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La Direzione Generale della ASL ha avviato, 
su iniziativa del Direttore Dr. Michele 

Caporossi, una campagna informativa per 
la Rete Pontina Infarto Miocardico Acuto, 
denominata ‘Al Cuor … si comanda’.
Trattasi di una serie di incontri, della durata 
di circa due ore ciascuno, che vengono svolti, 
con il supporto/patrocinio dei sindacati dei 
pensionati CGIL, CISL e UIL, presso i centri 
anziani di tutte le città della Provincia di Latina.
La campagna che ha il duplice obiettivo di ‘insegnare’ alla 
popolazione a riconoscere i sintomi dell’infarto e, in caso 
di dolore di un certo tipo, ad evitare di recarsi con mezzi 
propri al pronto soccorso dell’ospedale più vicino, ma a 
chiamare il 118.
L’hardware della  ‘Rete Pontina’ consta di 33 sistemi di 
teletrasmissione dell’ECG con possibilità di teleconsulto, 23 
dei quali sono dislocati su altrettante ambulanze, 10 nei PS 
e PPI della Provincia.
Il teleconsulto viene effettuato con il Cardiologo ‘case 

manager’ della rete, di guardia in 
Utic al Goretti; questi, confermata 
la diagnosi,  provvede ad allertare 
l’equipe di Emodinamica 24 ore su 
24 e a coordinare il trasferimento del 
paziente infartuato direttamente in 
sala di Emodinamica per l’angioplastica 
e l’impianto dello stent.

Questa organizzazione consente di 
fare la diagnosi di infarto già in fase pre-ospedaliera, lì dove 
l’evento si verifica, abbattendo in maniera significativa il 
ritardo tra l’inizio dell’evento e la riapertura della coronaria, 
ritardo a volte fatale e che condiziona la prognosi anche in 
termini di aspettativa di vita.
Fino ad oggi sono stati raggiunti dalla campagna informativa 
19 città della Provincia di Latina e i risultati positivi sono già 
evidenti. Infatti dal giorno 1 gennaio al 30 giugno 2015 sono 
stati effettuati nella sala di Emodinamica del Goretti 149 
interventi di angioplastica primaria per infarto miocardico 
acuto, 133 provenienti dal territorio della ASL, 16 

di Edorado Pucci - Direttore U.O.C. Malattie Cardiovascolari P.O. Latina
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Nei giorni scorsi, per la prima volta, presso l’U.O.C. UTIC 
- Cardiologia dell’Ospedale “S.M. Goretti” di Latina è 

stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo senza fili 
intracardiaci.
Si tratta di un intervento, già eseguito nei maggiori centri 
cardiologici nazionali e regionali, indicato in pazienti giovani 
a rischio di aritmie potenzialmente gravi e minacciose per 
la vita.
Il defibrillatore sottocutaneo è stato impiantato in 
un paziente di 42 anni, a seguito di uno svenimento 
improvviso, dopo che i numerosi accertamenti eseguiti 
hanno dimostrato la presenza di una patologia aritmogena.
L’intervento è stato eseguito dai medici dell’equipe 
dell’U.O.S. di Elettrostimolazione dr. Damiano Coletta, 
dott.ssa Rita Di Rosa e dr. Piero Savocchi, coadiuvati 
dall’anestesista dr. Marcello Paladino.
Il defibrillatore sottocutaneo, a differenza del defibrillatore 
tradizionale, non prevede l’inserimento di elettrocateteri 
nel cuore. Questi vengono infatti inseriti con accesso 
sottocutaneo adiacente allo sterno e sottopettorale, per 
poi essere collegati ad un generatore, posizionato in zona 
ascellare, sempre sottocute. L’assenza di elettrocateteri 
nelle cavità cardiache non espone il paziente ai rischi 
dell’impianto con tecnica tradizionale, quali dislocazione o 
fratture degli elettrodi stessi e soprattutto viene limitato il 
rischio di infezioni anche gravi.
E’ necessario precisare che il defibrillatore sottocutaneo ha 
un impiego limitato a casi specifici, in quanto non è in grado 
di erogare tutte le prestazioni del sistema endocardiaco 
tradizionale; tuttavia, entrambi, quando sono stati 
confrontati in numerosi studi clinici, che hanno arruolato 
migliaia di pazienti, hanno mostrato la stessa efficacia 
nell’interrompere aritmie potenzialmente letali.
In genere si impianta il defibrillatore tradizionale poiché 
si ha che fare con cuori gravemente compromessi che 
necessitano di altre ulteriori funzioni da parte del dispositivo.
Poter disporre del defibrillatore sottocutaneo è invece una 
grande risorsa e un vantaggio notevole per quei pazienti 
che, pur avendo un cuore ben funzionante, rischiano 

