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Sui precedenti numeri di Latina Salute era stato presentato
il nuovo modello assistenziale della Regione Lazio per la co-
struzione della Rete Sociosanitaria territoriale, imperniato
sulle Case della Salute, previsto dal DCA 428/2013, con la
previsione dell’apertura della prima Casa della Salute
presso l’ex Ospedale di Sezze. La Casa della Salute di
Sezze è stata inaugurata dal Presidente della Giunta Re-
gionale, on. Nicola Zingaretti, il 28. Febbraio 2014, con la
consapevolezza che l’inaugurazione della Casa della Salute
di Sezze è stata innanzitutto l’aperture di un “cantiere”, cioè
di un percorso che ha come obiettivo la definizione e la rea-
lizzazione e  di un modello assistenziale innovativo, unico e
flessibile, valido per tutta la Regione, in cui la Casa della Sa-
lute rappresenta il luogo fisico dove tutte le professionalità
deputate alle attività assistenziali interagiscono in maniera
coordinate finalizzate alla erogare delle funzioni assisten-
ziali in maniera multi professionale e multidisciplinare, ga-
rantendo la presa in carico globale della persona e
l’appropriatezza delle prestazioni secondo criteri di efficacia
ed efficienza, ed in rapporto coordinato con tutte le altre
strutture assistenziali, aziendali ed extraaziendali, presenti
nell’ambito territoriale di riferimento.
Il Progetto Casa della Salute prevede un ruolo centrale del
Medico di Medicina Generale, che è stato disciplinato da
specifici accordi e protocolli sottoscritti con le Organizzazioni
di Categoria e che si estrinseca in tre aree: le funzioni delle
UCP,  l’attività  di assistenza medica nell'ambito della Unità
di Degenza Infermieristica, le attività nell'ambito dei processi
di presa in carico attiva dei propri assistiti affetti da patolo-

gie croniche  con le modalità proprie del Chronic Care
Model. 
a) attività nell'ambito della uCp di appartenenza  

Il MMG svolge le propria attività  in sede di UCP  di appar-
tenenza secondo quanto previsto dal vigente ACN e relativo
Accordo Integrativo Regionale; l'attività della/e UCP con
sede nella CdS è assicurata per n.12 h/die dal lunedì al ve-
nerdì. Il servizio è stato attivato il 1.9.2014, secondo le mo-
dalità previste nel relativo Protocollo d’Intesa, ed è rivolto a
tutti gli assistiti dei MMG che fanno parte delle tre UCP pre-
senti nel territorio del comune di Sezze. Le stesse UCP sono
state raggruppate in un’unica unità funzionale, in modo da
garantire la presenza di un Medico di Medicina Generale
lungo l’arco delle 12 ore (8,00-20,00), con la disponibilità di
uno strumento informatico in grado di garantire le presta-
zioni proprie delle UCP (ricettazione, codici bianchi e verdi)
a tutti gli assistiti dei 14 Medici riuniti in UCP.
b) attività  di assistenza medica nell'ambito della unità

di Degenza infermieristica

L’Unità di Degenza Infermieristica, è un servizio residenziale
quale estensione della domiciliarità  destinata a quei pazienti
che necessitano di prestazioni assistenziali non erogabili al
proprio domicilio, ma non sufficientemente complessi da ri-
chiedere il ricovero in ambiente ospedaliero, ovvero a pa-
zienti stabilizzati dopo un ricovero in Ospedale per acuti che
necessitino di un ulteriore passaggio presso una struttura
protetta prima della definitiva dimissione al proprio domicilio.
Per questi pazienti il MMG assicura le prestazioni mediche
al proprio assistito ricoverato nell’UDI ed i particolare, stabi-

LA CASA DELLA SALUtE DI SEzzE
NUovI SERvIzI E PRImI BILANCI
8di Luigi ardia

Direttore Distretto 3

DAI DIStREttI - Resoconti
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lisce l’ammissione e la di-
missione dei propri assi-
stiti quale MMG sulla
base di criteri oggettivi di
ammissibilità, predispone
il programma diagno-
stico-terapeutico indivi-
duale per malati, richiede
le consulenze specialisti-
che e le prestazioni di
diagnostica strumentale
e di laboratorio ritenute
necessarie; provvede
alla verifica e valutazione
periodica dell’attuazione
ed efficacia del pro-
gramma diagnostico-te-
rapeutico individuale. Il
servizio è stato attivato
il 14.aprile 2014 e, alla
fine del mese di agosto sono state registrate oltre 500
giornate di degenza, con pazienti assistiti sia dai Me-
dici inquadrati nelle UCP, sia dai Medici di Sezze non
afferenti alle UCP. 
c) attività nell'ambito dei processi di presa in ca-

rico attiva dei propri assistiti affetti da patologie

croniche  con le modalità proprie del Chronic Care

model

La presa in carico del paziente cronico rappresenta il
fulcro del nuovo modello di assistenza territoriale. Le
patologie croniche di maggior impatto sociale (ma
anche economico in termini di consumo di risorse) son
il Diabete, la BPCO e lo Scompenso Cardiaco. Il Dia-
bete, anche per la sua elevata prevalenza (circa il 6%
della popolazione) è stato individuato quale condizione
patologica con la quale avviare la sperimentazione del
processo di presa in carico. Il Progetto, contenuto nel-
l’accordo sottoscritto con i MMG, prevede la presa in
carico dei pazienti con diagnosi di diabete, ai quali sa-
ranno garantite le prestazioni previste dal relativo PDTA
e la verifica dell’andamento del Progetto attraverso l’in-
dividuazione di indicatori di processo (il numero di pa-
zienti e le attività previste dal PDTA) e indicatori di esito
(livelli di emoglobina glicata entro i limiti previsti per le
forme di diabete compensato). Gli indicatori sono tutti
misurabili, per cui consentono la verifica dell’anda-
mento e dei risultati del Progetto, per cui gli incentivi
previsti per i Medici che partecipano al Progetto stesso
saranno corrisposti solo dopo la verifica dei risultati
conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
A ciascun Medico è stato fornito l’elenco dei propri as-
sistiti affetti da Diabete, sulla base dei dati regionali di
prescrizione di farmaci antidiabetici. I MMG hanno ef-

fettuato la verifica della presenza dei propri pazienti, re-
stituendo al Distretto gli elenchi “puliti”, in modo da
poter costituire la banca dati su cui articolare il Progetto.
Per garantire le prestazioni contenute nel PDTA sono
state individuate le risorse necessarie in termini di pre-
stazioni specialistiche aggiuntive, che l’Azienda ha
messo a disposizione del Distretto. 
Ultimate tutte le attività preliminari, il Progetto avrà ini-
zio formalmente il 15 settembre 2014 e sarà piena-
mente operativo entro il mese di ottobre.
A seguire, saranno attivati anche i percorsi per i pazienti
affetti da BPCO e da Scompenso Cardiaco.
A conclusione, si può affermare che il “Cantiere Casa
della Salute di Sezze” è in fase avanzata di realizza-
zione, e che entro la fine di quest’anno tutti i servizi pre-
visti andranno a regime. In ogni caso, il bilancio attuale,
anche se non tutte le attività sono state compiutamente
implementate, è sicuramente positivo, se è vero che dal
primo marzo ad oggi sono state oltre 14.000 le presta-
zioni erogate all’interno della Casa della Salute di
Sezze.
Pertanto, nella Casa della Salute, andranno ad inte-
grarsi MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziali,
Specialisti Ambulatoriali ed Ospedalieri, Infermieri, Fi-
sioterapisti, Operatori delle altre figure professionali Sa-
nitarie e Sociali, in attività assistenziali svolte in spazi
comuni predestinati e con impegno orario a garanzia
della fruibilità  dei servizi.
Il modello organizzativo prevede la presenza di più mo-
duli, alcuni dei quali costituiscono le funzioni di base,
indispensabili per la costituzione della Casa della sa-
lute, con la possibilità di prevedere ulteriori moduli ag-
giuntivi. 
Nella Casa della Salute di Sezze sono attualmente at-

