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LA reGione LAZio inAUGUrA 
L’ACCeLerAtore LineAre ALL’oSPeDALe Goretti

Maggiore QualitÀ
e diMiNuzioNe dei teMpi

È stato inaugurato lo scorso 14 maggio all’ospedale 
Goretti di Latina, il nuovo acceleratore lineare. 

“L’apparecchio inaugurato è in grado di garantire più 
prestazioni di radioterapia, più potenti, più puntuali e 
meno invasive. Sparirà anche la cartella clinica cartacea 
a vantaggio di quella digitale, un passo in più verso la 
modernizzazione del centro”, ha spiegato il dirigente 
della Uoc Giancarlo Arcangeli, che conta di accorciare 

presto la lista di attesa dagli attuali 60 giorni a meno 
della metà. “Il nuovo acceleratore, modello Sinergy, 
permetterà l’implementazione delle più moderne tec-
niche di radioterapia oncologica denominate IMRT e 
VMAT che rappresentano le più avanzate tecniche di 
radioterapia oncologica. Con queste è possibile adat-
tare la distribuzione della dose terapeutica alla geo-
metria, anche molto complessa, di una massa tumo-
rale consentendo di salvaguardare in modo ottimale i 
tessuti sani adiacenti, riducendo quindi la probabilità di 
complicanze. Ciò consentirà di erogare al tumore una 
dose più elevata che si traduce, per alcune patologie 
(es. la neoplasia della prostata), in un aumento della 
probabilità di controllo locale e quindi di guarigione”, ha 
spiegato Arcangeli.
A Latina, per presenziare al debutto della macchina ap-
pena installata, c’era l’assessore regionale alla Sanità, 
Alessio D’Amato, accompagnato dal direttore generale 
della Asl, Giorgio Casati, dal sindaco di Latina, Damiano 
Coletta, dal direttore sanitario aziendale, Giuseppe Vis-
conti, dal Direttore Sanitario del S. Maria Goretti, Sergio 
Parrocchia e dai consiglieri regionali Enrico Forte e Sal-
vatore La Penna. 
“Si tratta di un potenziamento del servizio molto impor-
tante – ha commentato l’Assessore D’Amato – che ci 

permetterà di avere una maggiore qualità e di diminuire 
le tempistiche offrendo un servizio sempre migliore per 
i cittadini e l’utenza. La Asl certamente farà richiesta per 
il finanziamento di un altro acceleratore in modo da po-
ter sostituire il vecchio che funziona, ma è vetusto”.
“Grazie all’implementazione di personale medico e 
tecnico di radioterapia, già deliberata dalla Direzione 
Generale, – ha spiegato il Direttore Generale della 

Asl, Casati – con i due 
acceleratori pienamente 
operativi e grazie al 
prolungamento dell’orario 
lavoro al pomeriggio e 
con un turno di lavoro 
in più al sabato, sarà 
possibile abbattere i tempi 
d’attesa per i trattamenti 

radioterapici. Le attività sanitarie del nuovo acceleratore 
partiranno il prossimo 3 luglio al termine di un opportuno 
periodo di formazione per il personale medico e tecnico 
infermieristico sulla nuova apparecchiatura”.
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Salute

ALLA PreSenZA DeL Direttore GenerALe CASAti e 
DeLL’ASSeSSore reGionALe D’AmAto

a priverNo iNaugurata 
la Nuova casa della salute

“Questa Casa della Salute di Priverno vuole es-
sere un ulteriore tassello all’interno dell’azione di 

programma che la Direzione sta sviluppando per 
il potenziamento dei servizi territoriali che sono 
quelli che maggiormente hanno sofferto le conse-
guenze del piano di rientro”. 
Con queste parole il direttore generale della Asl 
di Latina, Giorgio Casati, ha tenuto a battesimo lo 
scorso 14 maggio la struttura di via Madonna delle 
Grazie, accompagnato dalla sindaca Anna Maria 
Bilancia e dagli assessori regio-
nali alla Sanità, Alessio D’Amato, 
e all’agricoltura Enrica Onorati, e 
dai consiglieri regionali Forte, La 
Penna e Tripodi.
I lavori di ristrutturazione del-
la Casa della Salute di Priverno 
hanno interessato le palazzine 
B e C per complessivi 647 me-
tri quadrati. Nello specifico nel-
la palazzina B sono collocati Il 
Punto di Primo Intervento, due 
Ambulatori per le UCP dei Medici 
di Medicina Generale e la sede 
della Continuità Assistenziale (ex 
Guardia Medica).
Nella Palazzina C sono collocati 
l’Ambulatorio di Riabilitazione e 
recupero Funzionale (Fisiochine-

siterapia) e l’Assistenza Protesica.
Nella Palazzina centrale denomina-
ta A, i lavori di ristrutturazione ini-
zieranno nei prossimi giorni e verrà 
realizzato il CUP, un Punto Prelievi, 
l’Ambulatorio Infermieristico, gli Am-
bulatori Specialistici (Cardiologia, 
Pneumologia, Geriatria, Diabetolo-
gia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, 
Endocrinologia, e Nefrologia), la Dia-
gnostica per immagini (Radiologia 
tradizionale ed ecografia internisti-
ca), l’Emodialisi e il Punto Unico di 
Accesso.
Durante la fase di completamento 
dei lavori, tutti i servizi esistenti re-

