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FORMia
Ospedale Dono Svizzero
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Tel: 06.928634357 

direzione.distretto1@ausl.latina.it

Comprende 4 Comuni per un totale 

di 121.476 abitanti 

Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima
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Piazza Angelo Celli - Latina

Tel: 0773.6553390-2

distretto.latina@ausl.latina.it

Comprende 5 Comuni per un totale 
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Tel: 0773.801641 

distretto.montilepini@ausl.latina.it
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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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AL viA dALLo ScorSo 3 giUgno

“PROGRAMMA +VITA”
UN PROGETTO DI PRESA IN CARICO E CONTINUITà 
ASSISTENzIALE NELLA ASL DI LATINA

Il Programma +VITA, presentato il 3 giugno scorso 
nella sala riunioni dell’Ospedale S. M. Goretti di 

Latina, sabato 8 a Ponza e domenica 9 giugno a La-
tina in Piazza del Popolo, (prima tappa del tour che 
proseguirà nei prossimi mesi), è il primo progetto di 
“Presa in carico e Continuità assistenziale” svilup-
pato nella Asl di Latina che si prefigge di costru-
ire un percorso di gestione delle malattie croniche 
che sia orientato a fornire al paziente gli strumenti 
per mantenere la propria qualità della vita ai livelli 
migliori, garantendo i servizi necessari in termine di 
organizzazione sanitaria, affinchè le prestazioni e le 
terapie previste nei piani di cura vengano assicurati 
secondo tempi e modalità definite.
L’Azienda Asl di Latina ha una popolazione di circa 
574 mila abitanti che prevalentemente risiede in 
pianura e in collina dove si concentrano le fasce 
più giovani e per una parte residuale in montag-
na e nelle isole dove prevale la popolazione over 
65enne. Nel 2017 nella Regione Lazio circa 38 per-
sone su 100 dichiarano di avere almeno una pato-
logia cronica. Applicando le stime alla popolazione 
dell’Asl di Latina, ne deriva che circa 39 persone su 
100 abbiano almento una patologia cronica (stime 
su dati Annuario Statistico italiano 2018 ISTAT). 
Da elaborazioni interne all’Azienda le patologie 
croniche più diffuse sul territorio sono: diabete, 
BPCO e scompenso cardiaco. Complessiva-
mente risultano affette da queste patolo-
gie oltre 66 mila persone.
Destinatari del progetto sono i pazienti af-
fetti da patologie croniche quali diabete, 
broncopatia cronica ostruttiva, e scompen-
so cardiaco, condizioni che necessitano di 
un attento monitoraggio, per limitare i ris-
chi di un aggravamento che può portare a 
cause di invalidità di diversa entità.
L’approccio sistematico alla gestione della 
cronicità della Asl si fonda su quattro pi-
lastri: 1) il patto di cura, 2) la gestione per 
PDTA, 3) l’integrazione ospedale-territorio, 
4) l’utilizzo della tecnologia.
Con il Patto di cura e il paziente, il Medico 
di medicina generale e l’ASLdiventano co-
responsabili nella definizione e attuazione 
del piano di assistenza individuale. La Ges-
tione per PDTA prevede l’approccio per 
processi attraverso l’utilizzo di strumenti 
(Percorsi Diagnostico Terapeutici assiten-