DAI DIStREttI - Resoconti

Un momento dell’inaugurazione della Casa della Salute di Sezze. Da sinistra il Presidente
della Regione zingaretti, il Direttore Generale Caporossi e il Sindaco di Sezze Campoli
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tive le funzioni di base costituite da:
l Attività specialistiche di base (Cardiolo-
gia, Diabetologia, Broncopneumologia,
Oculistica, Otorinolaringoiatria e Chirurgia
generale);
l Attività specialistiche aggiuntive (Der-
matologia, Endocrinologia, Urologia, Ne-
frologia, Fisiatria);
l Ambulatorio Infermieristico;
l Funzioni diagnostiche di base: Punto
prelievi, Radiodiagnostica, Ecografia In-
ternistica e Diagnostica Vascolare;
l Continuità Assistenziale (ex Guardia
Medica);
l Area dell’accoglienza: Punto Unico di
Accesso, sportello CUP;
l Area dell’Emergenza/Urgenza (Posta-
zione 18, Punto di Primo Intervento).
I moduli funzionali aggiuntivi presenti
sono:
l Centro Territoriale Esperto per le De-
menze;
l Servizi di Chirurgia Ambulatoriale (Ocu-
listica e Ortopedia).
All’interno della Casa della Salute sono
collocati altri servizi territoriali non espres-
samente previsti dal DCA 428, ma facenti
parte delle attività storicamente presenti a
Sezze (Servizio di Assisetenza Domici-
liare, Consultorio Familiare, DSM).
Tra le attività innovative è prevista l’orga-
nizzazione dell’Assistenza primaria garan-
tita dai MMG/PLS attraverso la presenza
di ambulatori dedicati, le attività delle UCP
ed altre forme associative, per una aper-
tura nei giorni feriali dalle 8,00 alle 20,00,
in connessione con i servizi distrettuali e
l’Area delle Cure Intermedie a gestione in-
fermieristica (Unità di Degenza Infermieri-
stica), caratterizzata dalla presenza di
posti letto territoriali destinati ad ospitare
per un periodo limitato di tempo (max 20
giorni) pazienti che necessitano di un li-
vello assistenziale tale da non richiedere il
ricovero in ospedale per acuti, ma che non
possono essere assistiti a domicilio, com-
presi i pazienti dimissibili dagli ospedali
per acuti ma non ancora assistibili a domi-
cilio; la responsabilità clinica è in capo ai
Medici di Medicina Generale, mentre
quella assistenziale è di competenza degli
Infermieri presenti all’interno dell’UDI.

L’EDItoRIALE

Il sIstema della salute 

tra dIrIttI e doverI

8di Michele Caporossi

Direttore Generale Asl Latina

Quanta salute produciamo? la risposta non

è legata a numeri estraibili da un report

aziendale. Quest'ultimo riesce a definire e

misurare la produzione o l'acquisto di

prestazioni. e i relativi costi. e già possedere

un sistema informativo affidabile, efficiente

e veloce sarebbe un grande passo in avanti

nel nostro lavoro. Ci stiamo impegnando,

con gli scarsi mezzi odierni a disposizione dell'azienda perché questo

avvenga. ma resta il tema:come misurare la salute che produciamo?

Forse pensiamo che la qualità di esami diagnostici eseguiti o di far-

maci  prescritti basti a definirci un buon sistema sanitario? Ci

sbagliamo. Pensiamo solo che ai nostri cittadini vengono prescritti

farmaci "di troppo" per oltre 16 milioni di euro di troppo all'anno. o

che in Italia vengono prescritte  una media di 30 risonanze magnetiche

per mille abitanti a fronte delle 10, dei maggiori paesi europei, che le

liste d'attesa traboccano di prescrizioni inappropriate che tolgono

spazio a chi ne ha veramente bisogno. spesso le file al Pronto soc-

corso dipendono oltre che dalle oggettive nostre carenze, dalla diffi-

coltà di accedere per semplici medicazioni o controlli a prestazioni

infermieristiche extra ospedaliere. Il 12% dei cittadini sono affetti da

tre malattie croniche: diabete, bronchite cronica e scompenso car-

diaco. ebbene, oltre il 50% dei ricoveri ospedalieri ripetuti sono il

prodotto delle riacutizzazioni di queste patologie, con il grave disagio

che comportano per cittadini spesso deboli e anziani. Il salto di qual-

ità, oggi per la prima volta oggetto di una sperimentazione su scala

ampia grazie ad un accordo con i medici di medicina Generale nella

Casa della salute di sezze, è la presa in carico di questi cittadini: essi

avranno le prestazioni prenotate direttamente dal loro medico e dopo

un anno valuteremo le variazioni nel loro stato di salute.

si chiama "medicina d'iniziativa". significa che noi abbiamo una pre-

cisa strategia per curare, basata sull'organizzazione preventiva della

risposta ai bisogni. si basa su una cultura orientata non ai nostri

bisogni, ai nostri diritti di operatori, ma all'equilibrio tra questi diritti e

i doveri  che abbiamo nei confronti degli altri. sembrerebbe una af-

fermazione banale ma non è così. e' importante essere più generosi

per far diventare il sistema più generoso e di conseguenza più effi-

cace.

molti, moltissimi operatori già lo sono. altri, meno.

riusciremo ad uscire dalla crisi e a costruire il futuro se riusciremo a

far dire a tutti i cittadini "anche se la sanità ha meno risorse è co-

munque un sistema pubblico, il nostro sistema che produce salute e

speranza", come mi ha detto una paziente allettata stringendomi la

mano e dandomi grande voglia di andare avanti in questa entusias-

mante impresa.
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L’allattamento al seno esclusivo nei
primi sei mesi assicura al bambino
una crescita, uno sviluppo ed una sa-
lute ottimali. Dopo il primo semestre,
l’allattamento al seno, praticato con
l’aggiunta di alimenti complementari
appropriati sino ai due anni o fin ché
mamma e bambino lo deisderino,
mantiene il suo contributo alla cre-
scita , allo sviluppo ed alla salute del
lattante e del bambino.
Anche la mamma ne beneficia e il
contesto socio-familiare se ne av-
vantaggia: per la mamma, la ricerca
scientifica ne ha evidenziato un ef-
fetto protettivo, anche a distanza di
anni, rispetto all’insorgenza di tumori
della sfera riproduttiva e alla com-
parsa dell’osteoporosi, oltre a costi-
tuire fattore di empowerment
personale e a svolgere un’azione an-
tagonista sulla depressione post par-

tum; per il nucleo familiare è ricono-
sciuto un evidente vantaggio econo-
mico, con riduzione dei costi, sanitari
e sociali.
Perciò, la promozione dell’allatta-
mento materno è considerata da
tempo una priorità di salute pubblica,
tale da essere espressamente indi-
cato dall’UNICEF come un diritto nel-
l’art 24 della Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia e dell'adolescenza.
Il 18 luglio del 2013, dopo un corso,
intenso e partecipato, tenuto dal-
l’ostetrica Giovanna Rossi, formatrice
dell’allattamento al seno secondo
OMS /UNICEF accreditata per il
corso di 40 ore, si è svolto il 1°
evento “Festa del latte materno”, nel
corso del quale si sono prefissati tre
obiettivi da raggiungere con e da
parte del gruppo di neomamme co-
stituito al momento:

