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San Giovanni Addolorata:
quanto costa un ospedale 
a misura di donna

Dalle pagine di questo foglio abbiamo già affrontato
i temi che riguardano complessivamente il pro-
blema della sanità religiosa nella nostra regione.
In queste ore  balza agli occhi il comunicato con cui
i vertici dell’Idi-San Carlo e la “dependance” di

Caprarola (VT) assicurano il pagamento degli stipendi, già in ri-
tardo, approssimativamente per la fine di questo mese . Leggendo
la nota non possiamo non pensare alla grave crisi che ha travolto
questo istituto religioso, messo in ginocchio dallo scandalo di una
gestione disastrosa. Gli operatori, letteralmente "rapinati" dei loro
soldi e del loro lavoro sono su una zattera di salvataggio in attesa
che qualcuno li salvi . Dopo manifestazioni, scioperi ed occupa-
zioni i l Vaticano deciseil commissariamento dell’intero ordine re-
ligioso proprietario della struttura sanitaria nominando un
Cardinale affiancato dal Presidente del Bambin Gesù, Prof. Giu-
seppe Profiti. La ripresa è stata dura a tal punto che con il falli-
mento del gruppo sanitario nessuno ha sentito il diritto-dovere di
intervenire nell’asta per l’acquisizione del bene e l’unica offerta è
stata quella di un gruppo religioso “ sponsorizzato”. Oltre Tevere
c’è chi parla di smembramento della struttura per offrirla a quali-
ficati gruppi della Sanità privata italiana, che dopo essersi infilati

anche nella confusione amministrativa dell’Ospedale del Sacro
Cuore, sono fuggiti a gambe levate. Ora è da vedere come si potrà
venire incontro alle esigenze degli operatori e degli assistiti, ricor-
dando che dietro l’Idi esiste una ben strutturata Holding di creme
e prodotti di bellezza che sono sul mercato ormai da decenni.
Qualcuno dice che per conoscere il futuro dell'Idi (che sta otte-
nendo in questi giorni il nuovo accreditamento dalla Regione
Lazio) si dovrà attendere  la fine dell’anno. Quando scoppiò la ri-
volta contro “il fuggitivo” Decaminada ( il monarca assoluto del-
l'Istituto) tutti si interessarono dell’Idi: il Presidente della
Repubblica Napolitano, l’allora Sindaco di Roma Alemanno, i ver-
tici della Commissione d’Indagine parlamentare sul Servizio Sa-
nitario Nazionale; vi furono assemblee e incontri con la
partecipazione di Zingaretti, Marino e Gramazio, tutti interessati
alla salvaguardia della struttura conosciuta in Italia per la sua
alta professionalità nel campo della dermatologia e per la quale si
viene a Roma dalle più lontane provincie italiane. L'augurio  agli
operatori di ogni grado e livello, è quello di continuare sulla strada
della professionalità bandendo mistificatori e faccendieri che negli
anni passati hanno fatto il bello e il brutto tempo nelle vicende
dell’Istituto Dermatologico dell’Immacolata. 

Proprio in queste ore sta arrivando al punto di svolta un'altra crisi.
I lavoratori del Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina sono scesi in
agitazione: l’amministrazione ha deciso la riduzione dello stipen-
dio del 20%  per tutti i dipendenti, con notevoli tagli alle spese com-
plessive della struttura che si aggirano intorno a centinaia di
migliaia di euro. Il Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina, come è
noto, è una struttura conosciuta in tutta la città per competenza e
alta professionalità per molte patologie all’interno del Sistema Sa-
nitario Regionale.
Dall’Idi all’Ospedale dell’Isola Tiberina continua la “via crucis”
degli operatori sanitari di queste strutture che sono storicamente
un baluardo sanitario. Per anni i vertici dell’Isola Tiberina non
hanno saputo approfittare (per incompetenza?) delle alte profes-
sionalità dei loro dipendenti creando quindi un conflitto interno
che ha portato oggi a tagli e riduzioni di stipendi, che potevano es-
sere evitati solo aggiornando la struttura alle esigenze di un piano
sanitario che anche la Regione Lazio non ha saputo e voluto far
decollare riqualificando strutture che sono riferimento di tanti e
tanti concittadini. Qualcuno saprà tirare fuori dai guai quegli ope-
ratori?

