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EDITORIALE
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Gli strumenti di programmazione, Atto aziendale e Piano Strategico 
predisposti dall’Azienda in conformità alle indicazioni nazionali e 
regionali segnano un’importantissima tappa nella strada segnata 
dall’amministrazione Zingaretti per uscire dal commissariamento e 
far ripartire tutti gli investimenti in risorse umane e materiali nella 
sanità laziale.
Per la prima volta l’atto aziendale è il frutto di un accurato confronto 
con le comunità locali e organizzazioni sindacali. Si intraprende la 
via di una programmazione dinamica mai conosciuta nel passato.
Nel visitare le strutture sanitarie si vedono a occhio due cose: 
il disastro ereditato da anni di abbandono e non governo e la 
abnegazione di tanti operatori sanitari che quotidianamente fanno il 
loro dovere a servizio degli ammalati.
Questi operatori e cittadini possono stare tranquilli che un poderoso 
programma di cambiamento ci condurrà fuori dai danni ereditati e 
farà della rete sanitaria e ospedaliera pontina un moderno sistema 
di presa in carico e cura.
L’azienda ha rotto il muro dell’autoreferenzialità che durava da molti 
anni confrontando e condividendo le proprie proposte strategiche 
con i rappresentanti delle comunità locali, i Sindaci eletti dai 
cittadini.
Ne viene fuori un quadro di linee programmatiche ora al vaglio 
della Regione che compenetra l’esigenza di progettare un sistema 
sanitario moderno con i limiti imposti dal Piano di rientro.
Presa in carico a partire dai pazienti cronici, accessibilità maggiore 
dell’attuale ai servizi della rete territoriale e ospedaliera pensata 
come un unico organismo vivente: sono questi i principali 
ingredienti del disegno strategico.
Abbiamo impegnato questi primi dieci mesi di lavoro a ripensare 
e “ripensarci” e rimuovere la crisi d’identità provocata dalla 
precedente opzione strategica di essere la “periferia di una macro 
area sanitaria con al centro un grande ospedale romano.
Rimettere al centro i luoghi giusti di cura per i nostri cittadini, dai 
nostri ospedali alla nostra assistenza domiciliare alle nostre Case 
della salute, queste ultime, appena all’inizio, ma già percepite 
come il modello assistenziale del futuro.
Abbiamo inoltre (era necessario) rivisto tutti progetti strutturali, 
a partire da quelli del Santa Maria Goretti, alcuni dei quali non 
in grado di rimettere la struttura al passo con i nuovi impegnativi 
compiti assegnato dalla programmazione regionale, a partire 
dall’essere sede del Dea di II livello a servizio di un milione di 
cittadini.
Questo è solo l’inizio. Ci vuole tempo. Prima di tutto per uscire 

dal commissariamento che ancora stringe la Regione, a causa 
dell’enorme mole di debiti ereditati. E poi per iniziare a concludere 
tanti cantieri di lavoro che ci condurranno a più credibili soluzioni 
strutturali e nuove risorse di spazio, percorsi e tecnologia. L’anno 
corrente avrà al centro questo problema. E ovviamente quello di 
fare i tanti goal che servono quotidianamente per salvare e curare i 
cittadini. Con la squadra che abbiamo.
E con l’entusiasmo di chi sa che facendo tutto il possibile con le 
risorse che si hanno, la speranza e la positività non tarderanno a 
manifestarsi con più forza.
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INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO NELLA ASL DI LATINA

La sorveglianza della popolazione con 
oltre 65 anni, ossia “Passi d’Argento”

L’invecchiamento di popolazione è un fenomeno globale, che 
riguarda da vicino il nostro Paese. Nel panorama mondiale, 
l’Italia, infatti, continua a essere uno dei Paesi con la maggiore 
proporzione di anziani. A oggi gli ultra 64enni costituiscono 
circa il 20% della popolazione e le più recenti proiezioni ISTAT 
indicano che nel 2051 tale percentuale sarà superiore al 30%. 
Cresceranno anche le persone molto anziane: gli ultra 84enni 
oggi pari al 2% del totale, raggiungeranno l’8% nel 2051.
L’invecchiamento è un processo che interessa tutti gli 
individui. Il modo in cui ciascuno di noi invecchia dipende da 
caratteristiche individuali e fattori genetici, ma è fortemente 
influenzato anche da fattori sociali, dagli stili di vita e più in 
generale dalle opportunità di salute offerte dal proprio contesto 
di vita. Le persone con 65 anni e più costituiscono quindi un 
gruppo eterogeneo, sia per motivi di genere, origine etnica, 
disabilità, sia per la percezione individuale del proprio stato 
di salute. Nei prossimi anni, aumenterà il numero di persone 
che necessitano di assistenza per rimanere autonome in età 
avanzata, ma anche di quelle in buona salute che svolgono 
attività lavorativa e partecipano ad attività nel contesto della loro 
famiglia e della comunità in cui vivono. 
La sorveglianza epidemiologica di popolazione PASSI 
d’Argento si propone quale strumento per registrare i bisogni 
diversi di questa fascia di popolazione e tempestivamente 
indicarli a decisori e altri gruppi di interesse facendo esplicito 
riferimento al modello dell’OMS (dal 2002 in poi) dell’ healthy 
and active ageing (salute e invecchiamento attivo), che sollecita 
lo sviluppo di politiche e interventi nell’ambito dei tre pilastri 
dell’invecchiamento attivo: salute, partecipazione e sicurezza. 
La sorveglianza è uno strumento capace di seguire nel tempo 
e fornire dati affidabili e tempestivi sui problemi di salute, i 
loro determinanti, la percezione dei cittadini, la diffusione delle 
misure di prevenzione e di promozione della salute: in tal senso 
alla sorveglianza è stato assegnato un ruolo fondamentale 
nell’ambito dei piani d’azione della Regione Europa per le 
malattie croniche non trasmissibili 2008-2013 e 2012-2016.
Grazie all’uso di una metodologia standardizzata, è possibile, per 
la prima volta, confrontare lo stato di salute e l’invecchiamento 
attivo nelle diverse Regioni italiane con dati di qualità raccolti 
sulla popolazione generale e non sugli utenti di singoli servizi, 
con il supporto tecnico e scientifico di un gruppo di lavoro 
composto da coordinatori regionali e ricercatori dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS).

