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ASL RMG SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Lo screening  diventa  strumento
di lotta politica. E il diritto 
alla tutela della salute 
della popolazione ? a pagina 12 a pagina 14

Pronto Soccorso, 
arriva lo steward
per “gestire”pazienti 
e familiari

Abbiamo già preso di petto, a metà
dicembre,  la grave situazione
degli atti aziendali arrivati in Re-
gione dalle singole aziende sani-
tarie e che prevedevano  tagli e

l’unificazione di diverse strutture. Avevamo evi-
denziato  che i Direttori Generali non si erano
minimamente opposti ai  tagli nelle rispettive
aziende. A dicembre, con decreto commissa-
riale n°21473 dell’11/12/2014 è stata costituita
senza troppa pubblicità una commissione di
esperti chiamata a visionare ed approvare i sin-
goli atti aziendali. Tre membri interrni all’Am-
ministrazione regionale,  Flori Degrassi,
Cristina Matranga e Cinzia Bomboni insieme a
tre esterni il prof. Francesco Longo, il dott. An-
tonio Naddeo e la dott.ssa Marinella D’Inno-
cenzo, quest’ultima con una storia dirigenziale
alle spalle, prima all’interno della Regione
Lazio, poi in Piemonte e oggi in Molise. I lavori,
indicava la delibera, dovevano essere conclusi
entro metà gennaio 2015. Ma dopo contatti in-
formali con i  Direttori Generali di varie aziende

sanitarie, sembra che i lavori della commissione
siano ancora in alto mare. Ci sarebbe uno “sca-
ricabarile” in atto fra i componenti della com-
missione stessa. Sembra, a detta anche di
alcune notizie provenienti dal 9° piano di Via
Rosa Raimondi Garibaldi, che la causa del ri-
tardo sia dovuta alle reiterate assenze proprio
di “commissari”.
Inspiegabilmente nessun Direttore Generale
sembra abbia  protestato per il ritardo dell’ap-
provazione del proprio piano aziendale. Nei
programmi operativi 2013/2015 viene previsto
fra l’altro, nell’ambito delle principali operazioni
per la rete di offerta, di dare corso ad interventi
di riorganizzazione del sistema sanitario. Tutti
fermi, naturalmente. Al punto A dell’atto di in-
dirizzo per le aziende sanitarie della Regione
Lazio, ad esempio, era previsto l’accorpamento
dello Spallanzani con l’IFO e la conseguente
adozione di un’unica direzione generale, sani-
taria e amministrativa,con due separate dire-
zioni Avevamo preso impegno di affrontare il
problema della fusione di questi due istituti. Il

“Lazzaro Spallanzani” è balzato alle cronache
sanitarie europee e mondiali per aver risolto,
con alta professionalità, il caso del primo ita-
liano colpito da Ebola nel continente africano
e salvato proprio dalle alte capacità professio-
nali, riconosciute anche dall’OMS. In una con-
ferenza stampa allo Spallanzani alla presenza
del Ministro Beatrice Lorenzin, si è sottolineata
l’importanza di questo IRCCS per la lotta alle
malattie infettive. Tutto ciò dovrebbe portare  a
dedurre che questa struttura non può essere ac-
corpata con l’IFO che ha come specifica fun-
zione la lotta ai tumori. E dovrebbe venire a
cadere il primo punto dei programmi operativi
2013/2015, nati dall’accorpamento “intellet-
tuale” Zingaretti-Degrassi, sempre più fuori
dalla concreta realtà sanitaria del nostro SSN.
Altro punto contraddittorio è quello dell’inte-
grazione fra la Asl RMA e la Asl RME, quest’ul-
tima ora azienda con il maggior numero di posti
letto nel territorio di Roma  Ancora, lo scorso
numero nella  rubrica “La vera storia dei noso-
comi romani”, l’amico Domenico Gramazio ri-

cordava come oltre 45.000 firme di cittadini ro-
mani  non sono servite a difendere l’ospedale
Forlanini (che oggi passa nella completa dispo-
nibilità della Regione Lazio), e quella vicenda
potrebbe diventare materia d’indagine proprio
della Corte dei Conti per il valore non solo no-
minale di una struttura che ha fatto la storia
della sanità italiana nel mondo. Ricordiamo che
il numero complessivo dei posti letto pubblici
è di 11.063, suddivisi tra le diverse aziende.  Ci
auguriamo che guardando a questo dato la
commissione di esperti per la verifica degli atti
aziendali sappia, a tutti gli effetti, che bisogna
rispettare le caratteristiche professionalità
espresse dalle singole aziende e non effettuare
tagli ed accorpamenti che in prima battuta ser-
viranno a risparmiare qualche euro ma che a
lungo termine danneggeranno assistenza e ca-
pacità operative. Riflessioni che meriterebbero
il rispetto del  commissario Nicola Zingaretti e
del sub commissario governativo Giovanni Bis-
soni.

