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I PRESIDI OSPEDALIERI

LATINA
Ospedale S. Maria Goretti
Via Canova
Centralino 0773.6551
Guardia Medica - c/o presidio 118
0773.662175 - 0773.661038

FORMIA
Ospedale Dono Svizzero
Via Appia
Centralino 0771.7791
Guardia Medica 
via Porto Caposele 
Formia
0771.779337

TERRACINA
Ospedale Alfredo Fiorini
Via Firenze snc
Centralino 0773.7081
Guardia Medica - via Fiume
0773.702491

FONDI
Ospedale S.Giovanni di Dio
Via S.Magno snc
Centralino 0771.5051
Guardia Medica - c/o Ospedale
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IN QUESTO NUMERO:

I DISTRETTI
DISTRETTO SANITARIO 1
Via Giustiniano snc - Aprilia

Tel: 06.928634357 

direzione.distretto1@ausl.latina.it

Comprende 4 Comuni per un totale 

di 121.476 abitanti 

Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima

DISTRETTO SANITARIO 2
Piazza Angelo Celli - Latina

Tel: 0773.6553390-2

distretto.latina@ausl.latina.it

Comprende 5 Comuni per un totale 

di 174.485 abitanti

Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia

DISTRETTO SANITARIO 3
Via San Bartolomeo c/o Casa della Salute - Sezze

Tel: 0773.801641 

distretto.montilepini@ausl.latina.it

Comprende 8 comuni per un totale di 58.560 abitanti

Roccagorga, Sezze, Bassiano, Priverno, Maenza, 

Roccasecca, Prossedi, Sonnino

DISTRETTO SANITARIO 4
Sede: Via Firenze c/o Ospedale Fiorini - Terracina 

Tel: 0773.708302 

distretto.terracinafondi@ausl.latina.it

Comprende 7 comuni per un totale 

di 109.899 abitanti 

Terracina, Fondi, Monte San Biagio, San Felice 

Circeo, Lenola, Campodimele, Sperlonga

DISTRETTO SANITARIO 5
Sede: Via Cappuccini, snc - Gaeta

Tel: 0771.779007 

distretto.formiagaeta@ausl.latina.it

Comprende 9 comuni per un totale 

di 108.052 abitanti

Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Castelforte, Santi 

Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza, 

Ventotene
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DALLO SCORSO 15 OTTOBRE È RIPARTITA
LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

OPERATORI SANITARI: CHI SCEGLIE 
LA PREVENZIONE FA GIOCO DI SQUADRA

Dal 15 ottobre è ripartita la campagna di vaccina-
zione contro l’influenza. L’influenza costituisce 

un serio problema di sanità pubblica, interessando 
ogni anno milioni di persone e associandosi, so-
prattutto negli anziani e nelle categorie a rischio, a 
complicanze severe, spesso a esito infausto. Nella 
scorsa stagione antinfluenzale, in Italia, sono stati 
segnalati 812 casi gravi tra cui 8 in donne in stato 
di gravidanza. Tra queste persone, una su quattro 
(205 casi) è deceduta. 
Per fortuna però l’influenza non ci coglie sorpresa: 
è un evento stagionale, con caratteristiche epide-
miologiche e cliniche ben note, che è possibile 
prevedere e prevenire attraverso la vaccinazione 
antinfluenzale, sicura ed efficace. Abbiamo il tem-
po di organizzarci e, attraverso un’azione condivisa 
e programmata, di offrire alla 
popolazione questa opportu-
nità di prevenzione.

Operatori sanitari: i buoni 
motivi per vaccinarsi
Tra le categorie a cui il Mini-
stero della Salute raccoman-
da la vaccinazione ci sono i 
medici e il personale sanitario. 
Gli operatori sanitari, soprat-
tutto nelle strutture ospeda-
liere (Pronto Soccorso, Unità 
operative ad alta intensità di 
cura, ecc.) e residenziali (RSA, 
strutture riabilitative ecc.), 
dovrebbero essere i primi a 
utilizzare tutti gli strumenti di-
sponibili per tutelare se stessi 
e gli altri da malattie trasmis-
sibili prevenibili. 