ziali) per attuare la presa in carico e la gestione del 
paziente attraverso il piano di cura.
Con l’integrazione ospedale Territorio si preve-
de il coinvolgimento della Medicina Generale e 
l’attivazione delle Centrali di continuità territoriale 
composte da figure infermieristiche che ricoprono 
il ruolo di case manager e avranno il compito di fa-
cilitare la presa in carico del bisogno assistenziale 
dell’assistito.
Infine l’utilizzo della tecnologia attraverso una 
piattaforma tecnologica comune consentirà ai 
Medici di Medicina Generale di essere aggiornati 
sull’andamento del percorso di cura, di seguire il 
paziente sia nell’organizzazione di visite, esami e 
prenotazioni, che nell’aderenza a terapia, prestazi-
oni sanitarie e abitudini/stili di vita.
La piattaforma tecnologica integrata con gli appli-
cativi aziendali (es. cartella ambulatoriale, ricoveri 
ospedalieri, pronto soccorso), i flussi informativi, 
la medicina generale e i sistemi regionali sono in 
grado di fornire una visione per processi incentrata 
sul paziente e non su singoli episodi di malattia o 
venti di cura e di consentirne il monitoraggio a liv-
ello aziendale e il rispetto delle procedure e dei 
protocolli attivati.
Nelle aree caratterizzate da difficoltà di accesso, 
come le aree montane e le isole della provincia, 
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oltre alla piattaforma tecnologica verranno adot-
tate soluzioni di telemedicina che consentiranno la 
rilevazione istantanea di una serie di parametri del 
paziente che i professionisti potranno condividere 
con gli specialisti dei centri a maggiore comples-
sità. 
L’utilizzo delle soluzioni di telemedicina per attività 
di teleconsulto fra professionisti dislocati in aree 
geografiche distanti, verranno introdotte per favori-
re la più adeguata trasmissione delle informazioni 
e dei dati e limitare lo spostamento dei cittadini 
qualora siano evitabili. 
Il progetto prevede il coinvolgimento della Me-
dicina Generale organizzata principalmente nelle 
forme delle UCP (Unità di Cure Primarie), in cui la 
vicinanza con alcuni servizi territoriali della Asl (es. 
i Distretti) rappresenta la grossa potenzialità di in-
tegrazione multi disciplinare e multi professionale 
che se arricchita dalla presenza degli infermieri 
case manager, consente di realizzare l’obiettivo 
espresso nella definizione classica di Casa della 
Salute. L’attivazione di Centrali di continuità terri-
toriale, presidii presso i quali operano figure infer-
mieristiche che svolgono il ruolo di case manager, 
avverrà in via sperimentale presso due sedi con il 
compito di facilitare la presa in carico del bisogno 
assistenziale dell’assistito. 
Cambia dunque il ruolo del paziente, che diventa 

il centro dell’organizzazione dell’offerta dei servizi 
nel suo piano di cura.
Inoltre la gestione delle malattie croniche ha effetti 
diretti sul paziente in termini sia di obiettivi di salute 
(es. il miglioramento del quadro clinico e dello sta-
to funzionale, minimizzazione della sintomatologia, 
prevenzione della disabilità) sia di qualità di vita. 
“Era necessario per chi come la Asl di Latina 
deve offrire servizi su un territorio molto esteso 
in lunghezza e in cui l’accesso alle cure è 
oggettivamente difficile. Con questo sistema, a 
partire da oggi, i pazienti affetti da diabete e Bpco 
– spiega il Direttore Generale Giorgio Casati – 
avranno più vita a loro disposizione, cioè più tempo 
per le loro attività, non dovendo più fare la fila per 
prenotare al Cup i controlli, e avranno anche una 
vita più lunga e migliore nonostante la patologia 
da cui sono affetti, perché saranno meglio seguiti”.
Un’importanza particolare continuerà ad averla la 
telemedicina come ribadito dal Direttore Sanitario 
aziendale Giuseppe Visconti: “Una postazione di 
telemedicina permette un consulto a distanza da 
parte dello specialista ospedaliero o distrettuale. 
Quattro sono le attuali postazioni che ora andremo 
a valutare nell’ordine dei sei-otto mesi, dopodiché 
valuteremo se potenziarle con altre postazioni”.
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tABAgiSmo: UnA ProBLemAticA dA non SottovALUtAre

FUMARE FA MALE 
E SMETTERE È POSSIBILE!

Il fumo di tabacco uccide quasi 6 milioni di perso-
ne ogni anno; senza alcun intervento il numero po-
trebbe salire a più di 8 milioni entro il 2030 ed an-
cora oggi resta la singola causa di morte che può 
essere prevenuta. La dipendenza da Tabacco rap-
presenta una “malattia cronica recidivante secon-
do tutte le linee guida disponibili (1) World Health 
Organization, 2011; (2) American Psychiatric Asso-
ciation – Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi 
Mentali”, 2000. Il fumo di Tabacco è una fra le prin-
cipali cause di morte: in Italia il 15% di tutti i decessi 
può essere direttamente attribuibile all’abitudine al 
fumo; parliamo di circa 80.000 persone all’anno. Il 
seguente schema riporta i decessi (in %) attribuiti al 
tabacco, rispetto alle principali patologie:

PATOLOGIA 
DECESSI ATTRIBUITI 

AL TABACCO (%)