- la Nascita
delle Peer Coun-
sellors, “mamme
esperte di auto-
aiuto alla pari”;
- la Nascita di
una rete, insieme
alle mamme dei
comuni di Sezze,
Bassiano, Rocca-
gorga, Maenza e
Priverno.
- la Nascita di
un’ Associazione
di mamme, ospi-
tata all’interno
della Casa della
Salute.
L’iniziativa, in pic-
colo, si inscrive
nella più grande
Iniziativa Comu-
nità Amica dei
Bambini per l’Al-
lattamento Ma-

terno (Baby
Friendly Community Initiative, BFCI),
che nell’ottobre 2007 è stata lanciata
a livello nazionale, durante il  Conve-
gno “La Comunità Amica dei Bambini
per l’allattamento materno e il Soste-
gno della genitorialità”, tenutosi a Mi-
lano, con  l’obiettivo di fare adottare
standard di buone pratiche per l’allat-
tamento materno a tutti gli operatori
a contatto con le donne in gravi-
danza, le madri e i bambini nel terri-
torio.
Si tratta di un processo, che l’Unicef
ha scandito in sette passi: 
1. definire una politica azien-
dale per l’allattamento al seno e farla
conoscere a tutto il personale;
2. formare tutto il personale per
attuare la politica aziendale;
3. informare tutte le donne in
gravidanza e le loro famiglie sui be-
nefici e sulla pratica dell’allattamento

Un momento della Festa a Sezze

Festa del latte materno presso la Casa della Salute
8di  Giovanna Rossi - Ostetrica

e di antonio Capodilupo - Direttore uOC integrazione Socio-Sanitaria Distretto 3

DAI DIStREttI - Resoconti
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al seno;
4. sostenere le
madri e proteggere l’av-
vio e il mantenimento del-
l’allattamento al seno;
5. promuovere l’al-
lattamento al seno esclu-
sivo fino ai 6 mesi
compiuti, l’introduzione di
adeguati alimenti com-
plementari oltre i 6 mesi
e l’allattamento al seno
prolungato;
6. creare ambienti
accoglienti per favorire la
pratica dell’allattamento
al seno;
7. promuovere la
collaborazione tra il per-
sonale sanitario, i gruppi
di sostegno e la comunità
locale. 

Il 31 luglio scorso, si è
svolto il 2° evento, orga-
nizzato dal medesimo
gruppo delle mamme dell’anno precedente in collabora-
zione e con il sostegno logistico degli operatori del Di-
stretto 3, e partecipato da un nutrito e animato gruppo di
nuove mamme.
Rispetto agli obiettivi auto-attribuiti nel primo evento, è

stato riconosciuto e apprezzato il pieno raggiungimento
del primo obiettivo, il parziale raggiungimento del secondo
e il perseguimento del terzo alla ripresa autunnale, all’in-
terno della Casa della Salute organicamente avviata nel-
l’ex presidio setino.
Pertanto, gli amministratori locali e dei comuni limitrofi, ivi
presenti, hanno espresso l’auspicio e l’impegno a ripro-
porre l’evento nelle rispettive comunità, durante il periodo
della SETTIMANA MONDIALE dell’ALLATTAMENTO, dal
01al 07 ottobre 2014.
Durante la manifestazione le Peer Counsellors hanno
coinvolto le mamme e i papà intervenuti con i propri figli:
• a una dimostrazione pratica su come ballare con
i bambini;
• a una dimostrazione di alcuni esercizi per rimet-
tersi in forma con il passeggino, nei mesi successivi al
parto.

Le parole chiave del Distretto 3 - Casa della Salute  sono:
prevenire e promuovere.
Prevenire implica fornire l’informazione adeguata, a par-
tire dal 7°mese di gravidanza, durante i corsi di accom-
pagnamento alla nascita.
I colloqui individuali sono finalizzati ad addestrare all’os-
servazione del seno e a rassicurare le donne sulla possi-
bilità di allattare, a prescindere da sviluppo e forma del
seno e del tipo di capezzolo.
In gruppo si rinforza la fiducia e si forniscono informazioni
sul sostegno dopo il parto, in modo da evitare che si in-
stauri, nella madre e nella coppia, uno stato ansioso.  
Promuovere lo stato di benessere psico-fisico di mamma
- figlio e coppia intende stimolare e accrescere una rela-
zione speciale fra loro, un mix di affetto, d’amore e di coc-
cole.
Il consultorio familiare di Sezze favorisce e protegge l’al-
lattamento al seno nella Comunità Lepina, utilizzando le
risorse del “Codice Internazionale per la Commercializ-
zazione dei sostituti del latte materno” e delle Indicazioni
Governative Italiane (leggi, regolamenti, circolari, piani sa-
nitari).

Un gruppo di neomamme 

DAI DIStREttI - Resoconti

Latina Salute 06-2014. copia_Layout 2  17/09/14  17:40  Pagina 14



8

Tra gli interventi migliorativi che rien-
trano negli obiettivi di questa
Azienda è stata posta attenzione ai
costi della farmaceutica e dell’ap-
propriatezza prescrittiva. Nelle
scorse settimane infatti è stato av-
viato un calendario di appuntamenti
per pianificare la comunicazione a
tutti i livelli di assistenza,  mirato al
raggiungimento dei prossimi target.
Con la Direzione Generale abbiamo
già incontrato i medici di medicina
generale e gli specialisti ospedalieri
e territoriali per partecipare e condi-
videre gli obiettivi prestabiliti. Il ca-
lendario delle riunioni proseguirà nei

prossimi mesi  per approfondire i
singoli argomenti e confrontarsi sui
reports di spesa che descrivono i
profili prescrittivi dei medici e di tutta
l’Azienda.
Con il DCA 156/2014 "Appropria-
tezza prescrittiva farmaceutica nella
Regione Lazio" sono stati fissati gli
obiettivi regionali per la riduzione
della spesa farmaceutica, attraverso
azioni di governo su alcuni farmaci
che attivano contemporaneamente
l'appropriatezza d'uso e riallineano i
consumi ai livelli medi nazionali.
Con queste azioni ci si prefigge un
contenimento di spesa farmaceutica

di 16 milioni di € e con questo ri-
sparmio sarà possibile reinvestire
nell'innovazione per la cura dei pa-
zienti con nuove tecnologie e contri-
buire così alla sostenibilità del SSN.
La spesa farmaceutica media pro-
capite  (ovvero quanto mediamente
si spende in farmaci per ogni abi-
tante) nel 2013 per l'ASL Latina è
pari a 183 €, nella  Regione Lazio
168 euro e in Italia 152 €: ciò signi-
fica che la Regione Lazio ha speso
93 milioni di € in più rispetto all'Italia
per l'assistenza farmaceutica ero-
gata attraverso le farmacie conven-
zionate; ciò significa che l'ASL di

Spesso si abusa nella prescrizione dei farmaci

DALL’AzIENDA - politiche sanitarie

8di alessandra Mingarelli

Direttore Dipartimento Funzionale
del Farmaco

Riduzione della spesa aumentando la qualità
dell’offerta dei servizi ai cittadini