Diversi sono i motivi per ade-
rire alla vaccinazione contro 
l’influenza:

•	 Innanzitutto per pro-
teggere se stessi: la 
vaccinazione riduce 
in modo sostanziale 
il rischio di contrarre 

l’influenza, e la probabilità di entrare a con-
tatto con i virus influenzali nel setting lavo-
rativo è alta per gli operatori sanitari.

•	 La vaccinazione degli operatori sanitari 
protegge anche i pazienti, ai quali l’opera-
tore potrebbe trasmettere l’infezione, con il 
rischio di determinare gravi danni e addirit-
tura casi mortali, soprattutto nei gruppi più 
compromessi con altre patologie croniche 
predisponenti.

•	 Oltre che per tutelare se stesso e gli assi-
stiti, l’operatore sanitario è chiamato a vac-
cinarsi nell’ottica di garantire la continuità 
e l’operatività del sistema assistenziale nei 
periodi di picco influenzale, evitando ca-
renze di personale che possono mettere a 

di Cristina Giambi, Anna Lisa Grandinetti, Amilcare Ruta
UOC Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione – ASL Latina
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rischio la salute di tutti pazienti che si rivol-
gono alle strutture sanitarie per ritardi nelle 
prestazioni o impossibilità di erogarle. 

•	 In ultimo, ma non per ordine di importanza, 
aderire alla campagna rappresenta l’op-
portunità, per la categoria degli operatori 
sanitari, di dare il buon esempio ai cittadi-
ni in generale e ai pazienti in particolare di 
una scelta consapevole di prevenzione, in-
vitando anche loro a vaccinarsi.

 
Va anche ricordato che l’Art.279 del D. lgs n.81 del 
9 Aprile 2008 stabilisce chiaramente che i lavora-
tori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria e che il ricorso alle vaccina-
zioni necessarie per ridurre il rischio infettivo non è 
soltanto un impegno che l’operatore sanitario deve 
assumersi, ma anche un preciso dovere del datore 
di lavoro, che lo deve promuovere.

Il modello di offerta vaccinale “porta a porta” in 
ospedale
Purtroppo nelle precedenti stagioni, nonostante 
la priorità dell’offerta, la proporzione di personale 
sanitario che si è vaccinato è sempre stata esigua. 
Nella ASL di Latina la copertura vaccinale degli 
operatori sanitari è stata di poco superiore al 10% 
nella stagione 2018-2019.
Ecco perché quest’anno nell’Ospedale S.M. Goretti 
di Latina verrà sperimentata una modalità diversa 
di offerta vaccinale, portando la vaccinazione an-
tinfluenzale il più vicino possibile al posto di lavoro.
Da sempre, durante il mese di novembre, il Servi-
zio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di 
Prevenzione, con la collaborazione del Reparto di 
Malattie Infettive dell’Ospedale, organizza giornate 
di vaccinazione dedicate all’interno dell’ospedale. 

Evidentemente questa iniziativa non è stata suffi-
ciente, pertanto quest’anno verrà attivata la vacci-
nazione “porta a porta”. Nella terza settimana di no-
vembre, dal 18 al 22 novembre, nella fascia oraria 
8 - 14, un team di medici e infermieri vaccinatori del 
Dipartimento di Prevenzione e del Reparto di Ma-
lattie Infettive, in accordo con la Direzione Medica 
di Presidio, si recheranno in tutti i reparti e servi-
zi in cui gli operatori sanitari prestano servizio con 
l’obiettivo di coprire il maggior numero di reparti 
possibile, identificando come priorità i reparti più 
a rischio. Nella settimana successiva, una giornata 
ulteriore sarà dedicata al recupero di tutti gli ope-
ratori che intenderanno vaccinarsi, ma che sono 
impossibilitati a garantire la presenza nella setti-
mana identificata per la vaccinazione on-site. 
Come tutti gli anni, sarà organizzata una giornata 
dedicata alla vaccinazione antinfluenzale anche 
presso i Distretti della ASL, per gli operatori sanitari 
ivi in servizio.
Per la buona riuscita dell’iniziativa sarà indispen-
sabile, oltre alle risorse messe a disposizione dal 
Dipartimento di Prevenzione, la collaborazione di 
tutti gli attori coinvolti nel processo: la Direzione 
Medica del presidio ospedaliero e i Direttori del-
le Unità Operative, con un ruolo fondamentale di 
advocacy e chiamata all’azione, i coordinatori per 
l’organizzazione logistica nei reparti e tutti gli ope-
ratori sanitari che daranno il loro fondamentale 
contributo aderendo alla campagna e portando il 
messaggio ai propri colleghi.