Patologie 
oncologiche 

 48%

Patologie 
cardiache

 25%

Patologie 
respiratorie 

 17%

Altre patologie  10%

 Fonte: ISS. 2013

Il Fumo non è responsabile solo del tumore del 
polmone, esso rappresenta anche il principale fat-
tore di rischio per le malattie respiratorie non ne-
oplastiche, fra cui la BPCO (Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva) ed è uno dei più importanti fat-
tori di rischio cardiovascolare: un fumatore ha un 
rischio di mortalità, a causa di una coronaropatia, 
superiore da 3 a 5 volte rispetto ad un non fumato-
re. Diversi studi hanno documentato che l’aspetta-
tiva di vita media di un fumatore è di circa 10 anni 
in meno rispetto ad un non fumatore. A questo già 
preoccupante dato va aggiunto che anche la quali-
tà di vita del fumatore è seriamente compromessa 

a causa della maggiore frequenza di patologie re-
spiratorie (tosse, catarro, bronchiti ricorrenti, asma, 
etc..) e cardiache (ipertensione, ictus, infarto, etc..) 
che concorrono ad una maggiore affaticabilità e 
ad una pervasiva limitazione delle comuni attività 
quotidiane. Eppure, nonostante la relazione fumo 
= veleno = malattia, sia ormai riconosciuta da tut-
ti, non sembra esserci la reale consapevolezza del 
danno. E’ stato scientificamente dimostrato che i 
benefici che si acquisiscono con la cessazione del 
fumo sono moltissimi, a livello sia fisico che psico-
logico.
BENEFICI A BREVE TERMINE:
Entro 20 minuti dopo aver fumato l’ultima 
sigaretta

•	 Si normalizza la pressione arteriosa.
•	 Si normalizza il battito cardiaco.
•	 Torna normale la temperatura di mani e 

piedi.
Entro 8 ore dopo aver smesso di fumare

•	 Si riduce del 50% il livello di monossido di 
carbonio e di nicotina nel sangue.

•	 Si normalizza il livello di ossigeno nel san-
gue.

Entro 24 ore dopo aver smesso di fumare
•	 Diminuisce il rischio di attacco cardiaco.
•	 Il monossido di carbonio viene eliminato 

e i polmoni iniziano ad auto depurarsida 
muco.

Entro 48 o72 ore dopo aver smesso di fumare
•	 La nicotina non è più in circolo.
•	 Migliorano progressivamente gusto e ol-

fatto.
•	 Aumenta la capacità polmonare e si respi-

ra meglio.
BENEFICI A MEDIO TERMINE
Da 2 a 12 settimane dopo aver smesso di fumare

•	 Migliora la circolazione del sangue, la 
temperatura di mani e piedi torna a valori 
normali.

•	 La pelle è più rosea e idratata.
•	 E’ più facile camminare.
•	 La funzionalità polmonare aumenta del 

30%.

di M. Paola Giardino Dirigente Psicologo – Centro Anti Fumo – Terracina Distretto 4 – ASL Latina
Sabrina Marinucci - Tecnico della Prevenzione – Dipartimento di Prevenzione – ASL Latiina
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Da 1 a 9 mesi dopo aver smesso di fumare
•	 Diminuisce la tosse, la congestione nasa-

le, la fatica e la sensazione di mancanza 
d’aria.

•	 Aumenta la sensazione di benessere.
•	 Si riduce il rischio di mortalità per le ma-

lattie cardiovascolari.
BENEFICI A LUNGO TERMINE
5 anni dopo aver smesso di fumare

•	 Il rischio di morte per infarto è comparabi-
le a quello di un non fumatore.

•	 Il rischio di morte per tumore al polmone 
diminuisce del 50%.

10 – 15 anni dopo aver smesso di fumare
•	 Il rischio di morire di cancro al polmone è 

come quello di un non fumatore.
•	 Riduzione del rischio di contrarre tumore 

alla bocca, alla laringe, all’esofago, alla 
vescica, al rene e al pancreas, equiparabi-
le a quello di una persona che non ha mai 
fumato.

(Fonte: American Cancer Society)
Per tutte queste ragioni è importante promuovere 
la cessazione del fumo attraverso interventi effi-
caci di prevenzione. Il primo tra tutti, come consi-
gliato dalle Linee Guida del Ministero della Salu-
te, è quello di inserire nei protocolli ambulatoriali 
ed ospedalieri, la valutazione dello status di ogni 
paziente riguardo al fumo, attraverso un breve in-
tervento di soli 3 minuti, consistente nel chiedere 
ad ogni paziente se fuma e, nel caso sia fumatore, 
consigliarlo di smettere. Tale intervento, attuato dal 
medico o da un operatore sanitario, è conosciuto 
con la sigla 5A:
ASK (Chiedere se fuma)
ADVICE (Raccomandare di smettere)
ASSESS (Identificare i fumatori motivati a smet-
tere)
ASSIST (Aiutare a smettere)
ARRANGE (Pianificare follow up)
Il rapporto costo/beneficio è decisamente favo-
revole: 3 soli minuti, utilizzati per affrontare l’argo-
mento fumo, permettono di avere un incremento 
delle cessazioni pari al 3%. ( Fonte: I.S.S. Roma, 2013)