Il Corvo

La crisi della sanità religiosa: dall’Idi 
al Fatebenefratelli è una tragedia
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Asl Roma A CENTRO STORICO
Direttore Generale Camillo Riccioni
Direttore sanitario Barbara Giudiceandrea
Direttore Amministrativo Alessandro Moretti

Asl Roma B CENTRO STORICO
Direttore Generale VITALIANO DE SALAZAR

Direttore sanitario Maria Cedrola  
Direttore Amministrativo Sabrina Cenciarelli

Asl Roma C EUR E DINTORNI
Direttore Generale CARLO SAITTO

Direttore sanitario Marina Capasso
Direttore Amministrativo Silvia Cavalli

Asl Roma D DA TRASTEVERE A OSTIA
Direttore Generale Vincenzo Panella
Direttore sanitario Flavia Simonetta Pirola
Direttore Amministrativo Filippo Coiro ff

Asl Roma E DAL VATICANO A BRACCIANO
Direttore Generale Angelo Tanese
Direttore sanitario Mauro Goletti 
Direttore Amministrativo Maria Velardi

Asl Roma F CIVITAVECCHIA
Direttore Generale Giuseppe Quintavalle
Direttore sanitario Francesca Milito 
Direttore Amministrativo Lauro Sciannamea  

Asl Roma G TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO
Direttore Generale GIUSEPPE CAROLI

Direttore sanitario Federico Guerriero
Direttore Amministrativo Daniele Aguzzi 

Asl Roma H CASTELLI, ANZIO, NETTUNO
Direttore Generale FABRIZIO D’ALBA

Direttore sanitario Narciso Mostarda
Direttore Amministrativo Francesca Merli

Asl Viterbo
Direttore Generale LUIGI MACCHITELLA

Direttore sanitario Patrizia Chierchini
Direttore Amministrativo Daniela Donetti

Asl Frosinone
Direttore Generale ISABELLA MASTROBUONO

Direttore sanitario Roberto Testa
Direttore Amministrativo Mario Piccoli Mazzini

Asl Latina
Direttore Generale MICHELE CAPOROSSI

Direttore sanitario Alfredo Cordoni
Direttore Amministrativo Vania Rado 

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

Viterbo e San Filippo Neri,
interrogativi da sciogliere

Quel paio di incongruenze che denunciavamo la scorsa
settimana sono rimaste. A Zingaretti non interessa più
che tanto, ha altro da pensare. Un'occhiata non distratta

alla mappa può far cogliere subito un paio di segnali. I colori
del resto li abbiamo messi apposta. A Viterbo c'è ancora un
manager del quale tutti, indistintamente, hanno chiesto la
testa. Sopravvive in grazia di scelte politiche, evidentemente.
Al S. Filippo Neri la provvisorietà, la precarietà è rappresentata
da una terna interamente "supplente". Lo è da tempo imme-
borabile. Quella struttura è segnata.

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Stefano Pompili 
Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli 

Sant’Andrea
Direttore Generale Egisto Bianconi 
Direttore sanitario Lorenzo Sommella
Direttore Amministrativo Angelo Scozzafava

San Filippo Neri
Commissario Angelo Tanese 
Direttore sanitario Patrizia Magrini ff
Direttore Amministrativo Crocifissa Gagliano ff

San Camillo Forlanini
Direttore Generale Antonio D’Urso
Direttore sanitario Francesco Cortese
Direttore Amministrativo Alessandro Cipolla

Policlinico Universitario Umberto I
Direttore Generale Domenico Alessio
Direttore sanitario Amalia Allocca
Direttore Amministrativo Cristina Boccio ff

Ifo
Commissario straordinario Valerio Fabio Alberti
Direttore sanitario Marina Cerimele
Direttore Amministrativo Giorgio Marianetti

AZIENDE OSPEDALIERE

Asl Rieti
Direttore Generale Laura Figorilli
Direttore sanitario Marilina Colombo
Direttore Amministrativo Maurizio Greco

Spallanzani
Commissario straordinario Valerio Fabio Alberti
Direttore sanitario Andrea Antinori ff
Direttore Amministrativo Lorella Mengarelli 