Il sistema PASSI d’Argento non indaga le patologie principali 
degli ultra 64enni per un duplice ordine di motivi: si vuole da un 
lato evitare la raccolta di informazioni già disponibili da altre fonti 
e dall’altro dare spazio ad altre dimensioni sconosciute, quali la 
partecipazione della persona ultra 64enne e il supporto fornito 
alla famiglia e alla collettività. A questo proposito, un importante 
aspetto innovativo è costituito dallo studio delle persone ultra 
64enni che, così come indicato dall’OMS, costituiscono “una 
risorsa per la famiglia, la collettività e l’economia” .  
La conoscenza e l’utilizzazione dei dati di sorveglianza diventano 
essenziali sia in ambito sanitario, ad esempio ASL, distretti, 
MMG, Aziende Ospedaliere ecc…, sia in quello sociale 
come i comuni, il terzo settore… per la programmazione e la 
realizzazione degli interventi a favore della popolazione ultra 
64enne.
In Italia , per l’indagine 2012-2013 hanno aderito 19 realtà tra 
Regioni e Provincie Autonome.
La Regione Lazio ha inserito Passi d’Argento nel Piano 
Regionale di Prevenzione 2010-2013 (PRP 2.4.1) e ha realizzato 
l’indagine grazie alla partecipazione attiva delle 12 ASL presenti 
sul territorio, dei servizi sociali coinvolti e alla collaborazione 
essenziale dei MMG. 
La ASL di Latina,oltre alla ASL RME e RMH, ha realizzato 
l’indagine 2012-2013 con rappresentatività a livello 
aziendale grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di 
Prevenzione, i Distretti con le UOC Integrazione Sociosanitaria, 
il Comune di Latina e il Comune di Formia.
Per la raccolta dei dati è stato utilizzato un questionario 
standardizzato,messo a punto dall’Istituto Superiore di 
Sanità, somministrato ad un campione rappresentativo della 
popolazione ultra 64enne , estratto casualmente dall’anagrafe 
sanitaria di ciascuna regione mediante una duplice modalità: 
intervista telefonica o faccia a faccia. In alcuni casi, come 
previsto dal protocollo dell’indagine, le interviste sono state 
realizzate grazie ad un familiare o persona di fiducia che ha 
sostenuto e aiutato la persona durante l’intervista. 
È stata chiesta una valutazione sull’indagine PASSI d’Argento al 
Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità che ha formulato 
un parere favorevole sotto il profilo etico. Le operazioni previste 
dall’indagine PASSI d’Argento in cui sono trattati dati personali 
sono effettuate nel rispetto della normativa sulla privacy 
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali).

di Silvia Iacovacci
Referente Regionale e Aziendale PDA, 
Dipartimento di Prevenzione ASL Latina 

Fausta Manzan
Gruppo di lavoro aziendale PDA 
Dipartimento di Prevenzione ASL Latina

Antonio Sabatucci
Direttore UOCs Prevenzione Attiva 
Dipartimento di Prevenzione ASL Latina
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Nella sorveglianza Passi d’Argento sono stati individuati 4 
sottogruppi all’interno della popolazione ultra 64enne ( i cui 
dati, per ora, sono relativi solo a livello regionale ma con le 
prossime rilevazioni si potrà essere rappresentativi anche a 

livello aziendale):

1. IN BUONA SALUTE A BASSO RISCHIO DI 
MALATTIA

2. IN BUONA SALUTE MA A RISCHIO DI 
MALATTIA E FRAGILITÀ

3. CON SEGNI DI FRAGILITÀ

4. CON DISABILITÀ

Gli ambiti indagati da Passi d’Argento sono 4:

1. Benessere e indipendenza (Caratteristiche socio-
demografiche, Autonomia nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana di base e strumentali, Attività 
strumentali della vita quotidiana, Percezione dello stato di 
salute, Soddisfazione per la propria vita)

2. Fattori di rischio, condizioni di salute e cure (Stili di vita 
: attività fisica, abitudini alimentari, alcol e fumo, Problemi 
di vista, udito e masticazione, Ipertensione arteriosa, 
Prevalenza delle malattie croniche non trasmissibili, 
Cadute, Sintomi di depressione, Rischio di isolamento, 
uso dei farmaci, Vaccinazione antiinfluenzale….)

3. Partecipazione ed essere risorsa (per la famiglia, per 
la comunità….)

4. Ambiente di vita (Accessibilità ai servizi, abitazione….)

Tale suddivisione permette di stabilire più 
efficacemente le priorità dell’ intervento, 
la programmazione e valutazione delle 
strategie messe in atto dai servizi del settore 
sociale e sanitario e dall’intera società civile.
In un’ottica di orientamento all’azione, 
ciascun sottogruppo identifica target di 
interventi specifici che vanno dalle azioni 
di prevenzione terziaria per le persone con 
disabilità, alle azioni di prevenzione primaria 
per le persone a rischio di malattia e fragilità 
(vedi figura), alle azioni di valorizzazione 
e protezione sociali trasversali a tutti i 
sottogruppi. 