un’aritmia maligna a causa di patologie aritmogene in 
genere su base genetica. Si parla fortunatamente di casi rari, 
ma che non vanno sottovalutati, perché i più colpiti sono 
i giovani ed è di fondamentale importanza identificare i 
soggetti a maggior rischio per intervenire con tempestività.
E’ una metodica che, a livello nazionale, non ha ancora una 
grande casistica ma che è destinata nel giro di poco tempo 
ad essere sempre più utilizzata e quindi il S.M. Goretti, in 
questo campo, si pone all’avanguardia.
Ricordiamo che l’Unità Operativa di Elettrostimolazione è 
diventata un punto di riferimento nel campo degli impianti 
pacemaker e dei defibrillatori e che, grazie ad un eccellente 
lavoro di squadra dell’equipe medico-infermieristica, 
fornisce un servizio molto apprezzato dall’utenza della 
provincia pontina, per l’efficienza del servizio di assistenza e 
controllo ambulatoriale dei pazienti portatori dei dispositivi 
(circa 6000 prestazioni annue).
Fiore all’occhiello del servizio di assistenza ambulatoriale 
è il cosiddetto “monitoraggio remoto” che consente il 
controllo domiciliare del dispositivo grazie alle informazioni 
trasmesse al Centro tramite rete telefonica. 
Tutto questo comporta un grande beneficio per l’utenza 
grazie ad una riduzione delle visite programmate e non 
programmate, una riduzione degli accessi al Pronto 
Soccorso e della durata media delle ospedalizzazioni 
per cause cardiovascolari e un aumento della capacità di 
individuazione di eventi clinicamente rilevanti.

provenienti dal PS di Anzio. Dei pazienti 
residenti nella Provincia di Latina, 62 (il 
46,6%) hanno attivato la rete e sono 
stati condotti direttamente in sala di 
Emodinamica senza passare per il pronto 
soccorso, con significativa riduzione del 
tempo di rivascolarizzazione (nei primi 
anni di implementazione della rete la 
percentuale di ‘arrivi’ con il 118 è stata 
del 25%).

IL PRESIDIO NORD AL PARI DEI GRANDI CENTRI CARDIOLOGICI ITALIANI

Per la prima volta impiantato al Goretti
un defibrillatore sottocutaneo senza fili

U.O.S. Elettrostimolazione



5
Luglio 2015

L
atin

a S
a

Lu
te

CUSTOMER SATISFACTION PRESSO IL DISTRETTO 2 DELLA ASL DI LATINA

UNA SANITÀ A MISURA DEI CITTADINI

Giuseppina Carreca - Silvia Pizzuti - Lorena Di Lenola - Paola Ciarlo - Distretto 2

La customer satisfaction assume un valore strategico 
quando riesce ad individuare un proprio potenziale 