Il Corvo

Atti aziendali ovvero l’enigma nell’enigma
a pagina 11a pagina 11

Zingaretti l’indecisionista,
si nasconde dietro gli esperti
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La caporetto del Governatore?
Forse è già stata messa nel conto

EDITORIALE

ORSINO

S della
il

CHI SALE
dall’alto Domenico Alessio, 
Isabella Mastrobuono
e Michel Maritato

CHI SCENDE
dal basso Giuseppe Caroli,
Michele Caporossi
e Flori De Grassi

Il disastro dei Pronto Soccorso?
Ha nomi e cognomi,
ma non interessa 
a nessuno

Il disastro dei Pronti Soc-
corsi ha nomi e co-
gnomi, Flori De Grassi,

Alessio D’Amato, per
esempio;  il mancato
boom degli ambulatori dei
medici di famiglia può es-

sere rimandato al leader storico della
FIMMG, Luigi Bartoletti. Il crollo di
credibilità del sistema in Provincia
può avere il nome di alcuni manager,
come Giuseppe Caroli (Asl RMG), Mi-
chele Caporossi (Asl Latina), Luigi
Macchitella (Asl Viterbo).  Ma è la re-
altà complessiva della sanità laziale
ad andare a fondo e colpevoli sono
anche quelle decine di funzionari di
medio-alto livello che certo hanno pre-
ferito zappare nel proprio orticello
piuttosto che rimboccarsi le maniche.
Non compaiono mai, ma la loro fred-
dezza nei confronti delle esigenze

degli utenti meriterebbe di essere
sanzionata.  Nella lavagna la lista dei
buoni è sottile, come collocare il ma-
nager del Policlinico Umberto I Dome-
nico Alessio? Forse riuscirà per la
prima volta a far svoltare il vecchio
ospedale, ma a che prezzo finanziario
e politico? Si guadagna lo stipendio
sudando e soffrendo Isabella Ma-
strobuono (che resocontiamo su que-
ste pagine con frequenza)  nel
Frusinate. Ha tutti contro, ma ottiene
risultati. A conferma del fatto che i
problemi sono sempre nel manico.  Si
battono come leoni sul piano politico
quelli dell’opposizione, Davide Baril-
lari (M5S), Fabrizio Santori e qual-
che altro. Ammirevole l’impegno di
Michel Maritato, Assotutela. Denun-
cia , si agita, è sempre in Procura per
qualche motivo. Ma a Piazzale Clodio
da questo orecchio non ci sentono.

Un amministratore pub-
blico si giudica dai fatti e
non dai titoli dei giornali,
dalle inaugurazioni, dai
tagli di nastri, dagli an-

