adulto?». «Cosa faccio mentre aspetto i
soccorsi?» … sono alcune delle tante domande fatte dagli student.
“Morte cardiaca improvvisa: dal mito alla scienza” era il titolo dell’iniziativa che nasce all’interno del progetto
Latina Città Cardioprotetta con l’obiettivo di formare i giovani alla conoscenza dei rischi e delle procedure
di intervento precoce. “Perché, quando la vita è a rischio, il tempo conta”.

Latina Salute

Con il linguaggio delle App, mettendo al centro le evidenze scientifiche, gli studenti hanno fatto prove
pratiche di intervento precoce, interagendo in tempo reale con i docenti e partecipando attivamente
al processo formativo. Sono poi seguiti gli interventi le cui introduzioni sono state curate dal professor
Francesco Versaci che ha poi curato le conclusioni della mattinata. Gli interventi sono stati della dottoressa
Valentina Brusca che ha relazionato sul tema con un intervento dal titolo: “Achille pié veloce: le cause
genetiche della MCI (morte cardiaca imporvvisa ndr.)”; della dottoressa Francesca Sbandi con una relazione
dal titolo: “Bacco: comportamenti a rischio e MCI”; della dottoressa Rita Di Rosa: “Penelope: quando
aspettare non serve? L’intervento tempestivo nella MCI”; della dottoressa Gabriella Monteforte: “Orfeo: le
conseguenze di guardarsi indietro”; ed infine dell’Associazione Latina Cuore con un intervento dal titolo: “Le
fatiche di Ercole: le manovre di BLS”.
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Salute

Gli operatori in servizio presso la linea telefonica
possono effettuarele prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali
dei Presidi Nord - Centro - Sud e dei cinque Distretti

Cori

RECUP

il numero verde Regionale per la prenotazione
telefonica delle tue visite specialistiche

06.99.39
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

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.