Operatori sanitari: ruolo cruciale nella promozio-
ne della vaccinazione
Inoltre, gli operatori sanitari, in particolare quelli at-
tivi in aree critiche e/o a contatto con popolazio-
ni target preferenziali, hanno un ruolo di primaria 
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importanza per aumentare la consapevolezza dei 
benefici della vaccinazione nella popolazione, so-
prattutto nei gruppi a rischio. Nella tabella sotto-
stante sono riportate le categorie di persone, iden-
tificate dal Ministero della Salute.

Sulla base dell’ Accordo Stato-Regioni 1 agosto 
2019 su Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2019-2020, la 
vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per:
Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri 
correlati all’influenza
•	 Donne che all’inizio della stagione epidemi-

ca si trovano nel secondo e terzo trimestre 
di gravidanza

•	 Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti 
da patologie che aumentano il rischio di 
complicanze da influenza:

•	 malattie croniche a carico dell’apparato 
respiratorio (inclusa l’asma grave, la displa-
sia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la 
broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)

•	 malattie dell’apparato cardio-circolatorio, 
comprese le cardiopatie congenite e acqui-
site

•	 diabete mellito e altre malattie metaboliche 
(inclusi gli obesi con BMI >30)

•	 insufficienza renale/surrenale cronica
•	 malattie degli organi emopoietici ed emo-

globinopatie
•	 tumori
•	 malattie congenite o acquisite che compor-

tino carente produzione di anticorpi, immu-
nosoppressione indotta da farmaci o da HIV

•	 malattie infiammatorie croniche e sindromi 
da malassorbimento intestinali

•	 patologie per le quali sono programmati im-

portanti interventi chirurgici
•	 patologie associate a un aumentato rischio 

di aspirazione delle secrezioni respiratorie 
(ad es. malattie neuromuscolari)

•	 epatopatie croniche.
•	 Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.
•	 Bambini e adolescenti in trattamento a 

lungo termine con acido acetilsalicilico, a 
rischio di Sindrome di Reye in caso di infe-
zione influenzale.

•	 Individui di qualunque età ricoverati presso 
strutture per lungodegenti.

Persone che possono trasmettere l’infezione a 
soggetti ad alto rischio
•	 Medici e personale sanitario di assistenza in 

strutture che, attraverso le loro attività, sono 
in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad 
alto rischio di complicanze influenzali

•	 Familiari e contatti (adulti e bambini) di 
soggetti ad alto rischio di complicanze (in-
dipendentemente dal fatto che il soggetto a 
rischio sia stato o meno vaccinato).

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario in-
teresse collettivo e categorie di lavoratori
•	 Forze di polizia
•	 Vigili del fuoco
•	 Altre categorie socialmente utili potrebbe-

ro avvantaggiarsi della vaccinazione, per 
motivi vincolati allo svolgimento della loro 
attività lavorativa; a tale riguardo, è facoltà 
delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le 
modalità dell’offerta a tali categorie.

•	 Infine, è pratica internazionalmente diffusa 
l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione 
antinfluenzale da parte dei datori di lavoro 
ai lavoratori particolarmente esposti per 
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attività svolta e al fine di contenere ricadute 
negative sulla produttività.