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Francesco Malatesta

giovedì 25 settembre 2014 pagina 10



Laziola delSSanità LazioPRIMO PIANO

Zingaretti  è fortunato.  La famosa 
centrale degli acquisti funziona davvero

L’EDITORIALE

ORSINO

S della
il

CHI SALE
dall’alto 
Isabella Mastrobuono, 
Emanuele Emmanuele
ed Elisabetta Longo

CHI SCENDE
dal basso 
MIchele Caporossi,
Nicola Zingaretti
e Luciano Ciocchetti

Oscure manovre sul 118?
Non ne parla nessuno

Èstata una settimana
di ordinaria ammini-
strazione per la sa-

nità laziale, le solite
inaugurazioni, i soliti an-
nunci, le solite sterili pole-
miche dell'opposizione..
Ma vogliamo parlare di Eli-
sabetta Longo, dirigente
della Regione che in pochi
mesi ha messo sui giusti

binari la macchina della famosa
centrale degli acquisti. Apprezza-
bile. Un piccolo giallo nel Pontino
fa drizzare le orecchie, Zingaretti
ha fatto un sanguinoso affronto
alla Fondazione Roma del prof.
Emmanuele Emanuele facendo
saltare per motivi che al volgo de-
vono rimanere ignoti l'operazione
del centro di alta diagnostica. Il
professore è uno che se le lega al
dito., il governatore deve averci
pensato bene. Chissà che posi-
zione ha preso il manager locale,
Michele Caporossi. Facile fare

marcia indietro ad Alatri, Ama-
trice, Acquapendente. più compli-
cato litigare con quei poteri forti
che tengono testa alla politica. Si
sveglia Luciano Ciocchetti, che
scopre le manovre per regalare ai
privati il118, magari smontando
l'Ares, agenzia inventata da Sto-
race. Piace il sindaco di Colleferro,
Mario Cacciotti, pronto a fare le
barricate per difendere il locale
ospedale. Un suo predecessore
occupò la Autosole per farsi ascol-
tare. Piace anche Isabella Ma-
strobuono, la manager della Asl
di Frosinone, letteralmente circon-
data da nemici ma determinata.
Ogni piccolo passo avanti lo comu-
nica al mondo attraverso l'ufficio
stampa., bene così. Appassiscono
i grillini, si siede l'opposizione di
centro destra. Antonello Auri-
gemma e Luca Gramazio fanno
fuoco e fiamme, ogni sciocchezza
di Zingaretti un comunicato. Ma
serve davvero?

Non è saggio né produt-
tivo criticare tutto e
tutti aprioristica-
mente.Le buone idee
non hanno colore , ap-

partenenza politica, sono buone idee e
basta. E così il governatore Zingaretti
si è trovato a occupare la poltrona più
alta della Regione Lazio mentre final-
mente andava a regime la centralizza-
zione degli acquisti.Funziona, si
risparmia parecchio, il presidente può
andarne fiero. Anche se l’idea non è sua
e almeno tre governatori prima di lui
hanno accompagnato il maturare di
questa piccola ma geniale idea. Uno
degli sprechi più stupidi della sanità è
sempre stato dato dal fatto che ciascun
soggetto, ciascuna struttura comprava
da sé quel che serviva, dagli aghi alla ri-
storarazione al pacchetto della lavande-
ria-pulizia-vigilanza. Prezzi diversi,
spesso lontanissimo e  - sotto sotto –
l’opportunità di qualche affare poco
chiaro. Se la regione fa gli acquisti per
tutti impone e/o negozia un prezzo da
posizione di forza. Altre regioni hanno