nunci. Non è detto che i bravi politici non
possano sbagliare passo, valutazioni,
scelte, ma non è nemmeno detto che
qualche buon risultato debba cambiare
un giudizio sostanzialmente negativo. In
queste poche righe c’è il senso della po-
sizione che obiettivamente si può tenere
sull’operato del governatore Zingaretti
quando indossa la giacca (stretta) di
commissario straordinario della sanità
laziale. Un piccolo inciso, qualcuno ri-
corda il nome dell’ultimo assessore alla
sanità della Regione? Si perde nella notte
dei tempi, la figura è stata praticamente
cancellata. Ma torniamo al ragionamento
iniziale.
Nelle ultime settimane Zingaretti ha
inaugurato il gioiello del S.Giovanni Ad-
dolorata, il nuovo polo emato-oncolo-
gico, ha tagliato il nastro della nuova
Medicina Generale all’ospedale di Civi-
tavecchia. Ma è anche andato a sbattere
pesantemente contro il crollo strutturale
della sanità laziale, all’interno del quale
il disastro dei Pronto Soccorso rappre-
senta soltanto la punta di un iceberg.  Il
ricorso in extremis alle strutture del-
l’Aiop  per superare l’emergenza-in-
fluenza è paradigmatico dell’incapacità
di gestione della cosiddetta “Cabina di
regia”. Non si doveva arrivare a tanto, o
meglio, si poteva fare anche prima, con
metodo e intelligenza. Nessun intervento
strutturale, in ogni caso, solo l’ennesima
misura tampone. Fallimento totale, in
ogni caso, sia sul piano pratico che su
quello della programmazione.
Zingaretti e i suoi hanno annunciato mi-
sure su misure, si sono inventati gli am-
bulatori dei medici di famiglia, le case
della salute, hanno mandato circolari e
raccomandazioni. Tutto inutile, a conti
fatti. In un paese normale, una azienda in
queste condizioni cambierebbe perlo-
meno i suoi manager. Qui non accade
nulla, non si possono spostare pedine
senza provocare terremoti politici, senza
rompere gli equlibri di potere e di inte-
resse.  La Regione è stata imbottita nel
corso degli anni di raccomandati inca-
paci? Se non è così perché Zingaretti con-
tinua ad ingaggiare dirigenti esterni
(profumatamente pagati)?  Se non ba-
stasse il conto salato (e non solo politica-
mente) del Pronto Soccorso, imbarazzi e
scricchiolii sinistri vengono da ogni
parte, da Latina e da Tivoli, dal Viterbese,
ma anche dalla capitale dove la nuova
operazione Policlinico Umberto primo
nasconde più ombre che luci, e dove lo
scandalo S.Camillo grida vendetta.  An-
diamo a fondo, giorno dopo giorno.
Senza che nessuno alzi la voce. Ma forse
a Palazzo Chigi va comodo che vada a fi-
nire così.
Una  ipotetica Caporetto di Zingaretti
potrebbe essere stata messa nel conto.



Gli atti aziendali? Tutto
fermo, la Commissione
di esperti voluta da
Zingaretti e formaliz-
zata con apposita deli-

bera è in fortissimo ritardo,(qualcuno
dice che non ha nemmeno cominciato
il lavoro di verifica) perché alcuni dei
commissari hanno altro da fare. Ci
mancava la faccenda della Commis-
sione per gli atti aziendali a rendere an-
cora più confusa ed equivoca la politica
sanitaria della Regione Lazio. Finora se
ne sono accorti in pochi, ma la cosa po-
trebbe scoppiare con un discreto cla-
more. Polemiche, ritardi, rivolte: di
fatto i direttori generali di Asl e
Aziende Ospedaliere hanno for-
malmente le mani legate, vanno
avanti a braccio, come possono.
L’atto Aziendale è il documento
sulla base del quale le aziende sa-
nitarie devono disciplinare la
propria organizzazione e il pro-
prio funzionamento nel rispetto
dei principi e dei criteri previsti
da disposizione regionali. Uno
strumento di governo che do-
vrebbe rendere omogenea la ap-
plicazione sul territorio delle
direttive impartite dalla Giunta.
Senza non si può in teoria fare nulla al
di là della ordinaria amministrazione.
In soldoni funziona così: i direttori ge-
nerali prendono atto delle linee guida
centrali, le riadattano alle situazioni che
hanno sul territorio e le rimandano in
Regione per una valutazione finale. Troppo
semplice, come dimostrano le sollevazioni po-
polari in corso in diverse Asl laziali: manager
troppo diligenti non hanno saputo o voluto
tener conto dei problemi e delle esigenze locali,
i documenti inviati a Roma vengono vivace-
mente contestati dal territorio, vedi Latina, Ti-
voli, Viterbo. Giusti o sbagliati che siano i rilievi
a decidere, valutare, approvare o rispedire al
mittente deve essere la Commissione varata la
scorsa estate. Gli atti dovevano essere presentati
entro il 15 dicembre,  e
“licenziati”entro il 15 gennaio. Per fare
le cose per bene erano previste le audi-
zioni dei manager da parte della Com-
missione sanità della Regione, ma
come spiega una nota tutto è stato po-
sposto “in attesa della chiusura della
istruttoria circa la congruità degli atti
rispetto alle linee guida impartire dalla
Regione  Lazio affidata alla commis-
sione di esperti costituita il 16 dicem-
bre scorso”. Siamo arrivati a febbraio,
tutto tace. Certo pretendere che gli
esperti si dedicassero all’esame degli
atti aziendali sotto le feste era decisa-
mente troppo,ma tutto questo gli uo-
mini di Zingaretti lo sapevano anche
prima. Come uscire dalle sabbie mo-
bili? Domanda di riserva, queste sab-
bie mobili sono volute?
Possibile  che per raggiungere un
obiettivo indispensabile per il governo
di un quadrante amministrativo che si