Di seguito i risultati in sintesi per la ASL di Latina (cerchi colorati), visualizzati con la “spine chart” in cui si rappresentano in un’unica 
immagine diversi indicatori confrontati con i dati a livello nazionale (vedi Legenda)

Benessere e indipendenza

INDICATORE

Inf. Sup
Percezione positiva della propria salute 81,6 80,9 82,3 57,6 76,5 81,6 84,8 93,5

Sono soddisfatti della propria vita 74,0 73,1 74,8 40,0 67,3 74,0 79,4 91,8

Non hanno difficoltà economiche 41,7 40,7 42,7 9,1 26,8 41,7 53,4 93,8

Difficoltà in 2 o più IADL 36,9 36,0 37,8 15,2 30,1 36,9 52,9 84,2

Vivono da soli 20,7 19,9 21,4 4,9 16,2 20,7 24,5 77,4

Con disabilità 16,1 15,4 16,8 5,9 12,5 16,1 22,0 42,3

valore 
minimo

Media 
del pool

Percentile 
75° 

Percentile 
25° 

valore 
massimo

 media 
del pool

direzione 
migliore

ic 95%

17,6

77,1

68,5

35,7

32,8

16,6
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Pool di ASL= Asl partecipanti al sistema Passi d’Argento a livello nazionale 
Per maggiori approfondimenti, si rimanda al Rapporto PDA della ASL di Latina in pubblicazione sul sito aziendale www.asl.latina.it

 

Fattori di rischio, condizioni di salute e cure

INDICATORE

Inf. Sup
Sovrappeso obesi 65-74 anni 61,1 59,9 62,3 48,8 60,2 61,1 66,8 72,2

< di 3 porzioni di frutta o verdura 46,0 45,1 46,9 15,7 39,4 46,0 55,6 74,2

Fumatori 9,9 9,4 10,4 1,0 6,6 9,9 11,2 18,1

Consumo di Alcol a rischio 18,7 18,1 19,4 5,6 13,9 18,7 25,3 37,7

Con ipertensione 60,0 59,1 60,9 29,4 54,4 60,0 63,9 81,8

Con 3 o più malattie croniche 13,0 12,5 13,6 0,0 9,3 13,0 16,3 26,4

Problemi di vista 13,3 12,6 13,9 1,6 9,6 13,3 20,7 30,9

Problemi di masticazione 14,8 14,2 15,5 2,19 10,9 14,8 20,7 41,7

Problemi udito 16,5 15,8 17,2 3,7 11,6 16,5 21,0 34,8

Caduti negli ultimi 30 gg 11,2 10,6 11,7 5,4 8,2 11,2 13,1 25,0

Con sintomi di depressione 21,3 20,5 22,1 6,5 17,8 21,3 28,8 52,7

Prendono 4 o più farmaci 45,4 44,5 46,2 17,6 41,2 45,4 52,4 61,5

Ricevono aiuto nella vita quotidiana 51,3 50,3 52,2 27,1 42,4 51,3 60,9 83,3

Non informato  su ondate di calore 32,7 31,8 33,6 3,5 24,7 32,7 41,6 67,3

Non vaccinati contro l'influenza 37,9 37,0 38,7 17,0 31,8 37,9 40,0 74,1

Att. fisica (non media, mediana Pase) 71,4 na na 0,0 25,0 71,4 120 705,0

Rischio isolamento 20,2 19,4 20,9 2,5 16,5 20,2 26,8 47,4

SPINE CHART 

Percentile 
75° 

valore 
massimo

valore 
minimo

Percentile 
25° 

Media 

del pool

 media del 
pool

direzione 
migliore

ic 95%

66,2

54,7

10,3

14

56,6

15,9

15,1

19,5

20,9

8,9

28,8

42,3

44,7

41,4

36,1

22,5
60,7

 

Partecipazione

INDICATORE

Inf. Sup
Sono (complessivamente) risorsa 30,3 29,4 31,1 12,5 27,5 30,3 34,6 55,6

Fanno attività sociali 28,6 27,8 29,3 15,0 24,1 28,6 30,0 40,0

Hanno un lavoro pagato 5,0 4,7 5,4 0,0 3,9 5,0 6,5 18,0

Fanno volontariato 5,1 4,7 5,4 0,0 3,7 5,1 6,2 16,7

Frequentano corsi di formazione 4,4 4,0 4,7 0,0 2,8 4,4 5,6 18,0

valore 
minimo

Media 
del pool

Percentile 
75° 

Percentile 
25° 

valore 
massimo

 media 
del pool

direzione 
migliore

ic 95%

24,0

29,95

5,6

3,6

1,8

Ambiente di vita

INDICATORE

Inf. Sup
Difficoltà di accesso ai servizi ASL 33,9 33,0 34,8 18,3 29,2 33,9 39,6 64,9

Difficoltà di accesso al Medico di fam. 25,4 24,6 26,2 6,3 20,1 25,4 34,6 55,6

Difficoltà di accesso ai servizi del Comune 31,4 30,5 32,3 6,3 25,9 31,4 40,1 70,3

Difficoltà di accesso ai servizi commerciali 33,7 32,8 34,6 8,5 28,4 33,7 36,7 66,7