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto 
con animali che potrebbero costituire fonte di 
infezione da virus influenzali non umani
•	 Allevatori
•	 Addetti all’attività di allevamento
•	 Addetti al trasporto di animali vivi
•	 Macellatori e vaccinatori
•	 Veterinari pubblici e libero-professionisti

Altre categorie
•	 Donatori di sangue

Per i pazienti anziani e con patologie croniche è 
importante raccomandare anche la vaccinazione 
contro le malattie da pneumococco. Per questa 
infezione sono disponibili due vaccini da sommini-
strare in dose a singola a distanza di un anno l’uno 
dall’altro (una dose di vaccino coniugato 13-valente 
il primo anno e una dose di vaccino polisaccaridico 
23-valente l’anno successivo). Entrambi possono 
essere co-somministrati con il vaccino antinfluen-
zale.

Alla luce del rapporto di fiducia medico-paziente, 
la raccomandazione ricevuta dal medico a cui il 
paziente si affida per le cure, sia esso il medico di 
famiglia che lo specialista ospedaliero o ambula-
toriale, è cruciale per favorire l’adesione alla vac-
cinazione.

Vaccinazione e antimicrobicoresistenza
Vantaggio indiretto delle vaccinazioni, ma di pri-
maria importanza, è l’impatto sull’antimicrobicore-
sistenza (AMR). La lotta all’AMR, attraverso un uso 
cauto degli antibiotici, un maggior ricorso alle vac-
cinazioni e l’applicazione di precauzioni standard 
come il lavaggio delle mani, ha un valore etico e 
sociale. 
In Italia, il fenomeno AMR è particolarmente pre-
occupante: nel nostro Paese si registra 1/3 di tutti 
i decessi (10.000 morti/anno) correlati all’antibioti-
coresistenza sul territorio europeo.
Le vaccinazioni permettono di prevenire casi di in-
fezioni batteriche (es. vaccinazione contro lo pneu-
mococco); ridurre il ricorso alla profilassi antibiotica 
post-esposizione (es. vaccinazioni contro il menin-
gococco); prevenire malattie virali per le quali gli 
antibiotici sono spesso prescritti e assunti in ma-
niera inappropriata, quale è il caso dell’influenza, 
e evitare le sovra-infezioni batteriche ad esse as-
sociate. Vaccinare contro l’influenza è cruciale per 
ridurre l’uso di antibiotici, necessari in caso di com-
plicanze respiratorie severe e spesso utilizzati in 
modo improprio anche in presenza di quadri clinici 
che non ne giustificherebbero la somministrazione.

Alla luce delle riflessioni sopra riportate, è indub-
bio che i vantaggi della vaccinazione contro l’in-
fluenza stagionale sono molteplici, molteplici sono 
le categorie target che ne beneficiano e molteplici 
i professionisti coinvolti nell’offerta. Per il succes-
so della campagna di vaccinazione antinfluenzale 
ognuno è chiamato a dare il proprio contributo; di 
certo gli operatori sanitari hanno una maggiore re-
sponsabilità, in quanto devono sostenere e tutela-
re la salute a tutti i livelli della società.
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DISAGIO PSICHICO PERINATALE

“SCREENING IN ARRIVO SUL DISAGIO 
PSICHICO ED EMOTIVO 
IN GRAVIDANZA E NEL POST-PARTUM”
OBIETTIVO: L’INDIVIDUAZIONE 
E IL TRATTAMENTO PRECOCE 
DELLA DEPRESSIONE IN GRAVIDANZA 
E NEL POST-PARTUM

Lo screening, che sarà operativo dal 10 ottobre 
prossimo, è frutto della collaborazione tra i Di-

partimenti: Assistenza Primaria, Materno-Infanti-
le e Salute Mentale della ASL di Latina.
Durante la gravidanza e nel periodo dopo il parto i 
cambiamenti fisici ed emotivi possono rendere la 
donna più vulnerabile allo sviluppo di disturbi della 
sfera psichica, dall’ansia alla depressione, spesso 
sottovalutati.
E’ frequente che la depressione post natale non 
venga riconosciuta in tempo . Da osservazioni cli-
niche emerge che chi soffre di depressione post-
natale non chiede facilmente aiuto ai professioni-

sti. Occorre quindi realizzare delle opportunità –lo 
screening- che permettano di identificare preco-
cemente queste donne e coinvolgerle in un pro-
gramma di trattamento.
Ecco di seguito i quattro i tipi di risposte postpar-
tum, iniziando dalla più grave:
	y Psicosi Puerperale: grave disturbo psichiatrico 

di cui sono affette 1 o 2 donne su 1000. Le don-
ne con sintomi psicotici possono credere reali 
delle cose non vere (deliri), o avere delle per-
cezioni inesistenti (allucinazioni). E’ indispensa-
bile un immediato intervento medico.