steranno garantiti e una volta ultimati i lavori, sa-
ranno trasferiti nella palazzina A.
“Le Case della Salute stanno registrando un con-
tinuo e progressivo aumento degli accessi e i dati 
sulle prestazioni hanno registrato nei primi tre 
mesi dell’anno un importante aumento del +18% 
se confrontato con l’attività dei primi tre mesi del 
2018. Nel complesso le prestazioni nei primi tre 
mesi dell’anno sono state oltre 715 mila”, ha spie-
gato D’Amato al termine della cerimonia.

foto di Adalberto Orsini)
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nUovi trAGUArDi Per LA DermAtoLoGiA 
UniverSitAriA Di terrACinA Che è DiventAtA 
Centro PreSCrittore Per LA reGione LAZio

il MelaNoMa avaNzato 
ora NoN è più iMbattibile

Fino a poco tempo fa lo scopo del trattamento 
del melanoma localmente avanzato non opera-

bile oppure metastatico poteva considerarsi quasi 
esclusivamente palliativo, dato che i farmaci che-
mioterapici e immunoterapici disponibili (dacar-
bazina, fotemustina, temozolomide, sali di platino, 
paclitaxel, interferon alfa, IL-2) avevano dimostra-
to un effetto modesto, non curativo nella maggior 
parte dei casi con curve di sopravvivenza e inter-
vallo libero da malattia assai sfavorevoli. L’efficacia 
complessiva di differenti strategie antineoplastiche 
era piuttosto limitata, a causa dell’elevata resisten-
za e tossicità a tutte le forme di trattamenti con-
venzionali mentre l’immunoterapia (ipilimumab, 
pembrolizumab, nivolumab) e le target therapies 
(trametinib, Dabrafenib, vemurafenib, cobimeti-
nib) hanno mostrato miglioramenti promettenti in 
termini di sopravvivenza. Nella Regione Lazio tali 
farmaci sono erogati solo da alcuni Centri di Onco-
logia e da solo sette Centri di Dermatologia, per lo 
più concentrati nella provincia di Roma. Da settem-
bre 2017 anche la UOC di Dermatologia Universi-
taria D. Innocenzi è stata individuata dalla Regione 

Lazio come centro prescrittore per tali terapie al 
fine di ridurre la mobilità passiva verso i centri pre-
scrittori fuori provincia e fuori regione.
Dal 2006 la UOC di Dermatologia si è dimostrata 
estremamente attiva nella gestione del Melanoma 
attraverso campagne di screening, numero di vi-
site specialistiche, epiluminescenza, asportazione 
chirurgica delle lesioni sopsette e follow up dei pa-
zienti. Sono stati infatti diagnosticati 400 melanomi 
e attualmente afferiscono presso l’Ambulatorio di 
Dermatologia Oncologica 600 pazienti. Attualmen-
te i pazienti metastatici sono 15 e vengono trattati 
con immunoterapia e combo target therapy. Dal 
mese di Luglio 2018 è iniziata anche l’esperienza 
con protocolli adiuvanti per 2 pazienti ad alto ri-
schio in stadio III e IV resecato. Il personale della 
dermatologia è in continua formazione con corsi di 
aggiornamento e formazione presso altre strutture 
con casistiche più ampie (Istituto Tumori ‘Pascale’ 
di Napoli, Policlinico A. Gemelli di Roma, Istituto 
Tumori di Milano) per acquisire competenze speci-
fiche per la gestione di tali terapie e implementato 
collaborazioni per studi clinici e di laboratorio. La 

di Concetta Potenza - Direttore UOC Dermatologia Universitaria Ospedale Fiorini Terracina
Ilaria Proietti - Dirigente Medico UOC Dermatologia Universitaria Ospedale Fiorini Terracina
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(servizio fotografico a cura di Licia Pastore)