A CHI RIVOLGERSI PER SMETTERE DI FUMARE 
NEL TERRITORIO DELLA ASL LATINA

I cittadini che intendono smettere di fumare pos-
sono rivolgersi a Centri specializzati per la cura del 
Tabagismo, sono i Centri Anti Fumo o C.AF. presenti 
su tutto il territorio nazionale, afferenti prevalente-
mente a strutture ospedaliere, territoriali e del pri-
vato sociale con una distribuzione variabile nelle 
regioni italiane. Attualmente, secondo la “Guida 
ai Servizi territoriali per la cessazione dal fumo di 
tabacco”, aggiornata ad Aprile 2018, i Centri Anti 
Fumo, riconosciuti, accreditati e censiti dall’Istituto 
Superiore di Sanità, in Italia, sono in totale n°365 di 
cui n° 301 afferenti al SSN (Ambulatori ospedalieri e 
Ser.D. -Servizi per le Dipendenze Patologiche), n°60 
afferenti alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori) e n°4 rappresentano Servizi del Privato So-

ciale. Nella Regione Lazio i Centri Anti Fumo sono 
in tutto n°24 e nel territorio della ASL LATINA sono 
n°3 i Centri così distribuiti:
n°1 CAFsedenella LILT – Sezione di Latina; 
n° 1 CAF sedenelSer.D. di Terracina –Distretto 4 - 
ASL Latina – sito in Via F.lli Bandiera, n°15 *
 n°1 CAF sede nell’Ambulatorio di Pneumologia 
dell’Ospedale di Gaeta –Distretto 5 - ASL Latina *
* questi ultimi appartenenti al SSN.
Il Centro Anti Fumo di Terracina offre trattamen-
ti integrati, in linea con le Linee Guida nazionali e 
internazionali, basati sulla terapia farmacologica, 
counselling psicologico e terapia di gruppo. L’uti-
lizzo integrato dei trattamenti, favorisce il raggiun-
gimento del miglior risultato della cura a lungo 
termine. Pertanto, l’equipe è compostada diverse 
figure professionali: medico, psicologo, infermiere, 
al fine di garantire la multidisciplinarietà e 
multiprofessionalità. L’accesso al Centro Anti Fumo 
avviene attraverso prenotazione al CUP dove la 
persona si presenta con impegnativa del Medico di 
Medicina Generale e generalmente è regolamen-
tato da una compartecipazione alla spesa (ticket 
sanitario) che solo in alcuni casi è gratuito. Colle-
gandosi al sito internet dell’Istituto Superiore di 
Sanità: www.iss.it/ofad oppure telefonando al Nu-
mero Verde contro il Fumo 800554088 è possibile 
scaricare ogni informazione relativa ai Centri Anti 
Fumo ed alle terapie che vengono utilizzate; i re-
capiti del Centro AntiFumo di Terracina sono i se-
guenti: T. 0773/708215 – F. 0773/708216.
Uno degli obiettivi aziendali per rafforzare la pro-
mozione della salute e contrastare il tabagismo,è 
quello di incrementare il numerodeiCentri AntiFu-
mo nel territorio della ASL Latina, attraverso inter-
venti integrati tra Dipartimento di Prevenzionee 
UOSD Dipendenze Patologiche del Dipartimento 
di Salute Mentale.
Adottiamo, dunque, lo slogan dell’ISTITUTO SUPE-
RIORE DI SANITA’: 

“…SMETTERE DI FUMARE… UNA QUESTIONE CHE 
MI STA A CUORE!”
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PUBBLicAti i riSULtAti 
di Un’indAgine conoScitivA neLLA ASL di LAtinA

VACCINAzIONI: 
IL PUNTO DI VISTA DEGLI ADOLESCENTI

La vaccinazioni in adolescenza
L’adolescenza è un momento importante sia per 
la somministrazione di richiami di vaccinazioni già 
effettuate nell’infanzia, sia per nuove vaccinazioni 
da effettuare elettivamente in questo periodo della 
vita.
Secondo quanto riportato nel Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (http://www.
salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_
allegato.pdf), per tutti gli adolescenti è 
raccomandato il richiamo contro difterite, tetano, 
pertosse e poliomielite, una dose di vaccino 
anti-meningococcico coniugato quadrivalente 
ACYW135 e la vaccinazione contro il papilloma 
virus (HPV), che viene offerta attivamente a 
ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita per 
garantire la massima protezione contro le malattie 
HPV correlate. Inoltre è cruciale, in occasione di 
queste vaccinazioni, verificare lo stato vaccinale 
per morbillo, parotite, rosolia e varicella, e iniziare 
o completare eventuali cicli vaccinali incompleti 
(sono necessarie due dosi). 