Vivono in casa propria o del coniuge 77,7 77,0 78,5 59,1 74,6 77,7 84,1 97,5

Hanno problemi all'abitazione 73,6 72,8 74,4 60,0 71,7 73,6 79,1 94,4

Non si sentono sicuri nel proprio quartiere 13,7 13,0 14,4 1,4 9,5 13,7 14,7 26,6

 media 
del pool

direzione 
migliore

ic 95%

valore 
minimo

Media 
del pool

Percentile 
75° 

Percentile 
25° 

valore 
massimo

39,6

26,9

37,6

32,9

78,8

75,6

22,1

LEGENDA

           V a lore   non s ignific a tiv a m e nte  diffe re nte  de lla  m e dia  de l pool na ziona le

V a lore  ba s s i=m igliore  indic a tore  

V a lore  a lti=m igliore  indic a tore  

          V a lore   s ignific a tiv a m e nte  pe ggiore   de lla  m e dia  de l pool na ziona le    V a lore   s ignific a tiv a m e nte  m igliore   de lla  m e dia  de l  pool  na ziona le
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PROSEGUE LA NUOVA CAMPAGNA PREVENTIVA

Malattia Influenzale: 
il Valore della Vaccinazione

di Patricia Porcelli
Responsabile UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica

L’epidemia di influenza stagionale è da tempo un evento 
conosciuto da molte popolazioni che, con un ricco armamentario 
medico e profilattico, combattono questa guerra annuale 
contro ceppi virali dai nomi diversi. Nonostante gli sforzi 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’impegno 
degli Stati membri, i progressi scientifici e l’eccezionale 
avanzamento tecnologico dell’industria dei vaccini, l’influenza 
continua ad essere un importante problema di Sanità Pubblica, 
sia per l’impatto sulla salute dei soggetti a rischio, come ad 
esempio gli anziani, sia per i danni economici che comporta 
alla società.

I virus influenzali
L’influenza, malattia infettiva causata da virus altamente variabili 
nella composizione antigenica di superficie, da luogo ogni 
anno ad epidemie stagionali in tutto il mondo. Il virus si può 
diffondere rapidamente, causando clinicamente le pandemie 
influenzali che affliggono la popolazione suscettibile. Fino ad 
ora sono stati identificati 3 tipi differenti di virus influenzali: 
virus A, B e C. I virus di tipo A, circolano sia nell’uomo che 
in altre specie animali; i virus di tipo B sono presenti solo 
nell’uomo. Le infezioni influenzali causate dal virus A o B 
provocano una malattia respiratoria acuta che si diffonde 
rapidamente nelle popolazioni suscettibili. I virus dell’influenza 
A sono stati responsabili di tutte le pandemie influenzali degli 
ultimi cento anni e sono anche la causa della maggior parte 
delle epidemie annuali di influenza. In contrasto, il virus 
dell’influenza C solitamente causa una patologia respiratoria 
molto lieve che a volte può persino essere asintomatica. Il virus 
dell’influenza A è il più virulento dei tre e non è limitato alla sola 
influenza umana, come invece accade ai ceppi di influenza B. 
La distribuzione dei virus dell’influenza è globale. Ai tropici le 
epidemie di influenza possono presentarsi durante tutto l’anno. 
Negli emisferi Nord e Sud solitamente vi è invece un andamento 
stagionale dell’infezione: da ottobre ad aprile nell’emisfero 
Nord, e da aprile ad ottobre nell’emisfero Sud. La distribuzione 
geografica ed il profilo stagionale dell’influenza indicano che in 
qualsiasi periodo dell’anno il virus è in circolazione da qualche 
parte nel mondo.

Epidemiologia
L’influenza stagionale colpisce ogni anno il 10-20% della 
popolazione mondiale, con tassi di attacco della malattia che 
possono raggiungere nelle comunità chiuse fino oltre il 50%: 
ciò significa che in una popolazione di suscettibili di 100 
soggetti, sino a 20 di essi, e oltre, contraggono la malattia. 

Dal punto di vista epidemiologico l’influenza è ancora oggi la 
terza causa di morte in Italia per patologia infettiva; si stima 
che ogni anno vengano colpiti da sindromi similinfluenzali da 
6 a 9 milioni di soggetti, causando circa 8000 morti, il doppio 
rispetto ai decessi per incidenti stradali. Di questi decessi in 
eccesso, di cui mille per polmonite ed influenza e 7000 per 
altre cause, l’84% riguarda persone di età > 65 anni. Secondo 
le stime, in una stagione influenzale non severa si verificano 8 
decessi per 100.000 soggetti, mentre in una stagione severa 
ma non pandemica si arriva sino a 44/100.000. Estrapolando 
questi dati per la popolazione europea si stimano 44.000 
decessi in una stagione moderata e 220.000 in una stagione 
severa. In Italia, nel corso della stagione pandemica 2009-10, 
l’Istituto Superiore di Sanità ha documentato 260 decessi , 
dovuti direttamente al virus pandemico. Alcune stime rilevano 
ogni anno oltre 200.000 ospedalizzazioni e da 250.000 a 
500.000 decessi in eccesso correlati all’influenza. Stime 
recenti su questi dati in Europa e in Italia descrivono un impatto 
dell’influenza molto rilevante. Le categorie maggiormente 
colpite dalla malattia sono le fasce pediatriche, gli anziani e 
i soggetti fragili, con fattori di rischio, sia patologici ( malattie 
croniche) che fisiologici ( gravidanza) i quali a causa del loro 
stato soffrono maggiormente le conseguenze dell’influenza. 
D’altro lato, l’influenza, nella fascia di soggetti di età compresa 
tra i 19 e i 49 anni in buone condizioni di salute, rappresenta la 
principale causa di visite mediche; si è stimato che l’influenza 
causi 0,6-2,5 giorni di lavoro perso per ogni caso.
Nonostante ciò la frequenza con cui l’influenza causa malattia 
severa e decesso è generalmente sottostimata (Fig. 1)