già realizzato questa rivoluzione, ci sta
arrivando anche il Lazio. E nel 2014 per
l’acquisto di beni e servizi sono stati ri-
sparmiati 246 milioni di euro, dopo
aver strappato i prezzi migliori per gli
aghi ipodermici e per le garze, hanno ri-
sparmiato 4 euro su ogni pasto per i pa-
zienti degli ospedali, hanno ridotto
anche del 50% il costo di prodotti che
già valevano pochi centesimi. Il nuovo
corso parte dall’estate del 2013 sotto la
regia di una dirigente energica, Elisa-
betta Longo, e la stretta sugli acquisti
cambia il corso della storia economica
e finanziaria della Regione.  Si fissano i
prezzi di riferimento per i dispositivi
medici, un provvedimento che ha ri-
guardato oltre 500 prodotti ai quali è
stato assegnato un range da cui nessuna
Asl ha potuto discostarsi. E così, per
esempio, gli aghi ipodermici per siringa
sono passati da 0,0013 di euro a 0,008.
Lo stesso per le garze, da 0,33 centesimi
di euro a 0,27. O le provette sterili per i
prelievi: da 0,0124 a 0,058. Tutti pro-
dotti di larghissimo consumo nella sa-
nità, ordinati in quantità enormi, le cui
riduzioni incidono in maniera significa-
tiva sui bilanci finali. E’ l’uovo di co-
lombo, vale i pasti giornalieri, le
operazioni di lavaggio e pulizia della
biancheria. Non ci sono più margini per
“mangiarci sopra”, tutto è più ordinato.
E funziona - benvenuti nella vera spen-
ding review. -  Forse perché in questo
quadrante la politica resta necessaria-
mente fuori. Non è taglio, non è dimi-
nuzione di qualità di servizi, è solo
razionalizzazione. Se qualcuno adot-
tasse questo approccio anche per la po-
litica della sanità regionale nel suo
complesso forse la rivoluzione arrive-
rebbe sul serio. Gli sprechi sono altri e
vanno inquadrati in un altro contesto.
Ma a questo Zingaretti non è ancora ar-
rivato.

giovedì 25 settembre  2014 pagina 11



Dona il tuo 5xMille all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e all’Istituto Dermatologico San Gallicano. 
Darai il tuo sostegno alla ricerca e alla prevenzione contro i tumori e le malattie della pelle.

La tua firma per noi vale molto.
Per chi curiamo vale molto di più.

Inserisci questo codice nella Tua denuncia dei redditi 

da riportare nella categoria “Ricerca sanitaria”.

Per ulteriori informazioni collegati al sito 
www.ifo.it oppure scrivi a urp@ifo.it

W
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I l Pertini si aggiorna, in linea con
le nuove direttive della Cabina di
regia della sanità regionale. Arri-
vano l'Ambi (Area assistenziale a
media-bassa intensità a gestione

infermieristica e la ‘Discharge Room’, ov-
vero un’area a disposizione dei pazienti
dimessi in attesa dell’arrivo dei loro fami-
liari per rientrare a casa o dell’ambulanza
che li trasferirà in un’altra struttura.
L'Anaao (medici ospedalieri) contesta ma
gli uomini di Zingaretti vanno avanti per
la loro strada. E all'inaugurazione, a
fianco del direttore generale della Asl
RmB Vitaliano De Salazar è stato pre-
sento anche lo stesso governatore
L’Ambi è un modulo aggiuntivo di rico-
vero attivo h24, costituito da 10 posti
letto funzionali, la cui gestione organizza-
tiva è affidata al personale infermieristico.
Qui potranno essere accolti e assistiti pa-
zienti provenienti da tutte le unità opera-
tive ospedaliere, senza limiti di età e
affetti da patologie cronico-degenerative;
persone che continuano ad afferire alla re-
sponsabilità del Medico dell’Unità Ope-
rativa di provenienza o che possono
essere dimesse dal reparto per ‘acutì, il cui
bisogno sanitario è quello di mantenere
la stabilizzazione clinica raggiunta nel

corso del ricovero acuto e di assistenza in-
fermieristica continuativa nelle 24 ore; di-
missibili ma per i quali è necessario
organizzare un adeguato percorso di
uscita dall’ospedale. La ‘Discharge Room’,
invece, sarà attiva dal lunedì al sabato
dalle ore 8 alle ore 20 e dalle ore 8 alle ore