Il piano della Asl di Latina 
per l’appropriatezza nell’uso dei farmaci
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Latina ha speso 17 milioni di € in più rispetto all'Italia.
Il target di spesa media procapite da raggiungere nel
2014 è 154 €: ciò significa che la Regione Lazio dovrà
risparmiare 81,2 milioni di € e che l'ASL di Latina, in
quanto maggiormente alto spendente rispetto alle 12
ASL regionali, ne deve contenere 16 milioni ovvero il
20% del totale del risparmio programmato. Infatti, la
ASL di Latina è quella con la maggiore differenza di
spesa da contenere nella Regione, 13 volte quella della
ASL meglio prestante.
I farmaci la cui prescrizione appropriata potrà assicu-
rare il recupero delle risorse necessarie sono raggrup-
pate in 6 classi diverse: gli Inibitori di Pompa Protonica,
gli omega 3, gli antinfiammatori inibitori selettivi della
ciclo-ossigenasi (coxib), gli ipolipemizzanti con parti-
colare attenzione all'ezetemibe (da solo o in associa-
zione con le statine) e le statine in generale, i farmaci
attivi sul sistema renina –angiotensina con particolare
attenzione agli antagonisti dell'angiotensina II da soli o
in associazione con i diuretici (sartani con o senza i diu-
retici).
Oltre a queste classi esplicitamente citate altri farmaci
sono oggetto di attenzione e possono contribuire al-
l'obiettivo di contenimento e sono i farmaci per le sin-
dromi respiratorie, le eparine a basso peso molecolare
e gli antibiotici.
Saranno quindi tutti i medici operanti in provincia a con-
tribuire al raggiungimento dell'obiettivo ovvero sia gli
specialisti ospedalieri e distrettuali sia i medici di me-
dicina generale.
Prescrivere in modo appropriato significa prescrivere
ciò che è utile al paziente perché efficace e rispondente
alle sue esigenze garantendo comunque la terapia ne-
cessaria e contenendo i costi per riservare il risparmio
per garantire cure eque ed universali ai pazienti.
Grazie ai farmaci la speranza di vita è quasi raddop-
piata e sono migliorate le condizione generali di salute
tra la popolazione.  Ma il consumo di farmaci è enorme
a testimonianza di quanto un buono stato di salute sia
importante per la vita delle persone a meno che questo
grande consumo non si trasformi in abuso. L’uomo si è
abituato ai miracoli della scienza e pretende da essa
la soluzione a tutti i suoi problemi.
Ma l’uso dei farmaci e di conseguenza la prescrizione
medica dev’essere effettuata nel rispetto delle norme di
settore ( schede tecniche, indicazioni autorizzate e
note AIFA) nel rispetto dei principi di:
- efficacia dell'intervento prescrivendo il medicinale utile

per il miglioramento dello stato di salute per raggiun-
gere il massimo risultato con il minimo impiego di far-
maco perché comunque potenzialmente tossico;
- economicità ovvero di riduzione degli sprechi sce-
gliendo il farmaco in grado di garantire il miglior rap-
porto beneficio/costo. In tal modo l’attività medica
responsabile utilizza appropriatamente le risorse fi-
nanziarie pubbliche uniformandosi al principio di otti-
mizzazione di quelle risorse;
e quindi in ultima analisi  nel rispetto del principio del-
l’appropriatezza ovvero ad ogni patologia deve corri-
spondere esclusivamente la prescrizione di farmaci
che risultino (per quantità, qualità e modalità di som-
ministrazione) tali da indurre un miglioramento nelle
condizioni di salute del paziente, considerando illeciti i
comportamenti prescrittivi che portino il paziente ad un
consumo di farmaci incongruo od inadeguato, anche
in considerazione dei maggiori rischi per la salute in tali
circostanze.
L’attività prescrittiva del medico ha quindi una limitata
discrezionalità in quanto si tratta di prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Nazionale ovvero della colletti-
vità e, dunque, ciascuna prescrizione, qualora sia rim-
borsabile dalla ASL, comporta l’assunzione del relativo
onere di spesa per il bilancio pubblico.
L’attenzione massima all’uso appropriato di tutte le ri-
sorse che abbiamo a disposizione deve essere patri-
monio e prerogativa non solo degli operatori ma anche
dei cittadini.
Tagliare gli sprechi significa essere più efficaci nei con-
fronti dei bisogni veri di salute.

DALL’AzIENDA - politiche sanitarie
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DAI PRESIDI oSPEDALIERI -  nuovi sportelli

Attivato lo sportello di aiuto psicologico
per pazienti affetti da disabilità sensoriali visive

8di enzo Maria Vingolo

uOC Oculistica universitaria

Il 1° settembre scorso è stato attivato presso la U.O. di Oculistica Universi-
taria di Terracina uno sportello di assistenza psicologica ai malati di patolo-
gie visive gravi comportanti un grave stato di disagio psicologico. Tale
sportello, che resterà attivo per dodici mesi, si avvarrà, grazie a dei fondi di
ricerca, della collaborazione della dottoressa Consuelo Del Destino, psico-
loga specialista dll’handicap sensoriale già con precedenti esperienze di col-
laborazione e tirocinio sia con il servizio di psicologia clinica dell’ospedale
che con l’IAPB ed il polo nazionale di Ipovisione.
Le consulenze vengono effettuate sia come test che come terapia singola e
di gruppo in orari da concordare  con i pazienti selezionati ed hanno il fine ul-
timo di completare il percorso riabilitativo del paziente ipovedente che dopo
aver completato il percorso assistenziale di tipo medico e/o chirurgico e ria-
bilitativo strettamente visivo, verrà agevolato ed accompagnato nel percorso
di reinserimento sociale familiare e, ove presente, scolastico-lavorativo, com-
pletando così l’iter.
Questa esperienza, oltre ad essere la prima esistente in ambito oftalmologico
nella Asl di Latina, si fonda sulle esperienze più moderne ed avanzate in
base alle linee guida delle società scientifiche di riferimento italiana ed in-
ternazionale (Low Vision Academy ed Envision), rappresentando un primo
modello di integrazione multidisciplinare che i sta già esportando in altre re-
gioni italiane come Toscana e Liguria.
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L’importanza della fotoprotezione 
e del controllo dei nevi
8di Concetta potenza

uoC Dermatologia “Daniele innocenzi” università la sapienza Roma - polo pontino

SPECIALE DERmAtoLoGIA

Negli ultimi decenni è stato registrato un notevole aumento
dell’incidenza dei tumori cutanei, non solo del famigerato
melanoma, ma anche di altri tumori chiamati “tumori cuta-
nei non melanocitari” (NMSCs: Non Melanoma Skin Can-
cers).
L’opinione comune per la quale tale incremento sarebbe
da imputarsi al “Sole malato” è vera solo  parzialmente. In-
fatti se da un lato l’inquinamento atmosferico ha sicura-
mente determinato una rarefazione dello strato di ozono e
quindi della capacità dell’atmosfera di filtrare le componenti
dannose della luce solare, dall’altro si è assistito, negli ultimi
decenni, ad un significativo cambiamento delle abitudini e
delle modalità di esporsi al sole.
E’ stato dimostrato che l’esposizione solare cronica deter-
mina una maggiore insorgenza dei NMSCs. Questo tipo di
esposizione è tipica di alcune attività lavorative che si svol-
gono all’aperto (agricoltori, pescatori, ecc.) e che oggi inte-
ressano una minore percentuale della popolazione italiana
rispetto al passato.
Cronica però può essere considerata anche l’esposizione
ricreazionale (tipicamente solare estiva) ripetuta nel tempo,
più legata alle nostre attuali abitudini di vita.
Per l’insorgenza del melanoma, invece, riveste un’impor-
tanza maggiore l’esposizione solare intermittente e gli eri-
temi che ne possono derivare, condizioni legate soprattutto