di miglioramento, mettendo in relazione e confrontando 
ciò che è stato realizzato con ciò di cui gli utenti hanno 
effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere. Questo 
aspetto, in tempi così difficili per il sistema sanitario dovrebbe 
anche fornire l’occasione, in un’ottica di accountability, per far 
maturare la consapevolezza tra gli utenti del ruolo che ha la 
struttura pubblica nell’operare esclusivamente nell’interesse, 
nel rispetto e a garanzia della persona e della collettività.
Nel 2014 il Distretto 2 di Latina ha realizzato un’indagine 
tramite la distribuzione di 100 questionari anonimi per la 
rilevazione del grado di soddisfazione espresso dagli utenti 
sulle prestazioni ricevute e sulla struttura stessa. L’obiettivo 
è stato quello di misurare la qualità dei servizi erogati e di 
ascoltare i bisogni espressi dal cittadino-utente, rendendolo 
partecipe della vita del servizio, sviluppando capacità di 
dialogo e relazione.
I questionari erano composti da n.26 domande a risposta 
chiusa, suddivise nelle seguenti categorie: informazioni 
generali sull’utente, tipologia di servizio richiesto, 
prenotazione, professionalità e cortesia, capacità di ascolto, 
chiarezza nelle informazioni date, comfort degli ambienti 
e pulizia, rispetto privacy, abbattimento barriere, rispetto 
orari, professionalità e assistenza, rapidità consegna referti, 
istruzioni e consigli riguardo la terapia da seguire, opuscoli/
giornali, cosa migliorare, cosa è stato apprezzato. Inoltre 
è stato previsto uno spazio libero per eventuali note, 
commenti.
I questionari effettivamente restituiti compilati sono stati 92: 
il campione intervistato è risultato composto in prevalenza 
da donne (68,5%), il 70% circa degli utenti è risultato essere 
coniugato, età compresa per il 60% nella fasce tra 50-80 
anni (fig. 1), con un grado di istruzione medio (fig. 2), di 
nazionalità italiana e residenti per lo più nel Distretto 2 
(64%) o nei Distretti limitrofi.
I servizi maggiormente utilizzati sono quelli di tipo sanitario 
(88%) (fig. 3) e, in particolare per quanto  riguarda la 
modalità di prenotazione, il 73% non ha trovato difficoltà. 
Il 78%, inoltre, ha dichiarato di non aver subito spostamenti 
riguardo la data di appuntamento concordata.
La dimensione relativa al rapporto con il personale risulta 

essere stata per la professionalità e cortesia  buona nel 41% 
e ottima nel 24% (fig. 4) così come la capacità di ascolto e 
la chiarezza nelle informazioni  sono risultate buone nel 39% 
per entrambe e rispettivamente  ottima nel 21 e nel 19% 
(fig. 5) (fig. 6).

 FIGURA 1

 FIGURA 2

 FIGURA 3
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I risultati riguardanti la struttura hanno fornito un quadro 
piuttosto confortante dal momento che solo il 7,6% ha 
considerato scadenti sia il comfort che la pulizia contro più 
della metà degli utenti che li ha definiti in stato ottimo o 
buono e nel 30% dei casi sufficiente (fig. 7).
La privacy sembra essere stata rispettata per la maggior 
parte degli utenti, solo il 3% non si è ritenuto soddisfatto 
giudicandola scadente (fig. 8).

Riguardo la dimensione relativa all’accessibilità alle strutture, 
il riscontro è stato positivo con un 40% di buono e un 10% 
di ottimo (fig. 9).

Il rispetto degli orari si è rivelato scadente nel il 18,5%  
(fig.10). Sicuramente sarà utile effettuare dei controlli per 
verificare e capirne le cause, eventualmente rimodulando 

l’organizzazione degli orari di visita.
In relazione alla professionalità e assistenza degli operatori 
la situazione è risultata buona nel 42% dei casi e ottima 
nel 23% (fig.11), anche il tempo di consegna dei referti è 
risultato soddisfacente (fig.12).
La dimensione più strettamente sanitaria relativa all’operato 
degli specialisti ambulatoriali ha riportato il 44% di buono, ed 
il 16% di ottimo (fig.13).
La reperibilità di giornali/riviste è risultato essere un aspetto 
da curare maggiormente, visto che il 27,2% ha definito scarsa 
o insufficiente l’informazione cartacea. Questo aspetto è 
sicuramente già migliorato dal momento che da alcuni mesi 
sono disponibili libri per servizio scambio/prestito alloggiati 