Il calo delle coperture e l’esitazione vaccinale
In Italia dal 2013 al 2016 è stato registrato un calo 
delle coperture vaccinali, anche per programmi 
consolidati come quello contro la poliomielite. Nel 
2013 la copertura vaccinale per la poliomielite era 
scesa al di sotto della soglia del 95% raccomandata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per 
garantire la cosiddetta “immunità di gregge”. Il 
fenomeno dell’esitazione vaccinale, diffuso a 
livello internazionale, è ritenuto tra le principali 
cause che hanno determinato il calo delle 
coperture. I vaccini si collocano, senza dubbio, tra 
gli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della 
sanità pubblica per la prevenzione primaria delle 
malattie infettive, infatti hanno consentito di ridurre 
la diffusione di alcune di queste malattie anche 

fino a eradicarle, come è stato per il vaiolo. La netta 
diminuzione della circolazione di malattie gravi, 
che in passato hanno causato milioni di morti, ha 
però generato una diminuzione della percezione 
della loro gravità, poiché non si vedono più i danni 
delle malattie infettive debellate proprio grazie 
alle vaccinazioni. Vengono, invece, ingigantiti e si 
percepiscono come pericolo concreto gli effetti 
collaterali dei vaccini, nonostante i dati scientifici e 
le statistiche mostrano che questi siano rari e quasi 
sempre di lieve entità. Pertanto sono sempre di più 
le persone che, fomentate dal fiorire di gruppi no-
vax e di errate informazioni soprattutto sul web, 
mostrano un atteggiamento perplesso e dubbioso 
verso le vaccinazioni, fino ad arrivare al rifiuto 
vaccinale.

Legge dell’obbligo e scelta consapevole
Per contrastare il calo delle coperture vaccinali, nel 
2017 è stata approvata una legge (Legge 119/2017) 
che ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni per i 
minori di età compresa tra zero e sedici anni; tale 
legge ha, inoltre, reso il rispetto degli obblighi 
vaccinali un requisito  per l’ammissione all’asilo 
nido e alle scuole  dell’infanzia  (per i bambini da 
0 a 6 anni). I dati di copertura vaccinale relativi 
all’anno 2017 hanno mostrato un’inversione 
di tendenza mostrando un impatto positivo 
dell’introduzione della legge sull’ampliamento 
dei vaccini obbligatori in Italia. Tuttavia nel nostro 
sistema sanitario ed educativo, risulta necessario 
promuovere lo sviluppo di una vera e propria 
“cultura vaccinale” e sviluppare nel cittadino una 
maggiore consapevolezza circa le potenzialità 
delle vaccinazioni, affinché adeguate coperture 
vaccinali possano essere raggiunte e mantenute 
a seguito di scelte informate e consapevoli, 
piuttosto che a seguito di un’imposizione di 
legge. E potrebbe essere opportuno coinvolgere 

di Cristina Giambi - Dir. Medico Servizio Igiene Pubblica Dip. di Prevenzione Asl Latina 
Patricia Porcelli - Responsabile UOS Prevenzione e Sorveglianza Malattie Infettive Asl Latina 
Tiziana Mariani - Dir. Medico Servizio Igiene Pubblica Dip. di Prevenzione Asl Latina
Amilcare Ruta - Direttore UOC - SISP Dipartimento Prevenzione Asl Latina



9Luglio 2019

L
atin

a S
a

Lu
te

nella decisione i ragazzi stessi, candidati alle 
vaccinazioni, che hanno tutte le potenzialità per 
comprenderne il valore e partecipare attivamente 
alla scelta vaccinale.

La voce degli adolescenti
Non ci sono tanti dati in letteratura che valutano il 
punto di vista degli adolescenti sulle vaccinazioni. 
Una recente indagine della Società Italiana di 
Pediatria “Abitudini e stili di vita degli adolescenti” 
condotta tra il 2008 e il 2013 sugli studenti delle 
terze medie, ha rivelato che la maggioranza dei 
teenager italiani (70%), pur essendo abbastanza 
preparata sull’argomento e pur avendo un’opinione 
positiva sulle vaccinazioni, non conosce la propria 
storia vaccinale. Alcune esperienze internazionali 
ci dicono che anche i ragazzi vogliono dire la loro 
sui vaccini. Su “Reddit”, un forum americano molto 
frequentato in cui si discute di molteplici argomenti, 
è nata una rivolta anti no-vax di adolescenti 
figli di genitori no-vax. I ragazzi, comprendendo 
l’importanza delle vaccinazioni, hanno indagato 
sulla loro storia vaccinale e scoprendo di non 
essere vaccinati, si sono resi conto di essere in 
pericolo perché esposti al contagio. Così hanno 
cercato aiuto per sapere come fare a vaccinarsi da 
soli, senza il supporto o il permesso dei genitori.