all’esposizione
ricreazionale.
Infatti una sto-
ria personale
di ripetuti eri-
temi solari
(“scottature“)
in età pedia-
trica, aumenta
più del doppio
il rischio di svi-
luppare un
melanoma da
adulti.
Malgrado una
s c o r r e t t a
esposizione
solare rappre-
senti il princi-
pale fattore di
rischio per lo

sviluppo del melanoma e di altri tumori della pelle, il sole
non va visto esclusivamente come un nemico, rappresen-
tando una fonte insostituibile di vitamina D per il nostro or-
ganismo ed avendo affetti terapeutici in molte patologie
cutanee come la psoriasi e la dermatite atopica.
Un’ulteriore spiegazione per l’aumentata incidenza dei tu-
mori cutanei è legata ad un aumento della capacità del der-
matologo di diagnosticarli, spesso in fase molto precoce. In
tal senso rivestono una grossa importanza nuove metodi-
che, come la dermatoscopia e la microscopia confocale,
che permettono di superare i limiti dell’occhio umano. La
dermatoscopia, in particolare, viene ormai utilizzata nella
pratica clinica quotidiana.
La radiazione solare che viene a contatto con la nostra cute
non è composta solamente dalla luce visibile, ma anche
dai raggi ultravioletti (UV). Quest’ultimi, essendo dotati di
maggiore energia, sono in grado di provocare di danni al
DNA delle cellule della cute, favorendo così l’insorgenza dei
tumori.
Ogni giorno siamo bersagliati da queste radiazioni. Fortu-
natamente però il nostro organismo possiede dei sistemi di
protezione che riescono a limitare e addirittura anche a ri-
parare i danni provocati dai raggi UV.
A tal proposito la melanina, prodotta da cellule chiamate
melanociti, svolge un’importante funzione. Ecco perché
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soggetti con la cute molto chiara (aventi un fototipo basso) hanno
un rischio aumentato di insorgenza di tumori cutanei. Tuttavia
un’esposizione solare prolungata o intermittente associata a eri-
temi solari, aumenta notevolmente tale rischio anche nei sog-
getti con fototipo più alto.
Per questo è necessario aiutare la nostra cute a difendersi tra-
mite l’applicazione di filtri solari.
Esistono in commercio numerose tipologie di tali filtri, studiati in
diverse formulazioni (spray, gel, crema, ecc.) per venire incontro
alle esigenze individuali.
Al di là della formulazione, quando acquistiamo un filtro solare,
è importante osservare due aspetti: la tipologia del filtro stesso,
che può essere chimico o fisico ed il potere filtrante, detto SPF.
- I filtri chimici sono costituiti da molecole in grado di assorbire la
radiazione solare, impedendo che essa penetri nella cute ed as-
sicurano una gradevolezza cosmetica maggiore; i filtri fisici im-
pediscono fisicamente la penetrazione dei raggi UV e sono
particolarmente indicati per i bambini e per le pelli sensibili, pur es-
sendo un po’ più “pastosi” e dunque meno facilmente applicabili.
- Per quanto riguarda il potere filtrante, L’SPF, è fondamentale ap-
plicare sulla cute almeno un fattore 30, che rappresenta una pro-
tezione medio-alta.
Una corretta esposizione solare dovrebbe essere sempre ac-
compagnata dal regolare controllo dei nevi. Le attuali linee guida
consigliano, al di sopra dei 14 anni di età, una visita dermatolo-
gica annuale.
La diagnosi precoce rappresenta infatti l’unica terapia veramente
efficace nel melanoma; a tal proposito lo slogan “una visita può
salvarti la pelle” risulta essere quanto mai veritiero.

12

L’acne è una malattia in-
fiammatoria ad andamento
cronico-recidivante che in-
sorge principalmente in
soggetti giovani di età com-
presa tra i 14-19 anni, ge-
neticamente predisposti,
influenzata da fattori ormo-
nali e ambientali, tra cui la
dieta che ha aperto un di-
battito serrato all’interno
della comunità scientifica
dermatologica.
Acne e dieta: mito o realta?
È reale o meno che la dieta
abbia un ruolo nello svi-
luppo dell’acne? L’osserva-
zione che abitudini
alimentari tipiche dei paesi
occidentali aumentassero
l’insorgenza o peggioras-
sero il quadro clinico della
malattia ha trovato con-
ferme in recenti studi scientifici.
La dieta mediterranea è uno stile nutrizionale, ispirato ai
modelli alimentari tradizionali dei paesi europei del ba-
cino mediterraneo, in particolare Italia meridionale e Gre-
cia; prevede il consumo di pane, frutta, verdura, erbe
aromatiche, cereali non raffinati, olio d’oliva, pesce, carne
bianca, yogurt e formaggio magro. Il suo ruolo protettivo
è stato già osservato  nell’ambito delle patologie cardio-
vascolari, diabete e malattie oncologiche ed il ruolo svolto
nell’acne sembra essere legato al basso indice glicemico
e all’ottimale rapporto ω-6/ω-3.
Il basso indice glicemico deriva dall’introduzione di fibre
contenute negli alimenti non raffinati che rilasciano il glu-
cosio più lentamente.  Il rapporto ideale ω-6/ω-3 è pari a
3:1 come previsto dalla dieta mediterranea, invece nei
paesi industrializzati tale rapporto è ultimamente salito a
10:1 a seguito dell’assunzione del cosiddetto “cibo spaz-
zatura” divenuto ormai stile di vita soprattutto nella popo-
lazione meno abbiente.
Per comprendere meglio la correlazione esistente tra
dieta ed acne, presso la UOC di Dermatologia Universi-
taria Ospedale Fiorini di Terracina, abbiamo condotto uno
studio epidemiologico con l’obiettivo di valutare le  abitu-
dini alimentari nei pazienti acneici e nei controlli sani. Ab-
biamo valutato l’aderenza alla dieta mediterranea
attraverso un questionario qualitativo che riguardava la

frequenza di assunzione di
alimenti tipici della dieta me-
diterranea e di quella occi-
dentale. Sono stati esaminati
93 adolescenti affetti da acne
lieve-intermedia afferenti al
nostro ambulatorio dedicato
alla patologia acneica e 200
controlli sani selezionati
presso le scuole superiori
della provincia di Latina.
Lo studio ha evidenziato che chi aderisce alla dieta me-
diterranea sviluppa con minore probabilità l’acne, quindi
la dieta mediterranea rappresenterebbe un fattore pro-
tettivo per lo sviluppo e l’aggravamento della malattia;
mentre l’assunzione di latte e alimenti ad alto indice gli-
cemico avrebbe un ruolo scatenante/aggravante per
l’acne.  Il latte e i suoi derivati, pur non essendo prodotti
ad alto indice glicemico, per il loro contenuto di estrogeni,
progesterone e precursori degli androgeni sembrano es-
sere implicati nello sviluppo della malattia. Un’eccezione
è rappresentata dallo yogurth che sembrerebbe avere in-
vece un ruolo protettivo attribuito al contenuto in fermenti
lattici.
Il nostro è il primo studio epidemiologico internazionale
che ha dimostrato il ruolo protettivo della dieta mediter-

ranea nell’acne.
Pertanto è importante indirizzare i pazienti acneici verso
una corretta alimentazione, nella quale la quota degli zuc-
cheri semplici (saccarosio, fruttosio, lattosio, glucosio) do-
vrebbe essere inferiore al 10% delle calorie totali, il che
implica l’assunzione preferenziale di carboidrati com-
plessi, possibilmente in forma di cereali non raffinati
(pane, pasta e riso integrali) che contribuiscono a tenere
basso il carico glicemico del pasto, riducendo i livelli di
insulina nella fase post-prandiale.
Quali sono attualmente le nuove prospettive di studio?
La nutrigenomica rappresenta al momento la nuova fron-
tiera di studio, infatti, nella terapia personalizzata al pa-
ziente acneico sempre più importanza viene data  alle
modifiche indotte dagli alimenti sul nostro DNA.