UOC di dermatologia universitaria si è fatta inoltre 
promotrice della creazione all’interno dell’AUSL 
di Latina di un PDTA che permetterà attraverso la 
stretta collaborazione multidisciplinare della com-
pleta presa in carico del paziente dalla diagno-
si, alla cura e alla gestione delle Tossicità e delle 
complicanze. Il melanoma infatti è in progressivo 
aumento in tutto il mondo e a partire dall’anno 
2004 la sua incidenza nella popolazione caucasica 
è aumentata del 3% ogni anno. 
Rappresentando l’1% circa di tutti i tumori, il me-
lanoma si colloca al nono posto tra le neoplasie 
maligne nel mondo. A livello mondiale i tassi di in-
cidenza cambiano notevolmente in base alle aree 
geografiche. Circa l’85% dei melanomi cutanei che 
insorgono annualmente nel mondo interessa le 
popolazioni di Nord-America, Europa e Oceania. 
Nell’Unione Europea l’incidenza di melanoma è di 9 
casi/100.000 per anno. Si osserva un’incidenza va-
riabile che tende ad aumentare con la latitudine. È 
maggiore nei Paesi più nordici (12-17 casi/100.000 
per anno) dove la popolazione 
ha una scarsa pigmentazione 
(Svizzera e Scandinavia in parti-
colare) rispetto ai paesi più a sud, 
come i paesi mediterranei (3-5 
casi/100.000 per anno). In Italia 
è attualmente il terzo tumore più 
frequente in entrambi i sessi al di 
sotto dei 50 anni, con un’inciden-
za pari a 14.3 casi/100.000/anno 
nei   maschi e 13.6 casi/100.000/
anno nelle femmine. Si registrano 
in media circa 13-14 casi di mela-
noma ogni 100.000 abitanti.
Nel 2016 in Italia sono attesi cir-
ca 13.800 nuovi casi di melanoma 
della cute, 7.200 tra gli uomini e 
6.600 tra le donne (3% di tutti i tu-
mori in entrambi i sessi).
Inoltre, tra 0 e 39 anni è la se-
conda neoplasia per frequenza. 
Questo a sottolineare l’impatto 
della patologia nella popolazione 
più giovane. La mortalità è di 2,3 
casi/100.000 per anno e rispetto 
all’incidenza risulta meno influen-
zata dalla latitudine. Attualmente 

il melanoma invasivo rappresenta la decima ne-
oplasia come incidenza nel maschio e la settima 
nella femmina. 
Tuttavia questa deve essere considerata solo una 
sottostima a causa della presenza di un numero 
di melanomi superficiali di piccole dimensioni o in 
situ che vengono asportati e non analizzati da un 
punto di vista istopatologico oppure non vengono 
registrati dai Registri Tumori AIRTUM per le forme 
di melanoma in situ.
L’incidenza mostra tassi più elevati nel Centro-
Nord sia negli uomini sia nelle donne, nelle Regioni 
del Sud l’incidenza è molto più bassa (-48% negli 
uomini e -46% nelle donne).
La UOC di Dermatologia si trova ad operare in area 
peculiare dal punto di vista socio-geografico: 150 
km di costa popolata da  individui a fototipo basso 
(I-II) che si espongono non soloper motivi ricreativi 
ma molti dei quali sono occupati in attività lavorati-
ve come pesca, agricoltura e pastorizia.
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nUovi trAttAmenti Per L’ArtroSi 
ConCLAmAtA AL Goretti Di LAtinA

stop al dolore coN la terapia 
iNfiltrativa articolare 

Come alleviare il dolore nei pazienti 
che presentano un danno condra-

le che vada dalla semplice condrite 
infiammatoria all’artrosi conclamata? 
La risposta c’è ed è nella terapia in-
filtrativa articolare. In molti casi, pur 
presentando indicazione chirurgica, il 
paziente preferisce tentare una terapia 
sintomatica incruenta. Esistono mol-
te frecce nell’arco dei possibili tratta-
menti infiltrativi, ed è proprio su queste 
possibilità terapeutiche che l’ambula-
torio di Medicina Rigenerativa e appli-
cazione di Fattori di Crescita Piastrinici 
(meglio noti come PRP) dell’Ospedale 
Goretti di Latina tratta ormai da più di 5 
anni numerosi pazienti. Nel 2019 que-
sto ambulatorio multidisciplinare (UOC 
Ortopedia e Traumatologia e UOC Me- dicina Trasfusionale) ha di gran lunga 

superato i 2000 trattamenti infiltrati-
vi e i risultati clinici verranno esposti 
nella prossima Riunione Scientifica 
del gruppo A.L.O.T.O. (associazione 
laziali degli ortopedici e traumatologi 
ospedalieri) che si terrà a Sabaudia e 
che vedrà presiedere i lavori il dottor 
Roberto Fava e la dottoressa Annarita 
Piccinato della UOC Ortopedia e Trau-
matologia.
La terapia infiltrativa rappresenta da 
molti anni una valida terapia per la 
cura sintomi della degenerazione ar-
ticolare. Senza pretesa di guarigione, 
essa permette di alleviare il dolore e 
spesso di sedarlo completamente, di 
migliorare il Range of Motion (ROM), 
di ridurre l’assunzione di Fans (Farmaci 

di Annarita Piccinato – Dirigente Medico UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Nord
Roberto Fava - Dirigente Medico UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Nord

Tecniche infiltrative ecoguidate

Acido ialuronico a differente peso molecolare
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anti infiammatori non steroidei) e infine di migliora-
re l’autonomia del paziente. 
Ma quando e cosa può essere infiltrato nelle arti-
colazioni a questo scopo? Dopo una visita accu-
rata e la prescrizione degli esami strumentali (RX 
e RMN a seconda dei casi) i medici letteralmente 
cuciono addosso al paziente la terapia infiltrativa 
più adatta alle sue esigenze, richieste funzionali ed 
età. La possibilità di utilizzare negli stadi più precoci 
di artrosi i Fattori di Crescita Piastrinici consente di 
arrestare, temporaneamente, il processo degene-
rativo articolare, di sedare il dolore e di recuperare 
il range di movimento. I PRP infatti non sono altro 
che frammenti di proteine liberati dalle piastrine in 
sede di danno tissutale che una volta legati ai re-
cettori delle membrane cellulari le inducono a pro-
durre sostanze necessarie a completare i processi 
di guarigione. Essi vengono isolati dal proprio san-
gue periferico mediante un banale prelievo veno-
so, poi una ultracentrifuga separa infatti le piastrine 