occupa della vita della gente si possa cinci-
schiare con i lacci e lacciuoli burocratici per
mesi? Ormai Zingaretti governa da un po’, i suoi
manager – sempre con sistemi farraginosi, esa-
speranti – sono in sella perlomeno dalla prima-
vera scorsa e il loro compito principale era
prima di tutto quello di prepararsi a governare
secondo uno schema piovuto dall’alto.
È passato un anno e siamo in attesa che una
commissione verifichi la congruità dei docu-
menti presentati? Spiega sempre la nota di cui

sopra che gli atti verranno licenziati uno alla
volta e che in quella occasione verranno ascol-
tati i singoli manager. Ce la faremo per Pasqua?
E come verranno risolte le questioni incande-
scenti  che hanno provocato la sollevazione del
territorio? Ci saranno supplementi di istrutto-
ria?  E’ forse un modo subdolo e non dichiarato
di evitare più possibile il confronto sui pro-
blemi? La solita melina di Zingaretti?
Nessuno può o vuole rispondere a questi inter-
rogativi. E dunque per la sorte dell’ospedale di

Fondi (uno dei nodi spinosi) o per il futuro del
servizio di screening della Asl RmG si dovrà
aspettare a lungo, in attesa magari che quei pro-
blemi si risolvano da sé. Il ritardo è dovuto
anche agli impegni dei tre esperti esterni della
Commissione?
Era necessario pescare all’esterno gli ennesimi
consulenti? Lavorano gratis, percepiscono in-
dennità ( nel testo della delibera non è indicato
con chiarezza)?  Troppi interrogativi, Zingaretti
ci nasconde qualcosa.
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ATTI AZIENDALI,  TUTTO FERMO SENZA 
UNA (APPARENTE) RAGIONE

Zingaretti  l’indecisionista,
si nasconde dietro gli esperti

La Commissione (sei membri, tre interni e tre esterni, vengono pagati, e quanto?) non ha
ancora esaminato i documenti  presentati dai direttori generali, e così il governatore 

può evitare di intervenire e decidere su alcune questioni locali incandescenti

 IN PRIMO PIANO

di Giulio Terzi

I SEI ESPERTI
FLORI DEGRASSI 
direttore della direzione regionale
salute e integrazione sociosanitaria

CRISTINA MATRANGA 
dirigente dell’area giuridico 
normativa istituzionale

CINZIA BOMBONI
dirigente dell’area risorse inanziarie, 
analisi di bilancio, contabilità 
analitica e crediti sanitari

FRANCESCO LONGO 
docente del dipartimento di analisi 
delle politiche e management 
pubblico della Università Bocconi

ANTONIO NADDEO
consigliere nei ruoli della presidenza
del Consiglio dei Ministri, capo 
dipartimento Funzione Pubblica

MARINELLA D’INNOCENZO
direttore della Direzione generale 
per la salute della Giunta regionale
Molise

A che gioco sta giocando il governatore con questi infiniti rinvii?
Un’apatia evidente nei continui rinvii degli atti aziendali, ultimo
dei quali la sconvocazione dell’audizione prevista in commis-
sione Sanità su Asl e Aziende Ospedaliere, ma che svanisce
quando c’è da mettere in piedi carrozzoni per piazzare ed elargire
incarichi ad amici di amici. Siamo curiosi di sapere a che gioco
sta giocando il presidente Zingaretti con questi rinvii infiniti, lui
che parla di razionalizzazione della spesa pubblica, di rilancio
della sanità, di tagli allo spreco ma non ha avuto remore ad affi-
dare ad una commissione di esperti la congruità degli Atti ri-
spetto alle linee guida impartite dalla Regione Lazio. Presa
visione del Decreto del commissario ad acta  426/2014 a firma
Zingaretti con cui è stata approvata la commissione ci chie-
diamo sotto quale compenso abbia svolto il ruolo assegnato a
tre interni e tre esterni a spese dei contribuenti quotidianamente
alle prese con una sanità fallimentare e, per come concepita da
questa amministrazione, senza via d’uscita. Non vorrei che que-

sta commissione di esperti ricalcasse la storia degli oscuri rap-
porti tra Agenas e Regione Lazio. La selezione dei direttori
generali doveva essere gratuita, come annunciato da Zingaretti
e sottoscritto in atti ufficiali dalla Regione Lazio, e invece ab-
biamo scoperto che nel BURL del 5 giugno 2014 sono stati ero-
gati 80mila euro a favore di A.GE.NA.S sul capitolo H 11726
come atto di convalida del Protocollo operativo della Selezione
Direttori Generali e attività a supporto. Tutto ciò smentisce
anche quanto era stato riportato al sottoscritto in risposta a una
richiesta di chiarimenti sull’ammontare effettivo del costo della
detta selezione. Del resto Zingaretti e la sua giunta sulla sanità
ci hanno abituato a clamorose marce indietro e cambi di idee a
seconda della convenienza”. 