14 nei giorni festivi. L’obiettivo di questa
soluzione organizzativa, che rientra nei
processi di bed-management, è quello di
coniugare gli aspetti dell’umanizzazione
delle cure e dell’accoglienza con l’ottimiz-
zazione della gestione dei pazienti in at-
tesa al Pronto Soccorso che vengono

accolti quindi in reparto in tempi più
brevi. Il personale di assistenza della Di-
scharge Room aiuterà i pazienti e i suoi fa-
miliari occupandosi della
documentazione sanitaria e fornendo
tutte le informazioni sulle modalità di di-
missione ma anche provvedendo alla con-
segna dei farmaci prescritti dal medico di
reparto e dando le dovute indicazioni
sulla somministrazione. "E' il tassello di
una profonda innovazione nel sistema sa-
nitario del Lazio, frutto di una nuova vi-
sione con cui vogliamo dare delle risposte
- dice Zingaretti -  Vogliamo costruire un
modello di sanità che abbia l’ambizione
di passare da una fase con più costi e
meno cure ad una fase in cui ci siano più
cure e meno costi».
De Salazar, manager di lungo corso (ul-
tima prestigiosa poltrona occupata quella
dello Spallanzani - gioca la sua partita in
un territorio complesso e difficile e spiega
che questa sarà la prima delle tante inizia-
tive che il Pertini intende realizzare al-
meno una ogni mese. "L’attenzione
principale –  commenta – è rivolta al ma-
lato e alle sue esigenze. Per noi il fattore
umano è fondamentale e per questo ab-
biamo voluto creare un ambiente confor-
tevole e adeguato alle esigenze del
paziente e dei suoi familiari.".

Anche il Pertini ha il suo reparto infermieristico
INAUGURATO DAL GOVERNATORE, DIECI POSTI LETTO ATTIVI H24IL FATTO

di Francesco Vitale

Parte anche la Discharge Room, per la gestione dei pazienti in attesa di passare dal Pronto Soccorso ai reparti

Dott. Ciatti, cosa si intende per lesione del legamento crociato anteriore?
“Una lesione del LCA è la rottura traumatica di tutte o di parte delle fibre che com-
pongono il legamento, si parla quindi rispettivamente di lesione completa o parziale.
Esistono anche lesioni non traumatiche del legamento ( ad esempio cisti, lesioni
degenerative ecc.) ma queste sono piuttosto rare. In genere, per lesione intendiamo
quella traumatica, cioè la rottura, che implica un’instabilità articolare, ovvero una
facile tendenza a distorsioni per traumi anche banali. Ciò limita la possibilità di
eseguire attività sportive che implicano scatti, cambi di direzione repentini o ricadute da salti”. 
Come mai i calciatori sono così esposti al rischio di lesione del LCA?
“I movimenti con cui si può verificare di rottura dell’LCA sono prevalentemente quelli che chiamiamo
flesso-valgo-rotazione esterna e flesso-varo-rotazione interna. Molto frequenti nel calcio, si hanno
quando con lo scarpino fisso al terreno si effettuano torsioni in un senso o nell’altro del ginocchio, a
ginocchio piegato. Quando la forza del movimento supera la resistenza del legamento, si ha la rottura
dello stesso, isolata o associata a lesione di altre strutture capsulo-legamentose come ad esempio i
menischi o i legamenti collaterali”. 
Come si interviene in caso di rottura del legamento crociato anteriore?
“La sintomatologia acuta è in genere rappresentata da gonfiore e rigidità antalgica, per cui è fonda-
mentale nella fase iniziale recuperare il movimento articolare e permettere il riassorbimento del-
l’ematoma: se quest’ultimo è particolarmente esteso e provoca dolore da tensione, si può eseguire
un’artrocentesi (aspirazione con ago). Se il dolore è elevato, o esistono lesioni associate, ad esempio
dei legamenti collaterali, può essere utile una temporanea immobilizzazione a scopo antalgico con
un tutore, anche per evitare stress eccessivi sulle strutture lesionate. Può essere utile qualche giorno
di scarico e di deambulazione con due bastoni canadesi se vi sono segni clinici o di risonanza ma-
gnetica di contusione ossea profonda. Terapia antinfiammatoria, antidolorifica e antitrombotica sono
consigliate nei primi giorni. Risolta la fase acuta del dolore e del versamento, fondamentale è la pre-