	y Disturbo Post-traumatico del Parto: le ultime 

di Lia Cirilli – Dirigente Psicologo UOC Promozione Salute Donna e Bambino
Consultorio Familiare Cisterna
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indagini (Child Birth Connection Surveys) mo-
strano che almeno il 9% delle donne che han-
no partorito soddisfa i criteri per la diagnosi di 
PTSD. Queste riferiscono di aver sofferto un 
qualche genere di trauma durante il parto del 
bambino.

	y PPD depressione postpartum: disturbo dell’u-
more, colpisce una percentuale di donne sti-
mata intorno al 15%. Quelli che seguono sono 
i principali sintomi della PPD che possono far 
parte del quadro clinico:
	Sintomi propri del disturbo depressivo;
	Sentimenti di inadeguatezza nella cura 

del bambino;
	Paura di rimanere sola col bambino;
	Sensi di colpa per non provare gioia per 

la nascita del bambino;
	Senso di colpa per non provare partico-

lare affetto nei confronti del bambino;
	Paura di perdere il controllo e di far del 

male al bambino;
	Difficoltà a prendersi cura di se stessa e 

del bambino;
	Timore di essere sopraffatta dalle neces-

sità del lavoro domestico.

	y Baby Blues: lieve forma di malinconia che 
spesso assale le donne dopo il parto. Sbalzi 
di umore, tendenza al pianto, tristezza, ansia 
sono i sintomi di un fenomeno che può es-
sere causato da rapidi cambiamenti ormona-
li, dallo stress del travaglio, dall’ansia legata 
all’aumento di responsabilità. Circa il 70% delle 
donne può andare incontro a questa situazione 
che si dissolve spontaneamente nel giro di due 
settimane. Il 20% delle pazienti con Baby Blues 
sviluppa i sintomi di PPD. 
Attraverso la collaborazione tra i Consultori Fa-
miliari, le Unità Operative di Ostetricia e Gine-
cologia, di Pediatria e Neonatologia e i Centri di 
Salute Mentale del territorio, la ASL LT propone 
uno screening mirato a rilevare le situazioni di 
rischio e a intervenire tempestivamente a so-
stegno delle donne che vivono una forma più 
o meno grave di disagio psichico.
Nel corso dell’anno è stato istituito un tavolo di 
lavoro, coordinato dalla UOC Promozione Sa-
lute Donna e Bambino, che ha visto impegna-
ti nella pianificazione delle attività psicologi, 
ostetriche, pediatra e psichiatra.
L’iniziativa coinvolge tutte le donne che parto-
riscono nei Punti Nascita della ASL di Latina o 
che frequentano i Corsi di accompagnamento 
alla nascita promossi dai Consultori Familiari.
Lo start–up del progetto avverrà il 10 ottobre, 
con il convegno, organizzato dalla UOC Pro-
mozione Salute Donna e Bambino, dal titolo: 
“Disagio emozionale in periparto: dalla de-
flessione dell’umore all’alessitimia” che si 
terrà ad Aprilia presso la sala conferenze del 
Distretto.
In questa occasione verrà illustrato il progetto 
aziendale ”Mamma non sei sola” che si articola 

in tre fasi:

FASE DI SENSIBILIZZAZIONE:
	Sensibilizzazione dei MMG e dei PdF, che 

in gravidanza, o dopo la nascita, entrano 
in contatto con la diade madre-bambino, 
attraverso la diffusione di locandine sul 
disagio emotivo della mamma conte-
nenti l’indicazione dei consultori familiari 
della ASL, affinché conoscano i servizi di-
sponibili sul territorio per eventualmente 
indirizzare correttamente le madri po-
tenzialmente a rischio di DPP.