L’indagine tra gli adolescenti della ASL di Latina 
Per conoscere il punto di vista degli adolescenti 
della ASL di Latina in tema di vaccinazioni abbiamo 
condotto un’indagine presso i nostri centri vaccinali, 
con il contributo delle studentesse del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche (Università La Sapienza), in formazione 
presso il Dipartimento di Prevenzione. Dal 2018, nei 
distretti 1 e 2 dell’ASL di Latina le vaccinazioni degli 
adolescenti, a partire dai 14 anni, vengono offerte 
presso il Centro Vaccinale del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione. 
Nelle sale d’attesa dei suddetti servizi vaccinali 
ai ragazzi fra i 14 e i 18 anni è stato proposto di 
compilare un questionario esplorativo, anonimo, 
per valutare le loro conoscenze, attitudini e 
interesse rispetto alle vaccinazioni previste per la 
loro fascia di età, e conoscere le fonti utilizzate e 
preferite per cercare informazioni a riguardo. Ai 
ragazzi è stato chiesto di compilare il questionario 
prima della seduta vaccinale, autonomamente, 
senza consultare il libretto vaccinale, internet o i 
propri genitori. Sono stati raccolti 391 questionari 
nel periodo Agosto–Dicembre 2018, di cui 291 
presso l’ambulatorio vaccinale di Latina e 100 
presso l’ambulatorio di Aprilia.

I RISULTATI DELL’INDAGINE

I ragazzi in attesa presso il centro vaccinale… 
sanno quale vaccinazione stanno per fare?
La prima domanda del questionario ha voluto 
sondare la consapevolezza dei ragazzi in attesa 
di essere vaccinati, infatti è stato chiesto loro per 
quale vaccinazione si trovassero quel giorno al 
centro vaccinale. Circa la metà (53%) non lo sapeva. 
Oltretutto, del 47% che ha risposto di essere 
consapevole della vaccinazione da eseguire, la 
maggior parte ha indicato tale vaccinazionein 
maniera vaga e imprecisa quindi probabilmente 
la percentuale di ragazzi correttamente informati 
sulla “vaccinazione del giorno” risulta anche 
inferiore.

Che opinione hanno i ragazzi delle vaccinazioni?
La loro opinione sulle vaccinazioni è certamente 
favorevole. La maggioranza (89,3%) concorda sul 
fatto che tutti dovrebbero fare i vaccini raccoman-
dati. Soltanto lo 0,3% crede che i vaccini siano inutili 
e nessuno li ritiene pericolosi. L’interesse dichiara-
to verso l’argomento è alto: la maggior parte degli 
adolescenti (74,5%) ritiene che sia molto o abba-
stanza importante ricevere informazioni sulle vac-
cinazioni.

Dove cercano informazioni?
E‘ stato chiesto agli adolescenti se avessero mai 
parlato di vaccinazioni con il proprio pediatra/me-
dico di base e se ne avessero mai parlato a scuo-
la: solo il 20,1% ha approfondito l’argomento con 
il proprio medico e solo nel 24,1% dei casi è stato 
approfondito a scuola. 

Interessante quanto è emerso relativamente alle 
fonti di informazioni utilizzate e preferite per cer-
care informazioni. Il 71,3% degli adolescenti non ha 
mai cercato informazioni sui vaccini. Per il 28,7% dei 
ragazzi che le ha cercate, la fonte di informazione 
principale risulta Wikipedia o motori di ricerca ge-
nerici sul web (52,8%). Solo il 20,4% si è rivolto al 
proprio medico/pediatra e solo il 7,4% al servizio 
vaccinale della ASL per richiedere informazioni re-
lative ai vaccini. 
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Però, quando abbiamo chiesto da quali fonti vorrebbero ricevere informazioni, le fonti più gettonate sono 
state il medico/pediatra, un esperto a scuola e i servizi vaccinali della ASL.