Fabrizio Santori, 
consigliere regionale del Lazio 

e componente della commissione Salute

L’INTERVENTO 

Sopra l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; a sinistra dall’alto Luigi Macchitella e Michele Caporossi
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Sta succedendo qualcosa di ve-
ramente strano nella Asl
RMG,  forse una guerra di po-
tere, sicuramente, in primo
piano, un braccio di ferro per il

controllo di uno dei servizi d'eccellenza
dell’Azienda, quello dello screening onco-
logico, anche se il vero potere è la forza
delle idee, la competenza culturale e la
condivisione democratica delle espe-
rienze.
Protagonista indiscusso il Direttore Ge-
nerale  Caroli, ideatore dell’operazione-
spezzatino che disperdendo un
patrimonio clinico, sociale e professionale
di anni sta distruggendo appunto questo
servizio : la UOC di Screening della Asl
Roma G, cercando di separare gli uffici or-
ganizzativi dalle attività cliniche deman-
dando le stesse alle aree di competenza ma
in completa assenza di personale formato
e qualificato.
Il Piano è ovviamente contenuto nella
proposta del nuovo Atto Aziendale in-
viato in Regione e lì parcheggiato in at-
tesa di esame, ma intanto una denuncia
per interruzione  di servizio è stata pre-
sentata al Prefetto di Roma dal sindacato
FSI.
Vittorio Iannotta , rappresentante di quel
Sindacato sottolinea che : due mammo-
grafi sono fermi a Zagarolo e Guidonia,
dove c’è una lista d’attesa di 3-4 mesi, un
ciclo virtuoso di prevenzione è stato for-
zatamente interrotto e le proteste vivacis-
sime di operatori e associazioni di utenti

hanno creato un caso
che ha superato gli
stretti confini aziendali.
Il manager della Asl di
Tivoli ha messo in piedi
questo circo per appa-
renti ragioni di rispar-
mio (due camper hanno
girato fin qui in lungo e
in largo il territorio con-
sentendo alla popola-
zione di fare lo screening
sotto casa, tante vite sal-
vate ) o c’è dell’altro e
questa razionalizzazione
nasconde interessi di
qualche tipo legati ad

altre strutture aziendali
pronte ad "incamerare"
pezzi di questo servizio
della Asl medesima o ad-
dirittura a privati? A
Roma qualcuno deve es-
sersi preoccupato, im-
provvisamente c’è stata
una sorta di inversione a
U in materia: i dirigenti
del servizio sono rimasti
“congelati” in carico alla
UOC con rinnovi di con-
tratto  a tempo " indefi-
nito" ovvero fino a nuova
disposizione della Dire-
zione Generale, così rife-

risce Iannotta. 
Ma il manager zingarettiano venuto da
Modena ha improvvisamente cominciato
a tessere le lodi dell’operazione preven-
zione e si è appropriato di quel che resta
ormai dello Screening.
Il programma è ripartito, avverte in un co-
municato che racconta la marcia trionfale
delle unità mobili (mammografico e cito-
logico, quelle stesse che il piano di Caroli
intende tagliare) sul territorio del comune
di Palestrina e dintorni.
C’è sotto una manovra politica, quale è lo
scopo? Riconquistare credibilità? “Lo
screening è uno dei servizi più preziosi di
questa Asl, un servizio che deve essere mi-
gliorato e aggiornato alle più nuove tecno-
logie..” dice il Direttore Generale.
Dimenticando (o nascondendo) che nel
piano inviato alla Pisana per l'approva-
zione, proprio quel prezioso strumento di
diagnosi precoce, viene frantumato al di
la delle norme e dell'esperienza acquisita. 
Una frettolosa marcia indietro o una cor-
tina fumogena per nascondere altro? Non
aveva detto e scritto che quelle attività
erano troppo costose? Ci sono interroga-
zioni regionali sull'argomento, sulle quali
la cabina di regia eviterà forse di rispon-
dere.
Ai Saggi l'arduo compito di delineare la ri-
spondenza di quanto accade al profilo
normativo delle attività a tutela di quella
popolazione, così ribadisce Iannotta. 
La stampa locale è confusa, l’Atto Azien-
dale “galleggia” in Regione, sul trampo-
lino di lancio una Class Action.