La dieta mediterranea, un fattore protettivo per lo sviluppo dell’acne
8di nevena Skroza

uOC Dermatologia “Daniele innocenzi”
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La dieta mediterranea, un fattore protettivo per lo sviluppo dell’acne
8di nevena Skroza

uOC Dermatologia “Daniele innocenzi”
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Il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell'Uni-
versità degli Studi di Tor Vergata ha organizzato due
importanti eventi formativi su temi vaccinali di primaria
importanza in una società che cambia repentinamente
sia come epidemiologia che come approccio alle mi-
sure preventive. 
Il primo appuntamento scientifico, dal titolo “Attualità e
prospettive delle Vaccinazioni”, si è tenuto il 21 maggio
scorso a Villa Mondragone, sede congressuale di UNI-
ROMA 2 - Monteporzio (Roma). Il secondo, dal titolo “Il
valore scientifico e sociale dei programmi di immuniz-
zazione attiva”, si è svolto lo scorso 7 giugno presso
l'aula Fleming della Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nella sede
universitaria di via Montpellier 1.
La dott.ssa Anna Maria Aversa, Referente aziendale
per le vaccinazioni in età evolutiva della nostra Azienda
Sanitaria Locale, ha partecipato ad entrambi gli eventi
formativi, con ruolo di discussant, al fine di condividere
con i colleghi universitari e di altre ASL le positive espe-
rienze maturate nella nostra Azienda Sanitaria relati-
vamente ai temi “Vaccinazione anti-Rotavirus” e
“Coperture vaccinali: risultati, criticità, azioni da intra-
prendere”. La compresenza di Università e ASL è ri-
sultata fortemente stimolante e positiva, sia per la
ormai consolidata collaborazione con la Prof.ssa Eli-

sabetta Franco, Professore Ordinario dell'Università di
Roma Tor Vergata, autorevole esperto del settore e Re-
sponsabile Scientifico di entrambi gli eventi formativi,
sia per le prospettive future di aggiornamento profes-
sionale ed operatività nei Servizi aziendali.
Le Vaccinazioni in età evolutiva nella nostra ASL, gra-
zie all'impegno del gruppo di lavoro dei referenti di-
strettuali - dott.ssa Francesca Balducci del Distretto 1,
dott.ssa Aida Recchia del Distretto 2, dott.ssa Maria
Flaminia Nardozi del Distretto 3, dott. Giovanni Cesare
Fedele del Distretto 4 - e al coordinamento intra-azien-
dale svolto dalla dott.ssa Anna Maria Aversa del Di-
stretto 5, stanno identificandosi sempre di più, al di là
del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di
copertura definiti dalla letteratura scientifica e dalla nor-
mativa vigente, in uno spazio di studio per nuove stra-
tegie aziendali in tema di profilassi delle malattie
infettive prevenibili con vaccini. Solo con approcci in-
novativi si potrà far fronte all'emergente fenomeno del
rifiuto vaccinale affinché la società del XXI secolo, cor-
rettamente e scientificamente informata, recuperi la
memoria storica delle malattie dimenticate e la giusta
percezione del valore della prevenzione. La tutela del
diritto fondamentale della persona alla salute ha biso-
gno, oltre che dell'impegno degli operatori, della con-
sapevolezza dei cittadini.

vaccinazioni in età evolutiva

DAI DIPARtImENtI -  eventi formativi

Le vaccinazioni in età evolutiva,
nuove prospettive

8di antonio Graziano

Direttore Distretto 5
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Attivazione di interventi multidisciplinari 
per la “cura” del gioco d’azzardo
8di Lino Carfagna - Direttore DSM Latina

e Bruno Porcelli - Psicologo-Psicoterapeuta CSM Latina

DAI DIPARtImENtI - collaborazioni

Il Dipartimento di Salute Mentale distretto -2 Latina ci occupa, già da alcuni anni, del problema del disturbo
di gioco d’azzardo patologico. Presso le sedi operative del CSM di Latina e di Sabaudia si è sviluppato,
nel tempo, un servizio pronto ad accogliere le problematiche di questo tipo a beneficio dei giocatori pato-
logici e delle loro famiglie.  Tanto in attesa di intervenire con le altre  istituzioni, operanti nel settore, di tutta
la provincia di Latina.
Il programma terapeutico è di tipo multimodale, esso comprende una serie di colloqui psicologici di acco-
glienza, una valutazione psicodiagnostica con somministrazione di questionari e test di personalità, psi-
coterapia individuale di coppia e familiare, una consulenza psichiatrica e la possibilità di gruppi terapeutici
per i giocatori patologici e la creazione di un gruppo di sostegno per i familiari, entrambi condotti da ope-
ratori qualificati.
Nello specifico, nel mese di giugno è stata avviata una forma di collaborazione tra il  Centro di Salute Men-
tale di Latina e Sabaudia  e i Servizi Sociali del Comune di Sabaudia  al fine di sensibilizzare la popola-
zione verso i rischi della pratica “eccessiva” delle varie forme di gioco d’azzardo (slot-machine, gratta e vinci,
lotto istantaneo, i vari giochi on line, ecc..). Il gioco d’azzardo, come è noto, può traformarsi, da sano e di-
vertente intrattenimento a gioco problematico e patologico per numerosi soggetti, in qualche modo predi-
sposti a tali patologie.

Le attività messe in cantiere riguardano:
- utilizzo del foglio informativo SOCIALE INFORMA dei Servizi Sociali del Comune per   sensibilizzare e
informare la popolazione  sul tema;
- realizzazione di una brochure informativa sul tema insieme ai Servizi Sociali;
- alcuni incontri con  studenti  e genitori presso le Scuole Medie e Superiori di Sabaudia;
- incontri con la popolazione anziana presso il Centro Sociale;

A Sabaudia il servizio di assistenza e cura per i disturbo da gioco d’azzardo patologico è attivo presso la
sede del CSM, Poliambulatorio di Sabaudia - Viale Conte Verde,10  tel. 0773 520891 . Nei giorni dal Lu-
nedi al Sabato ore 8.00-14.00.
A Latina presso il Centro di Salute Mentale, Latina Fiori – Torrino 1, orario 8:00-20:00, Tel. 0773- 6556505.