 FIGURA 4

 FIGURA 5

 FIGURA 6

FIGURA 7

 FIGURA 8

 FIGURA 9

 FIGURA 10
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in librerie allestite presso le sale d’attesa del poliambulatorio, 
librerie e libri donati dall’Associazione ONLUS Giacomo 
Cianchetti. Inoltre è stata incrementata la produzione di 
opuscoli informativi ed educativi  su varie tematiche inerenti 
la salute e servizi dedicati.
I suggerimenti riguardanti proposte di miglioramento hanno 
riguardato per il 53% i tempi di attesa e per il 30% le 
procedure amministrative. Sono state, inoltre, segnalate le 
sale d’attesa, gli  ambulatori e i servizi (20%). (fig.14).
Confortante è stato il giudizio favorevole nei confronti degli 
operatori sia per cortesia sia per disponibilità ed accoglienza. 
(fig.15).
Le note libere sono state il 5% e hanno riguardato soprattutto 
la complessità delle procedure amministrative.
Complessivamente possiamo ritenerci soddisfatti di questo 
primo risultato che in un prossimo futuro ci consentirà, per 
quanto possibile, di realizzare alcuni interventi migliorativi 
mirati.

 FIGURA 11

 FIGURA 12

 FIGURA 13

 FIGURA 14

 FIGURA 15
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IL CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE ORGANIZZATO DAL DISTRETTO 5 
PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

A come antibiotico
A come appropriatezza

di Antonio Graziano e Maria Antonietta De Meo - Distretto 5 

Tra le condizioni cliniche per le quali si osserva più 
frequentemente l’impiego di antibiotici, le infezioni delle 

vie respiratorie occupano senza alcun dubbio un posto di 
rilievo, rappresentando circa il 75% degli interventi medici 
nella stagione invernale ed un quarto del carico di lavoro 
complessivo presso gli ambulatori dei Medici di Medicina 
Generale. 
Circa la metà della popolazione è colpita annualmente da 
almeno un episodio di infezione delle vie respiratorie, e 
polmoniti e bronchiti rappresentano rispettivamente il 20% 
ed il 13% delle cause di morte dei soggetti ultra 55enni ad 
“elevato rischio”. 
Tuttavia, poiché oltre l’80% dei casi all’origine delle infezioni 
delle vie respiratorie non c’è un agente batterico ma virale 
non ci si attenderebbero i dati riportati dagli indicatori 
di appropriatezza dell’AIFA, che evidenziano come 
l’impiego inappropriato degli antibiotici supera il 20% in 
tutte le condizioni cliniche con particolare impatto per la 
laringotracheite (48,6%), ma con alti livelli di inappropriatezza 
anche nell’influenza e nel raffreddore comune. Gli antibiotici 
risultano essere i farmaci più comuni prescritti ai bambini in 
ambulatorio, ed è evidente un eccesso di uso di antibiotici 
a largo spettro al posto di quelli a spettro ristretto suggeriti 
dalle linee guida.
Inoltre, livelli di inappropriatezza d’uso di antibiotici 
risultano in crescita proporzionale al crescere dell’età 
con una lieve flessione dopo i 75 anni di età (dato 
riconducibile ad un minor accesso al Medico di 
Medicina Generale da parte di questi pazienti, poiché 
maggiormente ospedalizzati o istituzionalizzati).

L’uso inappropriato degli antibiotici non rappresenta 
soltanto un problema di costi a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale, ma soprattutto un problema di sanità pubblica, 
poiché favorisce l’insorgenza di fenomeni di resistenze 
batteriche con progressiva perdita di efficacia di tali farmaci.
Infine, esiste una sostanziale indipendenza della 
somministrazione di antibiotici dall’esito degli accertamenti 
microbiologici e di conseguenza un utilizzo per lo più 
empirico di tale categoria di farmaci.
È quanto emerso nello specifico Corso di Formazione 
Aziendale - Convegno organizzato dal Distretto 5 della ASL 
Latina con l’obiettivo primario di migliorare l’appropriatezza 
prescrittiva degli antibiotici svoltosi il 17 giugno scorso presso 
l’ex Convento dei Cappuccini a Gaeta.
Il Convegno - suddiviso in specifiche sessioni per le patologie 
di interesse ORL e delle alte e basse vie respiratorie sia in 
età pediatrica che adulta, ha visto il coinvolgimento attivo 
in qualità di Relatori sia dei Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta operanti nell’ambito del comprensorio 
territoriale del Distretto 5, che di Specialisti Territoriali, 
Ospedalieri e Universitari afferenti alla nostra Azienda USL in 
un’ottica di confronto delle reciproche esperienze, partendo 
dall’analisi dei dati 2014 vs 2015 relativi al confronto delle 
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Codice Rosa nei Pronto Soccorso
della Asl di Latina