dal resto delle componenti cellulari plasmatiche; è 
proprio all’interno delle piastrine che si trovano i 
granuli alfa che contengono per i PRP. I PRP vengo-
no poi infiltrati nell’articolazione o nel tendine de-
generato innescando un processo infiammatorio 
che però porta alla guarigione. Tuttavia il beneficio 
è in media di 24-28 mesi ma nei pazienti più giovani 
può arrivare fino a tre o quattro anni. 
La terapia con PRP può essere eseguita in pazien-
ti sani (accuratamente valutati dai medici del ser-
vizio) e al di sotto dei 55 anni di età, nei soggetti  
sportivi agonisti o amatoriali. Tutti gli altri, cioè co-
loro che presentano controindicazioni specifiche 
possono beneficiare degli ultimi device medici 
infiltrativi come l’acido ialuronico con i suoi diversi 
pesi molecolari,  acidi ialuronici fotogelificati, ibridi 
o gel-like.
Per accedere al servizio è sufficiente prenotarsi 
al CUP regionale e presentare l’impegnativa del 
proprio medico curante che reca la dicitura “visita 
ortopedica per trattamento con fattori di crescita 
piastrinici”. I pazienti dopo la prima valutazione or-
topedica vengono indirizzati alla migliore scelta di 
terapia infiltrativa. Se candidati alla terapia con PRP 
vengono inviati al servizio trasfusionale, rivalutati e 
sottoposti ad anamnesi trasfusionale e indirizzati al 
prelievo venoso. Successivamente verranno inviati 
al trattamento infiltrativo che consiste in tre sedute 
una a settimana. Il risultato clinico si ottiene a otto 
settimane dal trattamento ma frequentemente i 
primi  benefici si hanno già durante le prime sedu-
te. Le articolazioni trattate sono il ginocchio, l’anca 
(per la quale si utilizzano tecniche ecoguidate), la 
caviglia, la trapezio-metacarpale, la spalla. I tendini 
trattati sono il T. D’Achille, T. Rotuleo ,T Epicondilari 
ed Epitrocleari, tendinopatie della cuffia dei rota-
tori.

Centrifuga per separare il PRP
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Lo SCorSo 7 APriLe in PiAZZA XiX mAGGio

“gaeta iN salute”

Il 7 aprile scorso si è celebrata la Giornata Mon-
diale della Salute, istituita per ricordare la nascita 

dell’OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità. 
La Giornata Mondiale della Salute ha lo scopo di 
aiutare le persone a capire meglio il concetto di 
copertura sanitaria universale, ovvero quali servi-
zi dovrebbero essere disponibili e dove; l’obiettivo 
primario è, quindi, far comprendere alle persone 
che hanno libero accesso a cure sanitarie di qua-
lità  e promuovere un accesso equo all’assistenza 
sanitaria.
Al riguardo si devono ricordare i princìpi fonda-
mentali del nostro Servizio Sanitario Nazionale dal-
la sua istituzione, avvenuta con la legge n.833 del 
1978, che sono:
• universalità - le prestazioni sanitarie sono este-

se a tutta la popolazione;
• uguaglianza - i cittadini devono poter accedere 

alle prestazioni del SSN senza nessuna distin-
zione di condizioni individuali, sociali ed eco-
nomiche;

• equità - a tutti i cittadini deve essere garantita 
parità di accesso in rapporto ad uguali bisogni 
di salute.

Quest’anno il Comune di Gaeta e l’Azienda USL La-
tina, con il patrocinio della Regione Lazio, hanno 
voluto celebrare la giornata mettendo a disposi-
zione dei pazienti équipe di specialisti e strumenti 
diagnostici per consulti ed esami, offrendo  presta-
zioni gratuite a circa 600 persone che hanno preso 
parte all’evento durante la mattinata, giungendo 
a Gaeta sia dai vari Comuni limitrofi del Distretto 
Socio-Sanitario LT/5 che da altri Comuni della Pro-
vincia di Latina.
Piazza XIX Maggio a Gaeta, per “Gaeta in Salute“, si 
è trasformata in un Campus della Salute ed ha visto 
la partecipazione di circa 50 medici con 31 stand 
per attività di medicina specialistica ambulatoriale, 
4 automezzi per screening/raccolta sangue/sup-
porto emergenza, convegni e corsi teorico-pratici 
di primo soccorso. 
Mantenersi in salute è possibile grazie a uno stile di 
vita sano ed equilibrato e la prevenzione resta una 
delle armi più efficaci a nostra disposizione. 
La giornata di prevenzione “Gaeta in Salute” ha vi-