15

Attivato lo sportello di aiuto psicologico
per pazienti affetti da disabilità sensoriali visive
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Possono essere defi-
niti come strumenti lo-
cali di governo clinico
che permettono alle
Asl di delineare, ri-
spetto ad una patolo-
gia, la migliore
sequenza temporale
possibile degli inter-
venti da effettuare, al
fine di risolvere pro-
blemi di salute, di una
tipologia di pazienti
sulla base di cono-
scenze tecnico-scien-
tifiche ed in relazione
alle risorse organizza-
tive, professionali e
tecnologiche disponi-
bili.
Quindi i PDTA sono da
considerarsi una sorta
di linee guida clinico-
organizzative. La strut-
turazione di un
percorso permette di valutare l'appriopiatezza degli in-
terventi rispetto agli obiettivi eplicitati, consentendo, inol-
tre, il confronto e la misurazione della qualità delle attività
in funzione del miglioramento dell'efficacia ed efficienza
delle prestazioni assistenziali.
Nel PDTA, si ha la presa in carico del paziente che, tal-
volta, necessita di interventi multiprofessionali e multidi-
sciplinari nei vari ambiti clinico-assistenziali, che
rappresentano le tappe del processo di cura. Favorire
l'accessibilità ai servizi ed alle prestazioni sanitarie, fa-
vorire l'integrazione professionale ed il coordinamento
delle strutture organizzative, ottimizzare e monitorare i
livelli di qualità delle cure prestate, migliorare gli aspetti
informativi e comunicativi con i pazienti, sono gli obiettivi
di massima che ogni PDTA dovrebbe avere.
Presso il Distretto 4 sono attivi, attualmente, tre percorsi,
uno sulla BPCO, uno sullo Scompenso Cardiaco Cro-
nico ed un altro sulle Epatiti Croniche post-virali e post-
metaboliche. Nel PDTA  BPCO, il Medico di Medicina
Generale, individuato un paziente con sospetta Bpco, lo
invia allo specialista di riferimento, ovvero il broncop-
neumologo, presso l'ospedale di Fondi, che provvede a

sottopoprre il sog-
getto a spirometria
per confermare il so-
spetto diagnostico.
Quindi per il paziente
si aprirà un follow up
di circa un anno.
In questo specifico
percorso, è stato uti-
lizzato un software, il
Quick, per mettere in
comunicazione spe-
cialista e medici di
medicina generale.
Nel percorso scom-
penso cardiaco cro-
nico, il cardiologo di
riferimento in carico
all'ospedale di Terra-
cina, ricevuta la se-
gnalazione dal MMG,
esegue la prima visita
a domicilio e stabili-
sce la stadiazione
NYHA.

I pazienti in classe NYHA 1-2 effettueranno le visite di
controllo nell'ambulatorio cardiologico, mentre quelli in
classe NYHA 3-4 saranno rivisti a domicilio.
Nel percorso epatiti croniche, lo specialista di riferimento
in carico al Distretto 4, effettua le visite in regime ambu-
latoriale, con impegnativa del MMG.
Anche in questo PDTA, come negli altri due, interven-
gono, qualora necessarie, anche altre figure specialisti-
che quali Radiologi, Endoscopisti, Psicologi ecc.
Nel PDTA per la BPCO sono stati arruolati 13 pazienti
ed hanno partecipato 5 MMG; in quello dello scompenso
cardiaco cronico attualmente si seguono 70 pazienti con
la  partecipazione di 30 MMG. Il PDTA sulle epatiti è ap-
pena iniziato.
L'obiettivo che ci si propone è che i PDTA siano sempre
più diffusi ed accettati da tutte le figure professionali me-
diche e sanitarie in genere e dai pazienti, al fine di tute-
lare meglio il lavoro dei primi e la salute dei secondi. Non
è facile realizzare tutto ciò, si tratta di una rivoluzione cul-
turale totale; ma, come diceva Schopenhauer, ogni ve-
rità passa attraverso tre gradi: prima viene derisa, poi
viene osteggiata ed alla fine accettata come ovvia.

Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali PtDA

DAI DIStREttI

8di antonello G.L. Santucci

Dirigente medico i livello Distretto 4
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Quella di mercoledì 23 luglio scorso è stata una
giornata speciale per tutti i pazienti ed i medici del-
l’Ospedale S. M. Goretti di Latina. “In ricordo di Da-
niele”, scomparso a soli 15 anni a causa dell’HIV, è
stato consegnato alla sala operatoria del secondo
piano (Rianimazione) uno sterilizzatore, acquistato
grazie alle numerose donazioni che Antonietta Pa-
risi, mamma adottiva del ragazzo, raccoglie dal
1999 con i suoi innumerevoli eventi ed appunta-
menti. Da oggi il Sistema di sterilizzazione a Gas –
Plasma, costato 34.000 euro, è in funzione al-
l’Ospedale Goretti. Alla cerimonia di inaugurazione
della sala e del macchinario erano presenti il dott.
Michele Caporossi, Direttore Generale Azienda Asl;
il dott. Salvatore Di Maggio, UOC e gestione del pa-
trimonio mobiliare, e Giampiero Fiacchini, fratello di
Renato Zero, che ha scoperto la targa “In Ricordo di
Daniele”.  

“Ringrazio come sempre le persone che mi aiutano
con le loro offerte e donazioni – ha tenuto a ribadire
Antonietta durante la conferenza stampa – senza di
loro non potrei arrivare così in alto. Dopo lo steriliz-
zatore gli altri obiettivi saranno un ecografo oculare
per reparto oculistico, carrelli porta medicine, ter-
mometri e televisore per il reparto di malattie infet-
tive. Grazie alla stampa che mi è vicina e che dà
spazio ai progetti che realizzo. Le persone devono
trovare nella struttura ospedaliera tutto ciò che oc-
corre per curarsi. E’ sbagliato fare i tagli alla sanità,
perché il nostro è un paese che va verso una po-
polazione di anziani, sempre più bisognosi di cure.
A volte, quando le cose non vanno nella sanità,
viene spontaneo prendersela con infermieri e me-
dici, che in realtà fanno di tutto e di più per accudire
chi soffre. Il problema è il numero sempre più ridotto
di unità lavorative, che li mette in condizione di la-

DAI PRESIDI oSPEDALIERI - donazioni

Donato da Antonietta Parisi uno sterilizzatore 
al reparto di Rianimazione del Goretti di Latina

Un grande cuore “In ricordo di Daniele”

Da sinistra: Antonietta Parisi, Giampiero Fiacchini ed il Direttore michele Caporossi  
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vorare il doppio a discapito dei pa-
zienti”. 

Durante l’intervento, la mamma di
Daniele, ha annunciato la nascita
della nuova associazione “In ri-
cordo di Daniele” che è nata il 13
maggio 2014. Per tutti coloro che
volessero donare qualcosa Anto-
nietta accetta offerte da un euro in
su. Si può contribuire ai suoi pro-
getti acquistando il libro dal titolo
“La forza dell’amore – In ricordo di
Daniele” di Edizioni C’era Una
Volta scritto da Cerasella Da Ros,
in cui si racconta la storia di Da-
niele, corredata dal contributo di

diversi medici specialisti che infor-
mano su cosa è l’HIV e su come si
può evitare, perché non se ne
parla mai abbastanza. 

In chiusura è intervenuto anche
Michele Caporossi Direttore Ge-
nerale Azienda Asl: “Come sapete
dal 2008 siamo in crisi e la sanità
ne sta risentendo sempre di più.
Però c’è da dire che tra la cittadi-
nanza si sta sviluppando un feno-
meno, che non si vedeva da
tempo, che è quello della solida-
rietà e del volontariato. Vale a dire
la società si sta sforzando di più
nell’organizzarsi a favore del pros-

simo, soprattutto in aiuto del si-
stema sanitario. Questa è una
grandissima Asl, la più grande del
Lazio e d’Italia, con alcune proble-
matiche dove c’è molto bisogno di
interventi. Tutto questo è supplito
da questa forma di sussidiarietà,
un modo per dire che dove non ar-
riva lo Stato arriva la società. Ecco
perché mi appello ai cittadini e a
coloro che fanno quello che fa An-
tonietta, per realizzare macchinari,
borse di studio e quanto altro di
necessità della Asl. La ragione
vera della vita è quella di essere a
disposizione degli altri e di fare del
bene”.