È evidente, quindi, che sebbene il web rappresenti la fonte più facilmente accessibile, i ragazzi sono evi-
dentemente consapevoli che non sia la fonte più attendibile. Le fonti più affidabili restano sempre gli ope-
ratori sanitari e la scuola rappresenta un contesto favorevole per parlarne.
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Cosa sanno delle vaccinazioni e delle malattie che esse prevengono?
Nell’ultima parte del questionario abbiamo indagato il grado di conoscenza riguardo le vaccinazioni, pro-
ponendo una serie di domande a cui rispondere Vero/Falso/Non so. Sebbene, l’82,5% degli adolescenti 
ha risposto correttamente che i vaccini servono a non far venire alcune malattie, le conoscenze sono 
risultate carenti rispetto a domande più specifiche sulle vaccinazioni e sulle malattie per cui proteggono, 
soprattutto sulla modalità di trasmissione di alcune patologie importanti, come la meningite, o sulle gravi 
conseguenze che queste possano causare, come il tetano o l’infezione da HPV. Il 72,8% degli adolescenti 
sa che il tetano si può contrarre attraverso le ferite, ma il 27,2% non sa che è un’infezione pericolosa che 
colpisce i muscoli. Il 75,9% non sa che la meningite si può trasmettere per via respiratoria, però la maggio-
ranza sa che si può morire per meningite e che esiste un vaccino. Il 63,6% non sa che ancora ci sono de-
cessi per morbillo. Un dato rilevante riguarda le conoscenze relative alla vaccinazione anti-HPV: meno del 
50% dei ragazzi sa che il virus si trasmette per via sessuale, che può causare il tumore del collo dell’utero, 
che anche i maschi possono infettarsi e vaccinarsi. 

Nonostante l’ampia discussione mediatica in tema di associazione vaccini/autismo, alcuni adolescenti 
(37%) non sanno rispondere, mentre l’11,8% ritiene che il vaccino provochi l’autismo. Il dato rassicurante è 
che più dell’88% degli adolescenti sa che, in assenza delle vaccinazioni, malattie infettive oggi rare potreb-
bero tornare in circolazione e che praticare sport e seguire una dieta sana non sostituisce la vaccinazione.

Considerazioni conclusive
Gli adolescenti che hanno partecipato all’indagine mostrano scarsa consapevolezza e conoscenze carenti 
in tema di vaccinazioni, ma hanno un’opinione positiva e esprimono interesse sull’argomento. Usano il 
web come principale fonte di informazioni, ma il proprio medico, professionisti esperti e i servizi vaccinali 
rappresentano le fonti più affidabili e la scuola è menzionata tra i contesti dove preferirebbero riceverle. 
Sulla base di questi presupposti, riteniamo che interventi informativi nelle scuole potrebbero trovare un 
terreno fertile ed essere ben accolti dagli adolescenti e risulterebbero importanti per migliorare la loro 
consapevolezza e le loro conoscenze in tema di vaccinazioni. Lavorare per promuovere la cultura delle 
vaccinazioni tra gli adolescenti, coinvolgendo direttamente i candidati alla vaccinazione e rendendoli par-
tecipi della scelta vaccinale, significherebbe investire su quei giovani che saranno adulti e genitori e che 
quindi avranno un ruolo decisivo sullo stato di salute della popolazione futura. 
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diSPoniBiLe Un’APPArecchiAtUrA croSyStem 
nei dUe AmBULAtori di LAtinA e Sezze

IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO 
CON MICRO VIBRAzIONI SEGMENTALI

di Roberto Tozzi – Responsabile UOSD Riabilitazione Asl Latina

Negli ambulatori di fisioterapia dell’Ospedale 
SM. Goretti di Latina e della “Casa della Salute” 

di Sezze è  disponibile un’apparecchiatura di 
terapia fisica (Fig. n. 1) denominata “Crosystem” che, 
attraverso la produzione di “micro vibrazioni  focali” 
(FV), alla frequenza di 100 HZ e bassa ampiezza  
(< 0,1 mm),  ha dimostrato di svolgere  un’azione 
importante nella riabilitazione motoria di alcune 
patologie di interesse ortopedico e neurologico.
La FV viene applicata su alcuni punti muscolari (Fig.2 
e 3)  secondo un preciso protocollo che prevede 
un’esposizione per 10 minuti continuativi, per 3 
volte al giorno, per 3 giorni consecutivi.  A causa 
di questa ripetitiva esposizione alla vibrazione  
è stata introdotta anche la denominazione di  
rMV (ripetitive Muscle Vibration).  Gli effetti sono 
riscontrabili solo se il soggetto tiene in leggera 
contrazione volontaria isometrica il muscolo da 
trattare durante tutto il periodo di applicazione 
della vibrazione.
Gli effetti di tali FV si esplicano sui recettori 
muscolo-tendinei (fusi neuromuscolari ed Organi 
Tendinei del Golgi), determinando modifiche 
importanti e persistenti  nella performance motoria, 
incrementando il controllo neuro-muscolare e 
la resistenza  del muscolo  alla fatica,  riducendo 
la rigidità articolare e il dolore locale. Inoltre 
queste stimolazioni sembrano in grado di indurre 
modifiche plastiche nel Sistema Nervoso Centrale.
Le FV consentono, quindi, di agire sul controllo 