Figura 1. L’influenza è una malattia che viene sottostimata 
in tutto il mondo. I decessi riportati sono solamente 
quelli direttamente attribuibili all’influenza: quelli causati 
indirettamente dall’influenza (per es. complicanze correlate 
all’infezione) non sono inclusi. 
Per la caratteristiche dell’agente etiologico e delle dinamiche 
dell’infezione non è possibile eradicare l’influenza; pertanto, 
per limitare il carico di malattia, minimizzare l’impatto sanitario 
e sociale e ridurre le perdite economiche correlate con 
l’influenza, occorre diffondere il più possibile la pratica 
della vaccinazione antinfluenzale, che rappresenta la 
strategia di prevenzione con il miglior profilo di costo-
efficacia. 
Le epidemie influenzali e le pandemie possono produrre, infatti, 
un sostanziale impatto sanitario (malattie clinicamente rilevanti, 
ospedalizzazioni, decessi) e socio-economico (assenteismo, 
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riduzione di produttività, costi economici diretti, indiretti e 
intangibili).

Raccomandazioni internazionali e nazionali
L’intervento più efficace per prevenire l’influenza è la 
vaccinazione. I vaccini antinfluenzali disponibili proteggono 
dal 70 al 90% dei vaccinati nel caso di buona corrispondenza 
antigenica dei ceppi vaccinali con quelli circolanti. 
L’Organizzazione mondiale della sanità stima che la vaccinazione 
antinfluenzale riduca la morbosità e la mortalità correlate 
all’influenza rispettivamente del 60% e sino all’80%. In tutto il 
mondo circa 75 paesi offrono la vaccinazione antinfluenzale ai 
gruppi ad alto rischio ed agli anziani. I soggetti anziani vengono 
considerati categoria a rischio in quanto a causa del loro stato 
di immunosenescenza e della coesistenza degli altri fattori di 
rischio, è più probabile che sviluppino una malattia severa 
o complicanze correlate all’influenza. In molti paesi questa 
fascia di rischio viene definita a partire dai 65 anni di età. In 
Germania, Ungheria, Islanda e Grecia si considerano a rischio 
per età i soggetti a partire dai 60 anni; in USA e Polonia l’età 
soglia per l’offerta della vaccinazione è di 50 anni. I soggetti 
affetti da patologie croniche, così come le donne in gravidanza, 
presentano una maggiore vulnerabilità all’infezione influenzale 
e , pertanto, rientrano, indipendentemente dall’età, nei gruppi 
di soggetti per i quali la vaccinazione è raccomandata. Oggi 
solo pochi paesi raccomandano la vaccinazione antinfluenzale 
ai bambini sani. In Italia il Ministero della Salute raccomanda 
di vaccinare almeno il 75% degli ultra65enni e dei gruppi a 
rischio per patologia, con un obiettivo ottimale fissato per 
queste categorie al 95%. Nel 2003 l’Assemblea mondiale della 
sanità ha raccomandato anche la vaccinazione per gli operatori 
sanitari. Il recente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 
2012-14 sottolinea l’importanza della vaccinazione per questa 
categoria ritenendo che “l’immunizzazione attiva riveste 
un ruolo non soltanto di protezione del singolo operatore, 
ma sopratutto di garanzia nei confronti dei pazienti, ai quali 
l’operatore potrebbe trasmettere l’infezione determinando gravi 
danni e persino mortali...” La vaccinazione antinfluenzale per i 
soggetti considerati a rischio è inclusa nei Livelli essenziali di 
assistenza (LEA) e offerta attivamente in tutto il paese. 

Impatto economico dell’influenza
L’Italia è un paese con un alto tasso d’invecchiamento 
(percentuale di ultra65enni sul totale della popolazione); è 
inoltre al secondo posto al mondo per numerosità percentuale 
di popolazione ultrasessantacinquenne (20,4% di persone 
di 65 anni e oltre) alle spalle del Giappone (22,8%) e ben al 

di sopra della media OCSE (17,3%). Tutte le stime effettuate 
concordano sulla previsione che il trend rimanga in salita, e 
per l’Italia si prevede che tale percentuale raggiunga nel 2030 

il 27,3% e nel 2050 il 33%. Un altro dato rilevante è 
che in Italia quasi il 40% della popolazione è affetto 
da almeno una malattia cronica; di questi, circa la 
metà sono ultrasessantacinquenni. Queste malattie 
richiedono un’assistenza di lungo termine e hanno 
un impatto economico significativo sia sulle famiglie 
che sull’economia pubblica. L’influenza, oltre che 
comportare un notevole impatto sanitario e sociale, 
incide sui costi economici, che includono costi 
diretti (consumo di farmaci, ospedalizzazioni, ecc), 
indiretti (assenteismo, perdita di produttività) e costi 
intangibili (sofferenza, dolore, riduzione della qualità 
di vita, ecc.). In un recente studio è stato stimato 
l’impatto dell’influenza stagionale sui soggetti di età 
>65 anni in Italia, dal 1999 al 2008. In questa fascia 
di età, il numero di casi di influenza stagionale va da 
un minimo di 27.766 casi (stagione 2005-2006) a 