coce mobilizzazione per evitare rigidità sia in flessione che in estensione. A questo
punto, appena il dolore è passato e il ginocchio ha riacquistato una discreta mobilità,
è possibile eseguire l’intervento. In caso di pazienti giovani e sportivi, o anche meno
giovani ma che lamentano instabilità, l’indicazione è la ricostruzione del legamento
che si effettua con un intervento in artroscopia, cioè osservando dall’interno tramite
due o tre piccole incisioni le strutture del ginocchio con una telecamera collegata
ad un’ottica e una fonte luce che inviano le immagini su un monitor. Al posto del
legamento rotto, che viene rimosso, si utilizza un trapianto prelevato dallo stesso

ginocchio del paziente ( il terzo centrale del tendine rotuleo o i tendini dei muscoli gracile e semiten-
dinoso) che viene inserito nella posizione originariamente occupata dal legamento lesionato e bloccato
con dei piccoli mezzi di sintesi in titanio o riassorbibili”. 
Quali i tempi di recupero?
“Per l’inizio della ripresa dell’attività sportiva i tempi si aggirano intorno ai 3-6 mesi in base a diversi
fattori tra cui forza muscolare recuperata dal paziente, caratteristiche fisiche e tipo di disciplina sportiva
praticata”. 

Dr. Riccardo Ciatti

Medico Chirurgo

Specializzato 

in Ortopedia 

e Traumatologia

LESIONE DEL LEGAMENTO
CROCIATO ANTERIORE

Cause, sintomi e trattamento. Il Dott. Riccardo Ciatti spiega: 
“La lesione può avvenire quando il ginocchio è sottoposto 

ad una rotazione forzata o violenta iperestensione”
di Paolo Brandimarte

Casa di Cura Villa Stuart 

Via Trionfale, 5952 (00136 Roma) 

06. 35528200/308 - 06. 355281      www.villastuart.it 

Villa Stuart: Servizio di Ortopedia e Traumatologia



Un ospedale a misura di donna.
L’attribuzione è importante, di
quelle che – paradossalmente -
mettono a rischio la credibilità di
una struttura, basta una sbava-

tura, un incidente (sempre possibile in ambito
sanitario) e il “bollino rosa”, attribuito a poco più
di duecento nosocomi in tutta Italia si trasforma
in una vuota enunciazione di principio. In realtà
l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata,
al di là della retorica si è messa da tempo nella
direzione giusta, con una attenzione ragionata
alle problematiche sanitarie – generali e partico-
lari - dell’utenza femminile. Non c’è neanche bi-
sogno di agitarla, questa peculiarità, né di
diffondere comunicati. Con tutte le cautele, le
percentuali di errore e gli inevitabili del caso, bi-
sogna ammettere che da questo punto di vista le
cose funzionano e non per i quadranti di inter-
vento tipicamente declinabili al femminile, come
l’area ginecologica e neonatale. Prendiamo come
esempio il settore neurologico, in particolare
quello delle malattie neurodegenerative. L’ Al-
zheimer, anche se la prevalenza della malattia nel
sesso femminile è solo lievemente superiore al
sesso maschile, nella pratica quotidiana è una

malattia “al femminile” in quanto le donne
(mogli, figlie, sorelle…) svolgono nel 70% dei
casi il ruolo di caregiver, dedicando al congiunto
malato 4-6 ore di assistenza al dì per un periodo
medio di 4-5 anni. Questo ruolo “non scelto” le
espone a problemi fisici e psicologici, all’isola-
mento sociale, a difficoltà economiche. Ebbene

il  Centro diagnostico specialistico per le de-
menze del S.Giovanni  rivolge particolare atten-
zione alle donne caregiver mettendo a loro
disposizione una serie di aiuti che vanno dal ser-
vizio di Counseling telefonico,  a interventi psi-
coeducazionali, quali il “Laboratorio del Saggio
Caregiver”, fino agli interventi psicologici indi-