sto la collaborazione dell’Aeronautica Militare, del-
la Guardia di Finanza, della “Sapienza” Università di 
Roma, dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, 
della Clinica Polispecialistica “Casa del Sole”, del-
la Coop. “La Valle”, nonché di LazioFarma, Co.i.fa.l., 
A.D.M.O., Avis, Croce Rossa Italiana, Corpo Militare 
Volontario CRI, LILT e del Distretto Socio-Sanitario 
LT/5.
Esami, visite e consulenze mediche gratuite per 
angiologia, broncopneumologia, cardiologia, chi-
rurgia generale, dermatologia, diabetologia, ga-
stroenterologia, ginecologia, medicina interna, 
neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, pe-
diatria dell’emergenza, psicologia clinica, reumato-
logia, terapia del dolore, urologia, oltre a screening 
oncologici per la prevenzione del tumore mamma-
rio, a test diagnostici di primo livello, ad informazio-
ni e ad assistenza socio-sanitaria, nonché all’appli-
cazione gratuita microchip per animali di proprietà 
presso uno stand allestito con il Servizio Veterina-
rio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina.
L’evento “Gaeta in Salute“ è servito anche per pre-
sentare ai cittadini le attività del Distretto Socio 
Sanitario LT/5, ovvero il luogo di attivazione della 
rete socio-sanitaria territoriale dove si realizza l’in-
tegrazione istituzionale tra i servizi sociali e i servizi 
sanitari e l’integrazione professionale delle diverse 
figure coinvolte.
Grande partecipazione hanno riscosso anche i mo-
menti di approfondimento in programma presso la 
Tensostruttura I: la “Breast Unit, una realtà a favore 
delle donne” e il convegno promosso dal Distretto 
Socio-Sanitario LT/5 “Piano sociale regionale ed in-
tegrazione socio-sanitaria”.
A fare gli onori di casa, il Sindaco di Gaeta, città 
capofila del Distretto Socio-Sanitario LT 5, al suo 
fianco sono intervenuti in qualità di relatori sia il 
Direttore Generale dell’Azienda USL Latina, che il 
Presidente della VII Commissione “Sanità, Politiche 
Sociali, Integrazione socio-sanitaria, Welfare” della 
Regione Lazio e il Direttore del Dipartimento di Chi-
rurgia Generale e Toracica dell’ Ospedale “Bambi-
no Gesù” di Roma.
Il Sindaco della Città di Gaeta, altresì, ha dato let-
tura della nota inviata dall’Assessore regionale alle 

di Antonio Graziano - Direttore Distretto 5
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Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessandra 
Troncarelli, con la quale è stata sottolineata l’im-
portanza dell’iniziativa “Gaeta in Salute“ e del Piano 
Sociale regionale; quest’ultimo finalmente permet-
terà di fare una programmazione sulle tematiche 
che toccano più da vicino e che riguardano in 
maniera specifica quella parte di popolazione più 
vulnerabile, ovvero gli anziani, i minori, i disabili e 
chiunque versi in condizioni di fragilità socio-eco-
nomica e fisico-psicologica.
La Tensostruttura II, invece, 
ha ospitato il “Corso di Primo 
Soccorso” a cura del Respon-
sabile del reparto di  Chirurgia 
dell’Ospedale “Dono Svizze-
ro” di Formia  alla presenza di 
tanti giovani studenti dell’I.C. 
“Principe Amedeo” di Gaeta.  
Nell’area adiacente la Ten-
sostruttura I è stata allestita 
un’area della C.R.I. dove i vo-
lontari del Comitato locale 
Sud Pontino e Corpo Militare 
Volontario C.R.I. del Sud Pon-
tino hanno trattato argomenti 
inerenti l’Emergenza Sanita-
ria e la Difesa Civile; allestita 
sempre dai volontari della 
C.R.I., Corpo Militare Volon-
tario C.R.I., un’area socio-sa-
nitaria con la presenza di un 
camper di promozione del-
le attività sociali, nonchè un 
camper sanitario per attività 
di visita generale ed e.c.g. a 
cura dei medici del corpo mi-
litare ed una tensostruttura 
per attività di punto medico 
avanzato ed attività di smina-
mento.
“Gaeta in Salute“ si è impre-
ziosita anche della raccolta 
sangue, grazie alla presenza 

di un’autoemoteca dell’ U.O. di Medicina Trasfusio-
nale dell’Azienda USL Latina, in collaborazione con 
AVIS ed ADMO.
“Gaeta in Salute“ ha riscosso un ampio consenso 
della popolazione ed ha assunto il valore aggiunto 
di essere riuscita a coagulare tutte le istituzioni del 
territorio in una strategia di intervento che ha visto 
gli obiettivi di benessere della intera cittadinanza 
come asse trasversale delle politiche pubbliche 
provinciali. 
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A terrACinA L’oCULiStiCA UniverSitAriA 
ProSeGUe neLLA riCerCA

le Malattie rare preseNti Nell’occhio. 
al fioriNi si curaNo coN successo

L’Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospe-
daliero Terracina da tempo si interessa  delle 