di Assunta Lombardi e Marialisa Coluzzi - Uosd Comunicazione Integrata

I RISULTATI DEL PROTOCOLLO D’INTESA SIGLATO NEL 2009

La ASL di Latina è impegnata da tempo nell’offerta di 
servizi alle vittime di violenza e abuso sessuale, tant’è che 

già dal 2007 l’ospedale di Latina offre un pronto intervento 
clinico assistenziale attraverso una specifica procedura, che 
vede impegnati gli operatori del reparto di Ginecologia, in 
collaborazione con quelli del Pronto soccorso generale, 
anche per il contrasto alla violenza nell’infanzia e adolescenza. 
Nell’ottobre 2009, nell’ambito del Progetto Nazionale 
Arianna, fu attivato un tavolo di lavoro che ha prodotto 
un Protocollo territoriale d’Intesa “La rete di contrasto 
alla violenza alle donne di Latina”, siglato oltre che dall’Asl 
Latina, dal Comune di Latina, dal Centro Donna Lilith, 
associazione che gestisce il Numero Verde nazionale per 
queste emergenze, il 1522, le Forze dell’Ordine e la Procura 
della Repubblica. Per mezzo di questo protocollo è stato 
possibile realizzare una specifica formazione sul tema del 
contrasto alla violenza rivolta a molti operatori degli enti 
coinvolti, che a vario titolo quotidianamente si confrontano 
con il problema e raccolgono testimonianza degli abusi o 
violenze di cui molte donne sono vittime ma, anche di minori 
che sono vittime passive.
Per assicurare un servizio sanitario che sappia accogliere 
sempre meglio e risolvere le problematiche conseguenti gli 
episodi di violenza, non solo sessuale, l’ASL sta formalizzando 
una procedura operativa di assistenza in CODICE ROSA 
presso i Pronti soccorsi aziendali. La formula usata per 
elaborarla è stata quella della “partecipazione” delle 
associazioni di tutela dei diritti delle donne protagoniste 
nell’assistenza anche nei Pronti soccorsi, a fianco degli 
operatori sanitari.
Le associazioni riunite nel Tavolo Misto della Partecipazione, 
organismo interno all’Asl, insieme agli operatori sanitari 
responsabili che hanno redatto la procedura, si adoperano 
per l’implementazione di questo strumento in tutti gli 
ospedali provinciali, che dopo l’approvazione del Direttore 

Generale, dr Michele Caporossi, adotteranno il CODICE 
ROSA, la cui sperimentazione è già avviata presso il 
Pronto soccorso di Latina e Terracina-Fondi. La procedura 
permetterà di assicurare la qualità delle cure prestate alle 
vittime di violenza e abuso, adulti o minori, consentendo la 
stretta collaborazione e la massima integrazione con le attività 
delle associazioni di volontariato e delle Forze dell’Ordine, 
per interventi tempestivi e rispettosi delle riservatezza della 
vittima.
Attraverso questa procedura aziendale sarà facilitato e 
rafforzato il lavoro di squadra, fra medici, ostetriche, infermieri, 
forze dell’ordine, volontari, psicologi e assistenti sociali, 
cominciando dalla fase di accoglienza al Pronto soccorso 
chiamata “triage”. Qui il personale opportunamente formato 
a riconoscere i segnali di un trauma da abuso capisce quando 
è necessario assegnare il CODICE ROSA. A quel punto la 
sospetta vittima viene accompagnata in una stanza dedicata 
che garantisce tranquillità ed è dotata di tutto ciò che si rende 
necessario per la visita e l’eventuale accesso in borghese di 
polizia o carabinieri, per raccogliere testimonianza o denuncia. 
Nel CODICE ROSA, oltre agli operatori di Pronto soccorso 
sono impegnati anche vari specialisti, chirurghi, ortopedici, 
ginecologi e ostetriche, in questo caso per vittime di 
violenza o abuso sessuale, arrivate spontaneamente o inviate 
dall’Autorità giudiziaria. Tutto senza mai esercitare pressioni 
sulla vittima, che non resta mai sola e che, se necessario, 
già qui fissa il primo appuntamento al consultorio o con un 
assistente sociale. L’assistenza psicologica scatta invece nella 
presa in carico successiva, dove entrano in gioco anche i 
centri anti-violenza o altre associazioni di aiuto.
Un percorso che consentirà di far emergere casi di violenza 
sessuale e domestica con una reale presa in carico fattiva 
della persona abusata in linea con la nuova politica sanitaria 
perseguita da questa Asl e questa Regione fatta di azioni 
concrete e di un’attenzione particolare verso le fragilità.