viduali e ai gruppi di sostegno . Nel Centro Scle-
rosi Multipla i pazienti in follow up hanno una
prenotazione privilegiata per l’esecuzione di RM
encefalo e midollo di routine entro 2 /3 setti-
mane oppure, in caso di necessità, entro pochi
giorni.
Più facile individuare il filo conduttore nel qua-
drante della oncologia, della senologia, che com-
prendono  il percorso completo
diagnostico/terapeutico per donne con patolo-
gia mammaria dalla diagnosi alla terapia e alla
riabilitazione fisico-psichica con supporto scien-
tifico e ricreativo in collaborazione con associa-
zioni di volontariato. Queste ultime, composte
da donne già operate al seno, offrono sostegno
alle nuove pazientimediante incontri di appro-
fondimento scientifico con il coinvolgimento
degli specialisti. Il Centro si impegna nella salva-
guardia della qualità della vita per le donne ope-
rate con cancro della mammella; per tale motivo
si sono intraprese da anni, in collaborazione con
associazioni di volontariato, onlus e fondazioni,
importanti iniziative quali manifestazioni infor-
mative, “l’altra faccia della medaglia”, con la par-
tecipazione di specialisti, corsi di “make up” e la
“banca della parrucca”. E tutto questo nella ge-
stione del vissuto ospedaliero conta davvero.

di Franca Palmieri
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L'APPROCCIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA
NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSO FEMMINILEIL PUNTO

Quanto conta un ospedale a misura di donna
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Una formula matematica per valutare 
il potenziale riabilitativo

Stabilire all’inizio del
ricovero riabilita-
tivo le potenzialità
dei pazienti e se-
guirne l’evoluzione

nel corso del tempo, distin-
guere gruppi di pazienti o con-
dizioni a più alto rischio di non
raggiungere il potenziale riabi-
litativo per studiare percorsi
speciali, prendere decisioni or-
ganizzative e colloquiare con
altre strutture sulla base di
dato oggettivi sulle potenzia-
lità dei pazienti. Sono tre ele-
menti cruciali nella gestione di
strategia riabilitativa di pa-
zienti mielolesi: permettono di
pianificare e finalizzare l’inter-
vento. A fornire questo stru-
mento di valutazione
complessivo è Sci-Armi (Spi-
nal Cord Injury Ability Reali-
zation Measurement Index) un
indice della realizzazione delle
abilità nelle attività di vita quo-
tidiana (il rapporto tra la capa-
cità funzionale osservato e la
massima capacità funzionale possibile),
espresso in percentuale. Sviluppato in un
recente studio multicentrico internazio-
nale del dott. Giorgio Scivoletto - Sezione
Mielolesi dell’ IRCCS Santa Lucia di
Roma- Sci-Armi permette, per la prima
volta, di valutare il potenziale riabilitativo

e il successo della riabilitazione dopo le-
sione midollare al netto dello stato clinico
(punteggio motorio) e delle caratteristi-
che demografiche (sesso ed età) dei pa-
zienti.Lo studio, realizzato in
collaborazione con il Montecatone Reha-
bilitation Institute. È stato premiato al 53°

Congresso dell’International Spinal Cord
Society (ISCOS), tenutosi a Maastricht,
Olanda dal 2 al 4 settembre . Nell’occa-
sione i ricercatori hanno presentato la
prima applicazione clinica dello Sci-Armi
su 310 pazienti ricoverati nelle due strut-
ture.

La differenza tra 100 (punteg-
gio Sci-Armi che rappresenta il
100% della capacità) e l'attuale
punteggio dei pazienti prima
della riabilitazione, rappre-
senta il potenziale riabilitativo
per un determinato deficit
neurologico. La variazione di
capacità durante la riabilita-
zione è considerata riflettere
fondamentalmente l'effetto
della riabilitazione.
Applicando questa formula ai
pazienti dei due centri è
emerso che solo una piccola
percentuale di pazienti viene
dimessa avendo realizzato il
100% del loro potenziale riabi-
litativo. Un’ulteriore analisi dei
fattori che potrebbero influen-
zare tale risultato ha dimo-
strato che la realizzazione del
potenziale riabilitativo è con-
dizionata dalla presenza delle
complicanze della lesione mi-
dollare, in particolare delle
piaghe da decubito. I ricerca-
tori ha inoltre postulato che
una parte dei risultati ottenuti

potrebbero essere spiegate con scelte di
carattere organizzativo, come, per esem-
pio, quella di trasferire i pazienti a strut-
ture con diverso impegno assistenziale o
all’assistenza territoriale una volta che ab-
biano raggiunto un determinato poten-
ziale riabilitativo.

di Giulio Terzi