	Diffusione di locandine ed opuscoli pres-
so i Consultori familiari ed i Punti Nascita 
allo scopo di offrire attivamente alla don-
na e ai familiari, nell’ambito del percorso 
nascita, materiale informativo e di sensi-
bilizzazione sull’importanza del disagio 
psichico e sull’opportunità di un inter-
vento precoce.

	Informazione e sensibilizzazione delle 
donne in gravidanza, e dei loro familiari, 
sul rischio di sviluppare una DPP attra-
verso incontri focalizzati su questi temi 
all’interno dei Corsi di accompagnamen-
to alla nascita.

FASE DI SCREENING per individuare i casi a 
rischio di disagio psichico viene proposto un 
questionario di autovalutazione (la scala di 
Edimburgo) sul proprio stato emotivo nei se-
guenti momenti:
	Pre-parto, durante i Corsi di accompa-

gnamento alla nascita presso i Consulto-
ri, dallo psicologo;

	Post-partum durante la degenza presso i 
Punti Nascita, dall’ostetrica.

FASE DI TRATTAMENTO PSICOLOGICO
	Nel caso in cui venga rilevata ,dalle ri-

sposte fornite, una situazione di disagio 
psichico, le gestanti frequentanti il corso 
e/o le neo-mamme vengono invitate ad 
effettuare una valutazione psicologica 
presso il Consultorio di riferimento;

	Verranno proposti interventi individuali, 
di coppia e/o di gruppo psicoeducativi, 
specifici per le mamme affette da de-
pressione;

	Qualora fossero individuati casi con una 
maggiore gravità sarà attivata una con-
sulenza psichiatrica per la presa in carico 
da parte dei professionisti del Centro di 
Salute Mentale.

CONCLUSIONI
Individuare precocemente, attraverso un semplice 
questionario, le donne che presentano una mag-
giore vulnerabilità permette di evitare che queste 
forme di disagio psichico, degenerino o si croniciz-
zano, comportando seri problemi nel rapporto fra 
la mamma e il bambino.



9Ottobre 2019

L
atin

a S
a

Lu
te

NUOVO TRATTAMENTO MININVASIVO 
DELL’IPERTROFIA PROSTATICA 
SENZA RISCHIO DI SANGUINAMENTO 
IN ANESTESIA LOCALE E CON 
CONSERVAZIONE FUNZIONE SESSUALE

È ormai cosa nota che i sintomi del basso appara-
to urinario che determinano i fastidiosi disturbi 

della minzione sono in gran misura generati dal-
la cosiddetta ipertrofia prostatica. Una parte della 
prostata cresce a partire dai 40 anni per problemi 
legati all’espressione ormonale di ciascun indivi-
duo causando spesso i fastidiosi disturbi. La riso-
luzione del problema prevede, quando le terapie 
mediche non sono piu sufficienti, a intervenire con 
l’asportazione del tessuto malato. Ad oggi i trat-
tamenti terapeutici, essendo un problema molto 
diffuso, sono affidati ancora principalmente alla 
terapia chirurgica endoscopica che rimane un ca-
posaldo del trattamento dell’ipertrofia prostatica. 
E’ però, pur sempre, un intervento a tutti gli effet-
ti, con resezione di tessuto e un debito sanguina-
mento, seppure condotto per via endoscopica, che 
ha una degenza post intervento di circa tre-quattro 
giorni, che prevede comunque un’anestesia e se 
di solito non ci sono postumi di qualche tipo, ha 
comunque un effetto sulla funzione sessuale tra-
sformando l’eiaculazione da anterograda fisiologi-
ca a retrograda, la qual cosa spesso costituisce per 
molti un problema. 
Soffrendone il 40-50 per cento degli uomini dopo 
i 50 anni, si sono cercate metodologie di tratta-
mento alternative meno invasive e questo è potuto 
accadere grazie alle nuove tecnologie, soprattutto 
con l’avvento della luce laser. Oggi all’ospedale di 
Latina, nonostante le lunghe attese operatorie per 
questa tipologia di intervento, essendo essa una 
patologia pur sempre benigna e avendo la priorità 
di lista di attesa la patologia tumorale, per la qua-
le la UOC è diventata un polo di riferimento per la 
chirurgia oncologica maggiore utilizzando tutte le 
tecniche video laparoscopiche più moderne e ag-
giornate, si è in grado di utilizzare sia l’embolizza-
zione prostatica, che sfrutta la chiusura dei piccoli 
vasi che alimentano l’adenoma prostatico, che la 
tecnologia laser.
A tal proposito, gli interventi di trattamento dell’i-
pertrofia prostatica benigna con laser sono stati 
sino ad ora condotti per via endoscopica, la stessa 
via della resezione chirurgica e sempre in aneste-