articolare che è alla base di problematiche 
ortopediche, chirurgiche, e neurologiche. La 
metodica, basata sulla emissione di FV, è in pratica 
circoscritta ad un solo muscolo ed  è caratterizzata 
da parametri tali da essere del tutto innocua, 
sostanzialmente priva di effetti collaterali, non 
dolorosa e tale da essere impiegata con facilità 
anche su bambini di 3-4 anni e su soggetti di oltre 
90 anni. Inoltre essendo una vibrazione meccanica 
si può applicare su pazienti portatori di protesi 
metalliche o pompe di infusione, stimolatori 
cardiaci senza problemi.
Nel 2018 nei due ambulatori di Latina e Sezze sono 
stati trattati  414 pazienti, per lo più nelle seguenti 
condizioni cliniche:  patologie degenerative e 
dolorose croniche, esiti di ictus,  postumi di interventi 
di chirurgia ortopedica,  lesioni nervose periferiche, 
spasticità (sintomo presente in varie patologie del 
Sistema Nervoso Centrale come nell’ictus, paralisi 
cerebrali infantili, sclerosi multipla, ecc…), astenia 
nel paziente oncologico,  e  nei deficit di equilibrio 
e coordinazione.  
In questo ultimo caso il “Crosystem” dimostra di 
avere un’azione importante nella prevenzione 
delle cadute negli anziani. 
E’ necessario comunque precisare che affinché il 
Crosystem possa avere effetti quanto più duraturi
possibili è indispensabile che si integri con la 
riabilitazione specialistica indicata per quella 
determinata condizione clinica. In questi casi, 

Fig. 1
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spesso, la riduzione del dolore e della contrattura 
muscolare, ottenuta con l’impiego delle FV, facilita 
l’esercizio terapeutico ed il lavoro manuale del 
fisioterapista. La riabilitazione, quindi, consolida 
gli effetti della FV, sottolineando l’importanza 
dell’interazione tra rMV ed esercizio.
La maggior parte dei pazienti seguiti negli 
ambulatori di Sezze e Latina, hanno avuto un 
netto miglioramento, oggettivo e soggettivo, dei 
sintomi disabilitanti quali il dolore e la limitazione 
funzionale, con incremento della propriocezione, 
dell’equilibrio e della forza muscolare.
L’apparecchiatura  in dotazione alla fisioterapia 
dell’Ospedale S.M. Goretti, è stata donata dalla LILT, 
sede di Latina, nel settembre 2011, ed è utilizzata 
nella nostra UOSD (2) anche nella riabilitazione 
dell’arto superiore dopo intervento chirurgico per  
tumore della mammella, come previsto nel PDTA 
Aziendale.
Per poter accedere al trattamento con FV è 
necessaria la valutazione fisiatrica preliminare 
per impostare un corretto progetto riabilitativo 
individuale.

Fig. 2

Fig.3
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Nuovo numero per la Centrale Unica d’Ascolto 
di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)

Dal 29 maggio scorso è stato attivato un nuovo numero telefonico a cui risponderà 
la CENTRALE UNICA D’ASCOLTO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA)

IL NUOVO NUMERO È 0773 520888
per cui i numeri 0773/518368 - 0773/517336 – 0773/518163 – 0773/ 511625 sono stati disattivati, come 

risponderà un fonoripetitore con messaggio contenente l’indicazione del cambio dei numeri.
Nulla invece è stato modificato per quanto attiene le modalità di erogazione e le sedi del servizio stesso. 

corSo intenSivo ALL’oSPedALe di terrAcinA

QUATTRO ChIRURGhI ORTOPEDICI 
DALL’ECUADOR AL FIORINI

Quattro esperti chirurghi ortopedici 
dell’Ecuador hanno partecipato, 

presso l’Ospedale Fiorini di Terracina 
reparto di Ortopedia e Traumatologia, 
ad un corso intensivo sulle nuove 
tecniche di osteosintesi di alcune 
fratture di spalla, braccio e calcagno 
con chirurgia mini invasiva con fili da 
mm.2,5 (Miros).
La cosa particolare è che questa 
tecnica è stata inventata dal Dott. 
Tangari e messa a punto dai medici 
nostrani: Dott. Proietti, Dott. Massaro, 
Dott. Marrocco. 
Soddisfazione da tutta l’Equipe del 
reparto di Ortopedia del Fiorini, che ha 
pubblicato le foto di alcuni momenti di 
formazione con i colleghi stranieri.



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