malattie rare e nell’utilizzo di tecniche molto inno-
vative sia per ciò che riguarda la diagnosi che il trat-
tamento di queste con cellule staminali o con fattori 
di crescita. Sono stati seguiti molti pazienti affetti da 
malattie rare dell’occhio che colpiscono soprattutto 
la retina e la cornea. Considerando l’attività svolta 
sinora la prima diagnosi genetica in un paziente ri-
sale al 1989, da allora sono state sviluppate terapie 
in grado di rallentare in modo significativo l’evolu-
zione di queste malattie con ossigeno iperbarico.
Nel corso del tempo grazie all’implementazio-
ne delle apparecchiature da parte della Direzione 
dell’AUSL ed al contributo di alcune Associazioni 
di pazienti è notevolmente aumentato il numero 
di pazienti seguiti, tanto che nella seconda parte 
del 2018 si è ritenuto opportuno attivare protocollo 
operativo che definisce la gestione della linea di at-
tività dedicata ai circa 600 pazienti affetti da malat-
tie rare che vengono regolarmente seguiti e trattati 
nella UOSD. 
Per essere definita “rara” una malattia deve essere 
presente con una frequenza superiore ad 1/5000 
abitanti. Nell’ ambulatorio vengono regolarmente 
seguiti circa 4-500 pazienti affetti, si tratta preva-
lentemente di pazienti affetti da cheratocono, ma-
lattia rara della cornea, retinite pigmentosa ed altre 
degenerazioni ereditarie della retina, che sono la 
maggior parte delle malattie rare oculari, malattie 
di competenza neuro-oftalmologica come l’atrofia 
ottica ereditaria di Leber (LHON) o le Atrofie Ottiche 
ereditarie.
Trattandosi di malattie complesse, con ricadute su 
più organi e che molto spesso si manifestano in età 
infantile, l’Ospedale Fiorini di Terracina ha la parti-
colarità di avere strutture ambulatoriali “a portata 
di mano”, talvolta sullo stesso piano, anche di al-
tre branche specialistiche come l’Otorinolaringoia-
tria, la neurologia, la neurologia, la cardiologia ecc. 
Questo consente di attivare dei percorsi privilegiati 

di consulenza allo scopo di ridurre al massimo i di-
sagi per i pazienti, ricordando le notevoli disabilità 
sensoriali dei pazienti che necessitano di essere ac-
compagnati non avendo una propria indipendenza.
AMBULATORIO MALATTIE RARE:
Trattandosi di malattie ereditarie e quindi croniche 
e progressive la linea di attività è stato predispo-
sto secondo più livelli assistenziali a seconda della 
gravità della malattia e della intensità di cure ne-
cessarie, pertanto si è ritenuto utile adottare il se-
guente schema con la finalità di ridurre al massi-
mo gli spostamenti per i pazienti ed in definitiva far 
cessare quei “viaggi della speranza” verso Roma o 
altre strutture extraregionali che molto spesso non 
hanno la qualificazione scientifico-assistenziale del 
centro Universitario pontino. A tale proposito è stato 
dedicato un ambulatorio settimanale cosiddetto di 
accettazione, nel cui piano di lavoro sono previste 
2 prime visite e 8 ritorni, in questo modo abbiamo 
dedicato più tempo alla visita anche in considera-
zione del fatto che le malattie rare sono in genere 
richiedono visite molto più complesse e particolare 
attenzione nell’anamnesi per la valutazione genea-
logica e genetica che va sempre fatta. 
Una volta effettuato l’esame clinico di base van-
no effettuati gli esami strumentali necessari e per 
questo in breve tempo il paziente verrà sottoposta 
a ulteriori indagini e visite che essendo tutte orga-
nizzate in spazi vicini riducono in modo importante 
il disagio del paziente e dei suoi famigliari, questi di 
seguito sono quelli più importanti 
1. Ambulatorio Elettrofisiologia: tra le apparec-

chiature della UOSD vi è l’elettrofisiologia ocu-
lare, unica in tutta la AUSL, dove poter effettua-
re Elettroretinogramma, Elettrooculogramma, 
Potenziali Evocati Visivi ed elettronistagmogra-
fia, tutti esami indispensabili per la corretta dia-
gnosi delle malattie rare che spesso presenta-
no caratteristiche cliniche molto sfumate.

2. Ambulatorio Semeiotica Oculare: è possibile 
effettuare con percorsi agevolati il Campo Visi-

di Enzo M. Vingolo - UOSD Oculistica Universitaria (Ambulatorio Malattie Rare) P.O. Centro



12

La
ti

n
a
 S

a
Lu

te

Salute

vo Computerizzato che ha lo scopo di eviden-
ziare deficit funzionali e di mobilità, Esame 
diagnostico del Segmento Anteriore con Ap-
parecchiatura Sirius per le malattie rare della 
cornea con la possibilità di diagnosi precoce 
di tutte le distrofie corneali ereditarie.

3. Ambulatorio OCT: è possibile effettuare esa-
mi diagnostici approfonditi e particolareggiati, 
alla stregua di una risonanza magnetica, della 
retina e della coroide utile per la diagnsotica 
differenziale soprattutto di quelle che sono le 
complicanze che possono portare a problemi 
visivi molto importanti.