sia generale o 
parziale. È cosa 
recente, inve-
ce, aver por-
tato presso la 
nostra divisio-
ne, grazie alla 
tanta esperien-
za accumulata in tema di patologia della prostata, 
l’utilizzo di un laser innovativo che avvalendosi di 
basse potenze non risulta essere doloroso e non 
eseguendolo per via endoscopica più impegna-
tiva, bensì percutanea, attraverso l’inserimento di 
sottilissimi aghi nel tessuto prostatico malato dalla 
cute del perineo, è sufficiente la sola anestesia lo-
cale. 
Inoltre, l’assenza di rischio di sanguinamento e la 
conservazione della funzione sessuale con una 
preservazione della eiaculazione fisiologica ha de-
cisamente un impatto più favorevole ed è anche 
di grande vantaggio anche per chi soffre di altre 
patologie associate, laddove ci sono le indicazioni.
Il centro presente presso l’Ospedale Goretti di La-
tina è tra i primi ad aver introdotto questa tecnica 
d’intervento, la cui ridottissima degenza operatoria 
(massimo un giorno) fa ben sperare anche sulla ri-
duzione delle lunghe liste di attesa operatoria. Si 
ricorda, però, che la scelta di ciascuna di tali tecni-
che a disposizione così ampia che viene offerta va 
attentamente indirizzata dallo specialista, il quale 
sarà lui poi a dare l’indicazione più giusta in funzio-
ne del caso clinico. 

di Pierluca Pellegrini – Direttore UOC Urologia P.O. Nord
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L’OSPEDALE DI FORMIA VARA IL PROGETTO

AL VIA L’EMODIALISI DOMICILIARE

di Antonio Treglia - Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi P.O. Sud 

L’equipe nefrologica dialitica dell’Ospedale di 
Formia diretta dal Dr. Antonio Treglia ha avviato 

il 15 luglio il programma di emodialisi domiciliare. 
Si amplia l’offerta dialitica da parte della struttura 
dell’Ospedale del sud pontino: il primo centro diali-
si ospedaliero nella provincia di Latina, dopo Roma 
e Napoli, ad iniziare l’emodialisi nel lontano dicem-
bre del 1971. Da allora il Centro di Formia si è sem-
pre distinto nel proporre le più innovative tecniche 
dialitiche ai propri pazienti: dai trattamenti con-
tinui bed-side (ai pazienti ricoverati nelle aree 
critiche: Rianimazione, Utic, Med. d’Urgenza) ai 
trattamenti dialitici ambulatoriali personalizzati 
(utilizzando tecniche dialitiche su misura in rela-
zione alle multipatologie associate) fino ai tratta-
menti domiciliari.
L’emodialisi domiciliare è un trattamento che si 
effettua a casa del paziente mediante l’utilizzo di 
un apparecchio dialisi che non prevede l’uso di 
acqua osmotizzata per la preparazione della so-
luzione di dialisi, principale limite della diffusione 
in passato della metodica, e quindi facilmente 
erogabile in ambito extra ospedaliero. L’appa-
recchiatura infatti utilizza un circuito extracor-
poreo preassemblato e come liquido di dialisi 
soluzioni in sacche preconfezionate (circa 20/25 
litri per seduta) Fig.1. Il consumo elettrico è pa-
ragonabile a quello di un normale elettrodome-
stico. La macchina ha dimensioni miniaturizzate 
rispetto ai reni artificiali “convenzionali” (misure 
in cm: H=33; L=33, P=37, Peso: circa 30 Kg) ed è 
facilmente trasportabile permettendo in questo 
modo ai pazienti di spostarsi e di viaggiare. Fig.2. 
Secondo l’attuale epidemiologia dell’insufficien-
za renale in dialisi, si ritiene che possono effet-
tuare l’emodialisi domiciliare dal 5 al 10 % dei 
pazienti in trattamento; in particolare l’emodialisi 
domiciliare va ad integrare il già collaudato pro-
getto di dialisi peritoneale domiciliare (in funzio-
ne da 25 anni); può essere adottato per pazienti 
che non vogliono o non possono effettuare la 
dialisi peritoneale domiciliare o per quelli che 
non possono più effettuarla, ampliando in tal 
modo l’offerta di trattamenti dialitici domiciliari 