un massimo di 441.689 (stagione 2004-2005), con un costo 
che va da circa 29 milioni a 467 milioni di €. Un altro studio 
effettuato in Italia, ha calcolato, su soggetti di età >65 anni non 
vaccinati, un’incidenza delle ILI del 13,9% con un costo totale 
(solo costi diretti) per la gestione di ogni singolo caso di circa 
1.270 €. Mentre per ogni soggetto di età >65 anni vaccinato 
si ha una riduzione media della spesa sanitaria di 135,11 
€, attribuibile principalmente alla diminuzione dei ricoveri 
ospedalieri (-55%). E’ stata stimata la riduzione della spesa 
annua per le ILI, in Italia, per i soggetti over 65 vaccinati contro 
l’influenza: con un tasso di copertura vaccinale di circa il 60% 
, tasso medio attuale, e un’incidenza delle ILI tra i soggetti non 
vaccinati del 13,9%, la stima di riduzione della spesa media 
annua ottenuta ammonterebbe a circa a 139 milioni di €. Allo 
stesso modo, se il tasso di copertura, in questa fascia di età, 
arrivasse al 75% (obiettivo minimo indicato dal Ministero della 
salute) la riduzione di spesa sarebbe di 174 milioni di € che 
arriverebbe ad un valore medio di 220 milioni di € se il tasso di 
copertura fosse portato invece al 95%.

La vaccinazione
La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e 
sicuri a disposizione della Sanità Pubblica per la prevenzione 
della malattia influenzale e le sue complicanze. L’obiettivo di 
prevenzione è duplice:
v	protezione individuale: la vaccinazione è finalizzata alla 

prevenzione delle complicanze della malattia, soprattutto 
nei soggetti in cui possono essere particolarmente gravi

v	protezione collettiva: la vaccinazione riducendo il 
numero dei soggetti ammalati, rallenta la diffusione e la 
circolazione del virus, con benefici positivi che riguardano 
sia il vaccinato che i contatti e riducendo l’assenteismo 
nei servizi essenziali per la collettività

La vaccinazione antinfluenzale stagionale, promossa ed 
economicamente sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, 
è gratuita per i soggetti classificati e individuati a rischio di 
complicanze severe in caso contraggano l’influenza. L’offerta 
è rivolta anche alle persone non a rischio che svolgono attività 
di particolare valenza sociale (medici, infermieri, agenti di 
Pubblica Sicurezza, ecc.). Vaccinarsi contro l’influenza è un 
dovere non solo verso se stessi ma nei confronti di tutta la 
comunità. 

Figura 1. 
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AL VIA LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE

Come combattere la Bronco-Pnemopatia Cronica Ostruttiva
di Antonella Sarni - Direttore f.f. UOC Pneumologia 
 
Il costante e preoccupante aumento delle malattie polmonari croniche, determina pesanti conseguenze per la salute ed il 
benessere pubblico e per la sostenibilità della spesa sanitaria. Per tali motivi l’Azienda Sanitaria di Latina ha predisposto una 
campagna di prevenzione ed una rete di gestione delle riacutizzazioni polmonari. La Bronco-Pnemopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 
è la più frequente tra le malattie croniche polmonari e colpisce prevalentemente le persone non più giovani: ultra sessantenni. 
Tali categorie di Pazienti spesso associano altre malattie croniche: cardiache, dismetaboliche, renali, che rendono più gravi e 
complesse le riacutizzazione polmonari. La BPCO è una malattia in costante aumento con previsioni epidemiologiche disastrose 
per gli anni futuri. Tutto questo obbliga le Aziende Sanitarie Pubbliche a preparare una rete di gestione per tale emergenza. La 
nostra Azienda Sanitaria ha promosso, con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale, la campagna di vaccinazione 
antinfluenzale gratuita, per tutte le categorie di Pazienti a rischio. La U.O.C. di Pneumologia ha predisposto un accesso facilitato, 
per le richieste in urgenze inoltrate dai Medici di Medicina Generale e per i Pazienti inviati dal Pronto Soccorso. Tale procedura 
consente di offrire un percorso semplificato e di intercettare le situazioni critiche, prima che si aggravino fino ad esitare in un 
ricovero ospedaliero. Questo sforzo organizzativo è finalizzato a dare risposte ai bisogni assistenziali sanitari delle categorie 
più a rischio ed a evitare complicanze e peggioramenti nei Pazienti affetti da patologie respiratorie croniche. Inoltre la nostra 
Azienda, fornisce gratuitamente la vaccinazione Anti-pneumococcica, per le categorie a rischio. La polmonite Pnemococcica è 
responsabile di forme cliniche molto gravi ed in alcuni casi fatali.

VIDEOCORSO A TERRACINA

La Chirurgia Otorinolaringoiatria 
va in “diretta” dalla Sala Operatoria
Si è svolta all’Ospedale Alfredo Fiorini di Terracina, dal 23 
al 25 ottobre, la V edizione del Videocorso di Chirurgia 
Otorinolaringoiatrica, “in diretta” dalla Sala Operatoria. Il corso, 
rivolto a Medici specialisti in Otorinolaringoiatria o Chirurgia 
Maxillo-facciale, come per le scorse edizioni prevedeva 
due differenti “moduli”: il primo interamente dedicato alla 
“Scialoendoscopia”, una metodica di recente introduzione che 
consente, grazie all’uso di ottiche miniaturizzate, l’esplorazione 
endoscopica dei dotti delle ghiandole salivari maggiori; 
il secondo modulo è stato invece dedicato alla chirurgia 
endoscopia e/o video assistita del naso, dei seni paranasali, 
dell’orecchio medio e delle corde vocali. Direttore del corso 
è il Prof. Andrea Gallo, Ordinario di Otorinolaringoiatria della 
“Sapienza” e Primario della Unità Operativa Complessa del 
Presidio Ospedaliero centro/sud dell’Azienda Ausl di Latina.
A portare il saluto ai corsisti, ad inizio lavori, sono intervenuti 
il Direttore Generale, Dr. Michele Caporossi, ed il Direttore 
Sanitario di Presidio, Dr. Sergio Parrocchia, che hanno avuto 
parole di approvazione per l’iniziativa ed hanno sostenuto 
l’importanza di portare avanti progetti scientificamente e 
tecnologicamente avanzati nonostante le difficoltà della Sanità 
nella nostra Regione.
Anche in questa edizione i corsisti hanno potuto assistere, 
dalla sala riunioni attigua alla camera operatoria, agli interventi 
chirurgici trasmessi in diretta da una telecamera ambientale ed 
una endoscopica mediante collegamenti audio e video ad alta 
definizione. 
Anche quest’anno Il Prof. Gallo ha dovuto ampliare il numero 
massimo dei partecipanti dai 16 della prima edizione agli attuali 
32 iscritti, che rappresenta il massimo della capienza della sala 