4. Ambulatorio Fluorangiografia: per l’effettua-
zione di esami con mezzo di contrasto delle 
malattie rare ed in genere la maggior par-
te della diagnostica per immagine in ambito 
oculistico.

5. Ambulatorio Ipovisione: afferiscono a questo 
ambulatorio i pazienti che vengono classifi-
cati dalla legge come ipovedenti (con un vi-
sus non superiore a 3/10 o con campo visivo 
binoculare inferiore al 10%) a questi pazienti 
vengono applicati protocolli riabilitativi per-
sonalizzati che sono stati realizzati nell’UOSD 
Oculistica Universitaria in collaborazione con 
i dipartimenti della Sapienza stessa di Latina 
e di Roma, vengono effettuate le certificazioni 
richieste e vengono fatti provare e prescritti 
ausili ottici od elettronici che vengono poi di-
spensati dal SSR.

Una volta completati gli esami diagnostici ocu-
lari se necessarie delle ulteriori consulenze 
multi-specialistiche vengono proposti percorsi 
agevolati a breve scadenza. Al termine della clas-
sificazione e stadiazione il paziente potrà essere 
inviato o come ritorno al follow-up.
Per le malattie rare sono stati studiati dei proto-
colli di trattamento chirurgico o parachirurgico ad 
esempio possono essere sottoposti ad intervento 
con impianti sublsclerali di lipociti oppure all’im-
pianto di cellule staminali ingegnerizzate. I pa-
zienti inseriti nel PDTA possono essere inseriti in 
protocolli di trattamento standard come l’ossige-
noterapia iperbarica che viene svolta in collabo-
razione con l’Icot di Latina o il Policlinico Umberto 
I di Roma.
Inoltre l’UOSD Oculistica Universitaria è in grado 
di svolgere interventi di chirurgia vitreoretinica su 
pazienti affetti da malattie degenerative eredita-
rie della retina che prevedono anche l’utilizzo di 
protesi retiniche elettroniche anche dette occhio 
bionico (intervento attualmente limitato dagli 
elevati costi della retina artificiale) e non appena 
verrà immesso in commercio in Italia il farmaco 
“luxturna” potrà effettuare la terapia genica dell’A-
maurosi Congenita di Leber causata da un deficit 
genetico della proteina RPE65.
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Lo SCorSo 19 APriLe AL Goretti Di LAtinA

il 70° storMo porta le uova di pasQua 
al baMbiNi di pediatria 

Venerdì 19 aprile scorso, una rappresentanza 
di piloti del 70° Stormo ha incontrato i bambi-

ni ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale 
Goretti di Latina. La delegazione dell’Aeronautica 
Militare, guidata dal Comandante di Stormo, Colon-
nello Francesco Maresca, è stata accolta, presso il 
reparto ospedaliero, dal primario, Riccardo Lubrano 
e dal Direttore Generale della ASL di Latina, Giorgio 
Casati. 
I piloti hanno così avu-
to l’opportunità di co-
noscere l’articolazio-
ne ospedaliera e parte 
del suo personale, ma 
soprattutto di mostra-
re affetto e vicinanza ai 
piccoli degenti in vista 
delle festività pasquali. 
Infatti la visita ha costi-
tuito anche un’occasione 
per omaggiare i bambini 
presenti con delle uova 
di cioccolato, oltre che 
per offrire loro un motivo 

di piacevole distrazione, destando 
curiosità ed interesse. 
Durante l’incontro con i respon-
sabili del reparto, il Colonnello 
Maresca ha voluto rimarcare che 
“l’iniziativa è stata fortemente vo-
luta da tutti gli uomini e le donne 
del 70° Stormo, che padri e madri 
di bambini, inseriti nella comunità 
territoriale pontina, hanno voluto 
condividere un momento di soli-
darietà con i piccoli ricoverati e le 
loro famiglie ed esprimere profon-
da gratitudine a tutto il personale 
sanitario che quotidianamente se 
ne prende cura”. 
Il 70° Stormo, è posto alle di-
pendenze del Comando Scuole 
dell’Aeronautica Militare e 3^ Re-

gione Aerea con sede a Bari, ed ha, quale compito 
istituzionale, quello di selezionare ed addestrare i 
futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle 
altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, non-
ché cadetti di altre nazioni. Dal 1938, anno della 
sua fondazione, la Scuola di Volo ha rilasciato oltre 
15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale 
di circa 500.000 ore di volo.



14

La
ti

n
a
 S

a
Lu

te

Salute

La aSL di Latina e La Lotta ai Super-germi oSpedaLieri 

il lavaggio delle MaNi è a portata 
di MaNo, la asl e l’uNiversitÀ 
NoN se Ne lavaNo le MaNi

La ASL di Latina, da anni impegnata nella lotta 
e nella sorveglianza delle infezioni ospedaliere, 
quest’anno ha messo in atto una serie di azioni in-
tensive. E’ infatti ormai chiaro che per ottenere ri-
sultati reali bisogna attivare uno schema di preven-
zione combinata che coinvolga tutti i punti nodali 
(Fig. 1).