prescrizioni dei medici “alto spendenti” nel Distretto.
Particolarmente interessanti sono risultati gli interventi 
del Prof. Andrea Gallo (Direttore della UOC Universitaria 
di ORL), e del Dottor Pasquale Conte (PLS) che hanno 
analiticamente condotto la discussione alle indicazioni nelle 
patologie di interesse specifico, focalizzando l’attenzione sul 
“quando non si deve prescrivere”, mentre il Dott. Mauro 
Forte (MMG) ha introdotto stimolanti spunti di discussione 
con l’illustrazione della “Gerarchia delle Evidenze” nella 

valutazione critica ed applicazione pratica delle informazioni 
disponibili della medicina basata sulle evidenze (EBM).
Il Convegno ha visto l’adesione di circa l’85 % dei Medici di 
Medicina Generale e del 90% dei Pediatri di Libera Scelta 
del Distretto. Particolare attenzione dei medici intervenuti 
all’Evento per il l’interessante intervento della Dott.ssa 
Loredana Arenare del Dipartimento del Farmaco relativo 
a “ Farmacoeconomia degli antibiotici: l’Azienda USL a 
confronto “ . 
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Salute

Terapia del dolore: 
l’esperienza nel Distretto 5

di Maria Antonietta De Meo - Ambulatorio di “Terapia del Dolore” - Distretto 5

MAGGIORE TUTELA DEL DIRITTO A NON SOFFRIRE

Il dolore cronico è una delle condizioni cliniche maggiormente 
impattanti nei vari setting assistenziali soprattutto nella fascia 
di età over 65 (ne sono interessate in Italia oltre 15 milioni 
di persone, il 26% della popolazione). Nel Lazio si calcola 
che siano 1,5 milioni le persone che soffrono di dolore 
cronico, delle quali solo 20 mila usufruiscono di terapie 
specifiche, mentre il 70% della popolazione non è neanche 
a conoscenza della possibilità di cura del dolore e continua 
a vedere l’Ospedale come unico luogo di rassicurazione e 
cura. 
Ne conseguono accessi impropri ai Pronto Soccorso 
e/o altrettanto impropri ricoveri nei Reparti di Degenza 
Ospedalieri per acuti, tant’è che i dati regionali riportano 
un numero elevato di pazienti deceduti in un reparto 
ospedaliero per acuti con una diagnosi primaria o secondaria 
di neoplasia ed indicano una prevalenza di dolore cronico 
pari al 67% dei ricoverati in Ospedale. 
Altrettanto pressante appare il problema relativo 
all’inappropriatezza del trattamento farmacologico, che vede 
in Italia e in particolare nella nostra Regione addirittura 
un aumento di spesa per la prescrizione di FANS a scopo 
antalgico, nonostante le limitazioni imposte dalle Linee 
Guida e dall’AIFA e nonostante la semplificazione delle 
procedure di accesso ai medicinali oppiacei impiegati a scopo 
antalgico prevista nell’art. 10 della Legge 38/10. Il mercato 
degli Oppiacei prescritti a scopo antalgico tarda ancora a 
decollare, mentre il numero di prescrizioni è maggiore per 
i sistemi transdermici a maggior costo (che nessuna Linea 
Guida considera “di prima scelta”); infine, le prescrizioni in 
ambito pediatrico sono ulteriormente risibili rispetto a quelle 
(già contenute) osservate per il paziente “adulto”.
La legge 38/2010, che nell’art. 1 riconosce la dignità di 
“malattia” a tutte le forme di dolore cronico, ha l’obiettivo 
di garantire l’accesso alle Cure Palliative e alla Terapia del 
Dolore attraverso l’appropriatezza clinica, l’uso razionale 
delle risorse, il filtro per le cure secondarie e terziarie ed 
il coordinamento della continuità delle cure con percorsi 
assistenziali definiti. 
La legge promuove l’utilizzo controllato dei FANS 
incrementando quello dei farmaci oppiacei per i quali 
prevede una maggior facilità di prescrizione, impone 
l’obbligo della misurazione e del monitoraggio del dolore 
nelle cartelle cliniche medica e infermieristica nei pazienti 
ricoverati, promuove la formazione e l’aggiornamento del 
personale sanitario e dei MMG e l’informazione ai cittadini 
e prevede (comprendendo l’età pediatrica) la costituzione 