sita all’interno del Blocco Operatorio. Questo a conferma del 
successo di questo incontro che ogni anno ottiene il “tutto 
esaurito”. Uno dei principali motivi del successo dell’iniziativa 
è che quest’anno, quello di Terracina, è stato l’unico corso di 
formazione in Italia sulla Scialoendoscopia. Questa metodica 
consente di evitare il ricorso all’asportazione chirurgica delle 
ghiandole salivari per numerose patologie infiammatorie e per 
calcoli salivari anche di grandi dimensioni.
L’asportazione completa della ghiandola salivare in tali 
circostanze può essere considerato un “over treatment” ma 
purtoppo, in molti centri Ospedalieri, viene ancora praticata a 
causa della mancata diffusione della Scialoendoscopia. L’U.O.C. 
Universitaria di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Terracina 
e di Formia/Gaeta rappresenta uno dei principali centri di 
riferimento in Italia nel campo della chirurgia endoscopica delle 
ghiandole salivari ed è per questo che il Corso di formazione in 
tale metodica ottiene così tante richieste.
Gli interventi in diretta sono stati eseguiti dal Professor 
Andrea Gallo e dalla sua equipe chirurgica, composta da 
Giulio Pagliuca, Ferdinando Maria Nobili Benedetti, Salvatore 
Martellucci, Camilla Gallipoli, Chiara Rosato ed Ettore Scaini. 
I corsisti che hanno scelto di partecipare al video-corso 
provengono da presidi ospedalieri non solo della Provincia di 
Latina e da quelle limitrofe della regione Lazio, ma anche dai 
principali Ospedali Romani e da altre città italiane come Torino, 
Napoli, Modena, Salerno, Avellino, Bari e Grosseto.
Il successo riscosso anche da questa edizione del corso è 
l’ennesima riprova di come il polo universitario di Terracina sia 
sempre più integrato nella realtà sanitaria pontina. 
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ALTRA CONQUISTA DEL RAPPORTO ASL LATINA - UNIVERSITÀ

Concluso il primo master di strumentista di sala operatoria

Per l’ASL di Latina e “La Sapienza” di Roma – Polo Pontino, il 2014 si è chiuso in bellezza avendo coronato 20 dottori di 
“Scienze Infermieristiche” con il 1° Master in Strumentista di Sala Operatoria; è accaduto il 16 dicembre scorso nella suggestiva 
sede di Castello San Martino a Priverno. Lo stage è durato un anno, durante il quale i masterizzandi hanno frequentato a rotazione 
le sale operatorie di Terracina al “Fiorini”, di Latina al “Goretti” e di Napoli. Le lezioni si sono tenute nel Presidio Centro. In 
aula si è assistito alla discussione di tesi di altissimo livello: dalla chirurgia endoscopica a quella d’urgenza, riposizionamenti 
di colonna dall’esterno e in endoscopia, chirurgia di 
ultima generazione di cataratta e glaucoma, lavoro in sale 
multimediali in 3D a Napoli, interventi urologici e vascolari 
con tanto di filmati e spiegazioni ad hoc. Alla fine dei lavori, 
la cerimonia di consegna degli Attestati di merito è stata 
presieduta dal Direttore Generale dell’ASL di Latina Michele 
Caporossi. Intanto, si sono già aperte le iscrizioni per il 
Master successivo che già presenta 25 iscritti e tende ad 
aumentare dato l’ampio successo di un anno così intenso di 
lavoro pratico-teorico svoltosi tra il “Goretti” ed il “Fiorini”.

LA PARTECIPAZIONE IN SANITÀ

Il Tavolo Misto Permanente 
della Partecipazione

A cura di staff UOSD Comunicazione Integrata Aziendale
 Responsabile Assunta Lombardi 