 
Fig.1 - Interventi combinati per la prevenzione delle 
infezioni correlate all’assistenza 

E’ stato attivato nell’ambito del comitato di controllo 
per le infezioni correlate all’assistenza (CC-ICA), un 
team dedicato coordinato dal Dott. Del Borgo e dal-
la Direzione di Presidio dell’Ospedale Goretti, che 
ha la funzione di sorveglianza pro-attiva per bloc-
care la diffusione dei germi multiresistenti in Ospe-
dale, con particolare attenzione a reparti chiave, 
quali la Rianimazione, la Neurochirurgia e la Medici-
na d’urgenza. Un’altra iniziativa di rilievo è lo scam-
bio formativo con il Policlinico di Modena, realtà 
ospedaliere in cui la lotta ai germi multiresistenti 
ha portato già risultati tangibili con una riduzione 
della resistenza ai carbapenemi. Altra azione fon-
damentale è la diffusione del lavaggio delle mani, 
procedura che sembra banale ma in realtà gravata 
da una bassa aderenza. Infatti, il lavaggio delle mani 

deve essere fatto durante 5 momenti fondamentali, 
prima del contatto con il paziente, dopo il contatto 
con lo stesso, prima di una manovra asettica, dopo 
il contatto con un liquido biologico, dopo il contatto 
con le superfici che stanno intorno al paziente. Biso-
gna sottolineare che l’utilizzo dei guanti non esime 
dal lavaggio delle mani, che deve essere fatto pri-
ma e dopo l’utilizzo dei guanti. Nella pratica clinica 
questo vuol dire lavarsi le mani almeno 40-50 vol-
te per turno di lavoro. Per fare questo si è concordi 
nel proporre il lavaggio delle mani con la soluzione 
idroalcolica al 60-70%, cosa che permette di farlo 
in poco tempo, deve durare dai 20 ai 30 secondi. 
In Ospedale si sta cercando di monitorizzare l’ade-
sione al lavaggio delle mani in modo estensivo. In 
occasione della Campagna Annuale dell’organizza-
zione Mondiale della Sanità (Oms) sulla Promozio-
ne della Corretta Igiene delle Mani, la ASL di Latina, 
in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma 
ha elaborato un  video, disponibile online e ha or-
ganizzato un evento che ha visto protagonista tutto 
l’ospedale.
Il 13 maggio scorso, nell’ingresso dell’Ospedale, 
gli studenti del corso di laurea in infermieristica di 
Latina, guidati dalla Professoressa Ernesta Tonini, 
hanno animato la mattinata promuovendo il lavag-
gio delle mani con messaggi chiari, diretti non solo 
agli  operatori sanitari ma anche ai pazienti e ai vi-
sitatori che entrano in ospedale (Fig. 2). Sono stati 
presentati i dati riguardanti un’indagine conoscitiva 
effettuata dagli studenti sul lavaggio delle mani tra 
la cittadinanza, che ha rilevato mancanza di infor-
mazione. 

Fig. 2 - Giornata per il lavaggio delle mani presso 
l’Ospedale SM Goretti. Studenti del corso di Lau-
rea in infermieristica (Sapienza Latina) e operatori 
dell’Ospedale insieme contro le infezioni

Sono stati poi illustrate dai medici della UOC Malat-
tie Infettive le problematiche legate alla mancata 
adesione al lavaggio stesso e la Dott.ssa Adriana 
Ianari della UOC Rischio clinco e il Direttore di pre-
sidio Sergio Parrocchia hanno ribadito l’impegno 

di Miriam Lichtner - Direttore UOC Malattie Infettive PO Nord
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dell’azienda in tali azioni di prevenzione. Durante la 
mattinata, inoltre è stato effettuato l’annuale Safety 
Walk Round in tutti i reparti dell’Ospedale per valu-
tare lo stato di aderenza alle procedure connesse al 
lavaggio delle mani consegnando informative e la 
scheda di rilevazione dell’OMS. E’ stato evidenziato 
un diffuso utilizzo della soluzione idroalcolica con 
reparti modello e all’avanguardia, come il reparto 
di neonatologia con flaconi presenti su ogni culla. 
Sicuramente però è da implementare la formazione 
continua e le risorse strutturali e di personali che 
facilitano la prevenzione in tale ambito.
I controlli e la sorveglianza sanitaria per la lotta alle 
infezioni da germi multiresistenti si è quindi inten-
sificata negli ultimi anni, introducendo in Ospeda-
le una Task force multidisciplinare che non solo 
entra in azione in momenti di crisi ma monitorizza 
e agisce tutto l’anno in modo capillare nei reparti 
ospedalieri. Il lavaggio delle mani rappresenta se-
condo l’OMS la misura più importante per prevenire 
la diffusione delle infezioni, e su questo la Task For-
ce sta lavorando con controlli puntuali sul livello di 
adesione e interventi mirati al miglioramento e alla 
formazione continua. 
Per contrastare la diffusione dei germi resistenti e 
delle infezioni nosocomialii, non bisogna mai ab-
bassare la guardia, al fine di avere un sistema sa-
nitario efficiente, accogliente e sicuro al servizio del 
cittadino.

Fig. 2



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

06.99.39

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