di due reti territoriali distinte ma integrate (una per le Cure 
Palliative e una per la Terapia del Dolore cronico) attraverso 
il coordinamento dell’attività e delle azioni di cura del dolore 
e la trasformazione dei vecchi Comitati “Ospedale senza 
dolore” (COSD, di cui all’accordo Stato/Regioni del 24 
maggio 2001) in COSDT (Comitati “Ospedale-Territorio” 
senza dolore (art. 6 Legge 38/2010).
In ottemperanza alla suddetta Legge il Decreto Regione 
Lazio n. 38 del 30/9/2010 ha previsto la costruzione di 
una rete che garantisca l’equità di accesso alla terapia del 
Dolore cronico non oncologico per prossimità territoriale, 
per specificità di patologia e per complessità, con la “presa 
in carico” dell’assistito in percorsi diagnostico-terapeutici 
definiti (compresi la riabilitazione e l’assistenza psicologica 
e sociale sul territorio) con l’integrazione fra tre livelli di 
assistenza a crescente complessità: 
1. Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) gestiti da team 

di MMG formati specificatamente; 
2. Ambulatori di terapia del dolore (Spoke) con attività 

ambulatoriale medica multidisciplinare e/o anche attività 
chirurgica e di supporto alle unità di degenza; 

3. Centri HUB (con compiti di ricerca e formazione e 
di assistenza per le forme più complesse attraverso 
l’erogazione di procedure interventistiche maggiori nei 
casi selezionati dagli Specialisti operanti negli Spoke).

Devono dunque essere i Presidi Territoriali (AFT) a fornire 
la prima risposta diagnostica e terapeutica e a garantire la 
continuità della gestione nell’ambito della rete, indirizzando 
il paziente (quando necessario e secondo criteri condivisi di 
appropriatezza) al livello superiore della rete (Spoke di primo 
livello). A questo proposito l’allocazione ottimale degli AFT 
può essere pensata nelle istituite/istituende Case della Salute, 
nelle quali potrà trovare senz’altro spazio il trattamento del 
Dolore come Modulo aggiuntivo a quelli di base, utilizzando 
la possibilità delle competenze professionali a disposizione in 
un’ottica di interdisciplinarietà.
Già nel 2006, precorrendo i tempi e l’emanazione della Legge 
38, il Direttore del Distretto 5, Dott. Antonio Graziano, ha 
attivato un Ambulatorio di “Terapia del Dolore” quale punto 
di partenza nella tutela del diritto a non soffrire, individuando 
la centralità del ruolo del Territorio e in particolare del 
Distretto Socio Sanitario nell’organizzazione razionale di 
una rete Aziendale per la Terapia del Dolore cronico e le 
Cure Palliative: ciò innanzitutto per le caratteristiche della 
maggior parte dei pazienti interessati dal problema (come 
detto si tratta di pazienti che per loro stessa definizione sono 
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affetti da dolore cronico o da patologie non più suscettibili di 
trattamento con finalità di guarigione). Tali pazienti sono per 
lo più ambulatoriali o domiciliarizzati, quindi elettivamente 
in carico ai Distretti: per loro stessa natura, infatti, i pazienti 
affetti da patologie ad andamento cronico (quale è appunto 
il dolore cronico) devono entrare in un’ottica di presa in 
carico al di fuori dell’ambito ospedaliero.
L’Ambulatorio è stato identificato quale Spoke di I livello 
dalla Regione Lazio e confermato dal Ministero della Salute, e 
lo Specialista che ne è responsabile eroga anche prestazioni 
domiciliari per n. 6 ore settimanali su richiesta del MMG/PLS 
attraverso Ricettario Regionale per i pazienti in assistenza 
CAD distrettuale o di altri Specialisti interni. 