18

DAI PRESIDI oSPEDALIERI - donazioni

Foto di gruppo durante la conferenza stampa
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La tutela della salute della
donna, dei diritti della partoriente
e della salute del neonato costi-
tuiscono un impegno di valenza
strategica dei sistemi socio-sani-
tari per il riflesso che gli inter-
venti di promozione della salute
e di cura, hanno sulla qualità del
benessere psico-fisico nella po-
polazione generale, attuale e fu-
tura.
Per questi motivi già dagli anni
2000 l’allora Ministero della Sa-
nità con un  Decreto Legge pro-
dusse il Progetto Obiettivo
Materno Infantile  (P.O.M.I.), in-
dividuando le caratteristiche or-
ganizzativo-assistenziali  dei
servizi dedicati alla maternità e
infanzia. 
Quindi da un lato l’esigenza di
individuare un modello organiz-
zativo e assistenziale in grado di
garantire l’assistenza e il soste-
gno alla donna/coppia e neonato
durante la gravidanza, il trava-
glio, il parto e il post-partum, dal-
l’altro l’obbligo di realizzare una
specifica Carta dei servizi sul
Percorso nascita, così come in-
dicato nell’Accordo CSR del
2010, per  garantire l’informa-
zione sui servizi sanitari  dedicati
alla tutela della maternità e assi-
curarne l’accesso.
La Carta dei servizi del Percorso
nascita si inserisce nel più ampio
processo avviato per realizzare
la Carta dei servizi dell’Azienda
sanitaria di Latina, concepita
come un “sistema” al quale con-
corrono le Carte dei molti per-
corsi di salute di cui l’azienda è
garante. Costruita in una logica
di attivazione di quella necessa-
ria e auspicabile partecipazione

dei cittadini, come dettato dalla
norme di riordino del SSN
(D.Lgs 502/92 e 517/93) e dalle
altre grandi riforme angolari
degli anni ‘90.
La Carta dei servizi del Percorso
Nascita elaborata dalla UOSD
Comunicazione Integrata in col-
laborazione con  i Distretti Sani-
tari, i Punti Nascita e la struttura
dedicata alla Fecondazione As-
sistita della ASL Latina ha lo
scopo di informare le donne e le
famiglie su:
- articolazione e sede dei servizi
ambulatoriali e dei Consultori fa-
migliari presenti sul territorio e
dei punti nascita ospedalieri;
- modalità di accesso e tipologia
delle prestazioni sanitarie, con
particolare attenzione alle ne-
cessità delle fasce più deboli
della popolazione –donne immi-
grate o famiglie mononucleari;
- tipologia dei percorsi terapeu-
tici, diagnostici, assistenziali ,
territoriali e ospedalieri,  di cui la
donna , il neonato e la famiglia
possono usufruire in modo inte-
grato.
Uno dei pilastri fondamentali del
Percorso nascita è l’attenzione
posta alla continuità assisten-
ziale e al perfezionamento della
qualità dei processi sanitari. 
In questo senso la Carta dei ser-
vizi diventa uno strumento indi-
spensabile per raggiungere gli
obiettivi, rappresentando un
“patto assistenziale” sancito tra
l’Azienda ASL Latina  e l’utenza
durante tutto il ciclo della mater-
nità. 
La ASL individua e descrive nel
documento gli standard di qua-
lità attuali e quelli a cui tendere

DALL’AzIENDA - Progetti

La Carta del Percorso nascita nella Asl Latina

8di assunta Lombardi - Responsabile uOSD Comunicazione  integrata aziendale

e Marialisa Coluzzi - CPS uOSD Comunicazione  integrata aziendale
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DALL’AzIENDA - Progetti

nel futuro. In questa ultima analisi è fondamentale l’ap-
porto della stessa popolazione femminile attraverso
l’utilizzo di strumenti di partecipazione attivi, individuati
nella Carta, per innescare quell’auspicato circolo vir-
tuoso del miglioramento continuo della qualità.
Accanto alla descrizione delle attività di base per l’as-
sistenza e la cura della gravidanza, parto e puerperio,
particolare attenzione è stata posta a quei servizi de-
dicati (ad un target specifico) a particolari tipologie di
assistiti, per chi ad esempio ha difficoltà nella pro-
creazione e vuole usufruire del Centro di Procreazione
assistita; alla popolazione migrante  o a chi, anche se
stabilmente in Italia ha ancora difficoltà nell’accesso
ai servizi sanitari, per difficoltà linguistiche e culturali;
ancora, a chi in difficoltà socio economica o, per altri
motivi, matura la decisione di partorire in anonimato,
come la legge italiana consente.
Le peculiarità della Carta del Percorso nascita del-
l’Azienda ASL Latina consistono nella capacità di com-
porre l’enorme puzzle costituito dall’insieme dei servizi
sanitari territoriali e ospedalieri di una azienda così
vasta e composita, descrivendo la Rete perinatale per
le attività pre e post parto gestite dagli ambulatori e
Consultori famigliari dedicate alla donna, coppia e
neonato.
Inoltre, “fiore all’occhiello” è: 
1 - La scelta di un linguaggio semplice nella stesura

del percorso e la collaborazione partecipata con
l’utenza  attraverso incontri con le donne in gravidanza
o neo mamme, a garanzia di trasparenza uguaglianza
e accessibilità ai servizi.
2 - Una particolare attenzione rivolta alle donne immi-
grate. Sono state infatti fornite dettagliate informazioni
sui servizi dell’Azienda e  sui  diritti  garantiti dalla le-
gislazione italiana. A tale riguardo il percorso nascita
verrà integrato  da una guida tradotta in 8 lingue.
3 - Particolare risalto all’aspetto psicologico e sociale
spesso poco approfondito.
Viene, infatti, posto al centro dell’attenzione il soggetto
famiglia nella sua globalità con azioni di informazione
e impegni in tal senso assunti dall’azienda, in grado
di sostenere coppie che vivono in condizioni di parti-
colare fragilità e disagio sociale.   

La Carta dei servizi del Percorso nascita dell’Azienda

ASL Latina è stata elaborata a cura della UOSD 

Comunicazione Integrata aziendale.

in collaborazione con:

- uoC ostetricia e Ginecologia 

latina-Fondi-Formia

- Distretto 1-2-3-4-5

- uosD andrologia e fisiopatologia 

della riproduzione
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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

CORi

Ospedale di Comunità

S.Maria degli Infermi 

Via Marconi, 1

Centralino

06.966181

Guardia Medica - via IV Giornate - Cisterna 

06.96025763

SeZZe 

Casa della Salute

San Carlo

Via S.Bartolomeo,1

Centralino

0773.8011

Guardia Medica notturna presso 118 di Latina

0773.801812

FOnDi 

Ospedale

S.Giovanni di Dio

Via S.Magno snc

Centralino

0771.5051

Guardia Medica - c/o Ospedale

0771.779337

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

Giornalini di comunicazione sanitaria divulgativa mirati ai cittadini e alle aree sociali più deboli (an-
ziani, 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) indiriz-
zate alle scuole: 

tutto questo è il “Progetto Archimede” (www.progettoarchimede.com”), 
la comunicazione sanitaria divulgativa a servizio delle Aziende Sanitarie Locali e del cittadino.
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RECUP
il numero verde Regionale per la prenotazione  
telefonica delle tue visite specialistiche

Gli operatori in servizio presso la linea telefonica possono effettuare 
le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali 

dei Presidi Nord - Centro - Sud e dei cinque Distretti

800.98.68.68

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

Distretti:
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