in linea con il Piano Nazionale della Cronicità che 
prevede l’incremento dei trattamenti domiciliari.
L’obiettivo del progetto è garantire ai pazienti una 
migliore riabilitazione socio-lavorativa e migliore 
qualità di vita. I pazienti possono scegliere le ore 
di trattamento in base alle proprie attività come re-
carsi al lavoro o gestire al meglio il proprio tempo 
libero, risparmiano tempo perché non devono re-
carsi presso il centro per effettuare la dialisi, si sen-
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AL VIA L’EMODIALISI DOMICILIARE

tono meglio e hanno un migliore controllo della pressione sanguigna, hanno minori restrizioni sulla dieta 
e sull’apporto di liquidi Fig.3. Con l’emodialisi domiciliare si ottiene anche una riduzione dei costi come 
dimostrato dall’analisi economica pubblicata dal Censis. Una ulteriore possibilità di impiego è garantire 
il trattamento emodialitico a pazienti anziani, non autosufficienti e fragili, residenti nelle RSA. Si evita così 
il disagio del trasporto (quasi sempre effettuato con ambulanza) verso il Centro Dialisi Ospedaliero per 
effettuare il trattamento emodialitico, si prevengono eventuali episodi di scompenso cardio-circolatorio, 
favorendo la de-ospedalizzazione dei trattamenti.

 Fig.2
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LA SERA DEL 7 SETTEMBRE SCORSO A SABAUDIA 

SECONDA TAPPA DEL PROGETTO + VITA
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SECONDA TAPPA DEL PROGETTO + VITA

Domenica 13 ottobre scorso, in occasione della 
Giornata Nazionale del Tumore al seno meta-

statico che si è svolta presso il Museo Cambellot-
ti di Latina, è stato conferito da Europa Donna Italia 
al Direttore Generale Giorgio Casati il premio "Don-
na ad Honorem" per "la sua dedizione ed umanità". 
Il riconoscimento “Laudato Medico” è stato istituito 
dall’Associazione di Promozione Sociale nata nel 
1994 a Milano da un’idea di Umberto Veronesi e per 
iniziativa della European School of Oncology. Fin 
dalla fondazione, il suo obiettivo è rispondere effi-
cacemente alle esigenze delle donne con tumore 
al seno, proponendosi come il principale movimento 
di opinione sul tema. Negli anni, Europa Donna si è 
gradualmente diffusa anche in altri Paesi: la coali-
zione è oggi presente in 47 nazioni. Europa Donna 
Italia rimane il punto di riferimento a livello italiano. 
Associa persone, enti ed aziende e rivolge le sue at-
tività a tre interlocutori principali: le donne, coinvolte 
in prima persona grazie alla propria rete composta 
da 152 associazioni locali, le istituzioni e la comunità 
scientifica.
Nel 2018 Europa Donna Italia è stata iscritta nel regi-
stro delle associazioni riconosciute con personalità 
giuridica. Si tratta di un attestato di autonomia patri-
moniale e affidabilità presso enti pubblici e sogget-
ti terzi.per preservare l’eredità umana del professor 
Umberto Veronesi con la seguente motivazione: 
“Vogliamo promuovere l’accoglienza, l’ascolto, la 
comunicazione e la vicinanza al paziente”.

DOMENICA 13 OTTOBRE A LATINA

IL DIRETTORE CASATI
PREMIATO DA EUROPA DONNA ITALIA



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