Le grandi riforme angolari, intervenute dagli anni ’90, hanno 
ridisegnato il rapporto fra la pubblica amministrazione e 
il cittadino, con ricadute incisive anche e, soprattutto, nei 
servizi sanitari. Il D.Lgs. 502/92 e ss.ii., dedica l’intero Titolo 
IV alla definizione della “Partecipazione e tutela dei diritti dei 
cittadini”. Molti altri interventi normativi, intervenuti in questi 
anni, hanno perfezionato il diritto del cittadino ad essere 
informato (L.241/90 – Diritto di Accesso; D.lgs 196/2003 
–Privacy e D.lgs 33/2013 –Trasparenza ) e soprattutto ad 
essere protagonista nelle scelte politiche anche di natura 
sanitaria. Tant’è che già dal 2006 attraverso i programmi 
regionali di Audit Civico, promossi da Cittadinanza Attiva 

e regione Lazio, questa azienda si avvale dell’importante 
strumento di Audit civico che consente ai cittadini di 
valutare la performance dell’organizzazione sanitaria, 
utilizzando strumenti d’indagine validati a livello nazionale, 
consentendo così uniformità nella valutazione e operazioni 
di benchmarking fra le varie aziende sanitarie. L’ulteriore 
sviluppo di questo percorso di “partecipazione attiva del 
cittadino” è rappresentato dall’istituzione in questa azienda 
del Tavolo Misto Permanente della Partecipazione (TMPP). 
Questo organismo è presieduto dal Direttore Generale, 
dott. Michele Caporossi, e vede, quale referente aziendale 
la dott.ssa Assunta Lombardi, che vi collabora con il suo 
staff di comunicazione aziendale e, ma e soprattutto, vede 
la presenza di un Referente civico, nella persona della sig.ra 
Gianna Sangiorgi, anche Coordinatore regionale del Tribunale 
dei diritti del malato – Cittadinanza Attiva e i rappresentanti 
di oltre 30 associazioni di volontariato e promozione sociale 
che quotidianamente supportano con il loro lavoro quello 
dei professionisti impegnanti nei servizi sanitari e sociali. Il 

di Daniela Domanico, Dirigente U.O.C. Oculistica la Sapienza Polo Pontino
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In ricordo di Domenico Nanni
Per tutti noi della farmacia domenico nanni è stata 
una meteora, è durata poco ma ha lasciato il segno. 
L’ottimismo, la gioia, la soluzione sempre pronta, 
l’adeguarsi alle situazioni più disparate rendendole lievi, 
la disponibilità: tutte insieme in un solo uomo. E poi la 
leggerezza del divertimento e la profondità dello spirito, 
pochi e brevi momenti di spensieratezza passati insieme: 
coi suoi semplici modi ha lasciato un indelebile ricordo in 
ognuno di noi.
Grazie per essere stato con noi, conserveremo sempre il 
tuo ricordo, il tuo esempio e il tuo sorriso.

TMPP permette il governo delle relazioni fra le associazioni 
aderenti alla rete e lo sviluppo di programmi e interventi di 
salute integrati fra l’azienda pubblica e gli organismi del III 
settore. Le associazioni che hanno aderito al tavolo si fanno 
cosi interpreti e fanno da tramite ai bisogni degli assistiti, 
mobilizzando a loro volta energie e competenze. Partendo da 
questa possibile sinergia si può realizzare compiutamente 
il dettato costituzionale della sussidiarietà orizzontale, 
si può concretizzare il rispetto dei diritti, agiti e non solo 
enunciati. Tant’è che le criticità emerse dalle indagini di 
Audit civico, condotte finora, hanno rappresentato l’oggetto 
di approfondimento e sviluppo del TMPP che ha proposto 
un Piano di miglioramento che è già al vaglio della Direzione 
strategica aziendale per la sua attuazione.

L’organizzazione del lavoro del TMPP si concretizza 
attraverso le riunioni di gruppi di associazioni divise per 
macroaree tematiche che fanno emergere e studiano le 
criticità avvalendosi anche d’informazioni aggiuntive, 
rispetto alle indagini di Audit civico e propongono interventi 
che, in alcuni casi, possono essere realizzati iso-risorse per 
l’azienda.
Attualmente sono stati attivati i gruppi di lavoro sulle 
seguenti tematiche:

- IMMIGRAZIONE E DISAGIO DONNE E MINORI : 
v	Attivazione Codice Rosa, con elaborazione di una 

procedura aziendale d’intervento nei Pronti soccorsi 
che vede la partecipazione delle associazioni alle 
attività di supporto all’assistenza clinica (tutela 
legale, assistenza psicologica, Case rifugio.

v	Assistenza ai minori con disagio sociale psicologico 
nei diversi setting di vita, scuola e famiglia soprattutto

- DONAZIONE ORGANI E TESSUTI, TRAPIANTO E 
ASSISTENZA DIALIZZATI : 
v	Realizzazione Percorso Partecipato e Carta dei Servizi.
v	Proposta di elaborazione di una procedura aziendale 

per l’informazione corretta ai cittadini sulla 
Dichiarazione di Volontà di Donazione organi e tessuti 
e uniformità di accoglienza della dichiarazione e degli 
interventi di espianto Cornee e tessuto osseo

- SERVIZI ONCOLOGICI E CURE PALLIATIVE : 
v	indagine di Customer Satisfaction 
v	Proposta di elaborazione di una procedura 

aziendale per l’introduzione di strumenti validati 
per la rilevazione del dolore nelle diverse specialità 
mediche e chirurgiche e standardizzazione nelle cure 
del dolore, nei servizi aziendali .

Il Piano di miglioramento generale dei servizi aziendali, dopo 
l’approvazione della Direzione Strategica, sarà inserito fra gli 
impegni che l’azienda assume dichiarandoli nella Carta dei 
servizi aziendali, in pubblicazione.
L’ASL di Latina privilegia, in questo modo, l’incontro fra gli 
operatori e le associazioni, oggi più che mai necessario, 
in un sistema sanitario improntato all’universalità e 
gratuità ma, che deve fare i conti con risorse sempre più 
limitate. La partecipazione dei cittadini allo sviluppo delle 
politiche sanitarie favorisce la condivisione degli obiettivi 
da raggiungere, migliora la compliance e di conseguenza la 
qualità percepita da chi usufruisce dei servizi sanitari.



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.