Presso l’Ambulatorio, che opera per n. 21 ore settimanali e 
che soddisfa i requisiti autorizzativi previsti per l’ambulatorio 
chirurgico ed i requisiti per l’accreditamento istituzionale, 
viene per ogni singolo paziente approntata una scheda 
clinica assistenziale, contenente l’inquadramento diagnostico, 
la valutazione del dolore con Scale validate, l’impostazione 
di un Piano Terapeutico Individuale specificando il razionale 
della terapia, il consenso informato del paziente ed una 
Diaria nella quale è di volta in volta riportata la valutazione 
dell’efficacia del trattamento ed il programma di follow up.
Nel 2014 sono state erogate dall’Ambulatorio Distrettuale di 
Terapia del Dolore del Distretto 5 n. 2837 prestazioni, di cui 
567 Visite e 60 Visite domiciliari.

DISTRETTO 5 ASL LATINA

LOTTA AL DOLORE: UN TUO DIRITTO, UN NOSTRO DOVERE
IL 20% DELLA POPOLAZIONE SOFFRE DI DOLORE CRONICO: 

LO SAPEVI CHE SI PUO’ CURARE E PREVENIRE?
“SOPPORTARE” IL DOLORE SIGNIFICA ATTIVARE TUTTA UNA SERIE DI MECCANISMI

CHE SI RIPERCUOTONO SUL FUNZIONAMENTO PRATICAMENTE DI TUTTI I NOSTRI ORGANI ED APPARATI: SI ALZA 
LA PRESSIONE (PERCHÈ IL DOLORE CAUSA VASOCOSTRIZIONE),

AUMENTA LA GLICEMIA, (PERCHÈ SI LIBERANO GLI ORMONI DELLO STRESS), 
INSORGE LA DEPRESSIONE…

 

TERRITORIO SENZA DOLORE
Dirigente Medico Specialista : Dott.ssa De Meo Maria Antonietta

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ : Ospedale di Gaeta - Via Salita Cappuccini : ore 08.00 - 14.00 

GIOVEDI’ : Visite Specialistiche Domiciliari 
L’accesso all’Ambulatorio viene regolato dal CUP o re-CUP previa presentazione di prescrizione medica (MMG o Specialista)

  
 

CURA IL TUO DOLORE PER EVITARE CHE DIVENTI CRONICO: IL DOLORE CRONICO È 
MOLTO PIU’ DIFFICILE DA CURARE …



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

800.33.33

Giornalini di comunicazione sanitaria divulgativa mirati ai cittadini e alle aree 
sociali più deboli (anziani, bambini, extracomunitari); grafiche piacevoli e di forte 
impatto visivo; brochures e piccoli opuscoli di servizio sul territorio di riferimento 

delle Ausl; campagne di prevenzione sanitaria (sull’alimentazione, sulla guida 
sicura, sulle emergenze) indirizzate alle scuole: tutto questo è il “Progetto 

Archimede” (www.progettoarchimede.com”), la comunicazione sanitaria divulgativa 
a servizio delle Aziende Sanitarie Locali e del cittadino.