BRACCIO DI FERRO SULL'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI PROGRAMMI
DI SCREENING DELLA ASL ROMA GIL FATTO

Lo screening  diventa  strumento di lotta politica
E il diritto alla tutela della salute della popolazione? 

Il Direttore Generale della Asl Roma G Caroli dopo aver frammentato i programmi di Screening nella proposta di Atto Aziendale 
ora ne cavalca un segmento nel Comune di Palestrina. Intanto c’è una denuncia per interruzione di pubblico servizio, la Regione tace

di Giulio Terzi

Giuseppe Caroli

A Tor Vergata  costose apparecchiature inutilizzate?
Al policlinico di Tor Vergata, struttura moderna, importan-
tissima per un quadrante assai povero di offerta sanitaria
accadono cose assurde, denuncia  il presidente di AssoTu-
tela Michel Emi Maritato, facendo riferimento all’acquisto
di costose e ultramoderne apparecchiature rimaste inuti-
lizzate. “Ci rivolgiamo alla dottoressa Tiziana  Frittelli, che
sappiamo direttore generale attenta e competente, per ve-
rificare se corrisponda a verità la notizia dell’acquisto –
circa un anno fa e su sollecitazione di un primario alle soglie
della pensione – di strumentazioni di ultima generazione
per la radioterapia. Si tratta di acceleratori neurochirurgici,
che consentono di trattare con precisione sub millimetrica
i tumori cerebrali e della risonanza magnetica intraopera-
toria sempre più usata in neurochirurgia, sebbene ancora
poche evidenze ne giustifichino l’applicazione. Si dice che
tali sofisticate tecnologie siano ancora imballate e non
messe in funzione in quanto nessun professionista operante
nel policlinico universitario sarebbe in grado di usarle per-
ché troppo ‘complesse’. Ci auguriamo – continua Maritato
– che questa sia soltanto una voce messa in giro ad arte,
altrimenti AssoTutela farà tutti i passi necessari perché sia
garantita nella struttura pubblica una assistenza adeguata
con gli strumenti a disposizione. Salvo poi dimostrare che
a Tor Vergata, si è prodotto un danno erariale di elevata con-
sistenza”.
Nessuna risposta.

LA DENUNCIA/  Assotutela attacca la Direzione del Policlinico
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Una nuova Casa della Salute
per arrestare lo Tsunami
Diabete”, è il titolo di un
convegno tenuto nel
giorni  scorsi presso la sala

convegni   delle Terme di Pompeo  Fio-
rentino ma anche l’ambizioso pro-
gramma  di Isabella Mastrobuo- no,
direttore generale della Asl di Frosinone
per il territorio ciociaro. 
Lo schema è presto detto: il diabete con
le sue implicanze rappresenta una malat-
tia sociale con una rapidissima accelera-
zione nella sua diffusione al punto che è
lecito parlare di “Tsunami”. In Italia la
patologia colpirà nei prossimi anni fino a
cinque milioni di individui (oggi sono 3
milioni e mezzo) e solo nella provincia di
Frosinone ci saranno circa 50mila pa-
zienti.
Non è cosa da poco e il convegno ha ap-
punto cercato di fornire ai partecipanti
dell’area medica, sotto la direzione scien-
tifica del Prof. Paolo Pozzilli, endocrino-
logo e diabetologo, direttore della Uoc di
Endocrinologia e diabetologia del Cam-
pus Biomedico di Roma,  nuove cono-
scenze terapeutiche sulla gestione di
questa patologia.  Se il diabete avanza la
Asl di Frosinone si prepara ad affron-
tarlo, a prevenirlo e a gestirlo con una
struttura realizzata ad hoc, una Casa
della salute a Ceprano/Ceccano. “A Cec-
cano – spiega la Mastrobuono – la par-
tnership tra Asl di Frosinone e Area
Endocrinologia e Diabetologia del Cam-
pus ha dato ottimi risultati. Vogliamo ora
compiere un ulteriore salto di qualità e
combattere lo  Tsunami Diabete  - che in
base alle statistiche esistenti solo nel di-
stretto B potrebbe in vestire circa quin-
dicimila persone – attraverso una
innovativa Casa della Salute, con l’obiet-
tivo di arginare l’aumento delle gravi e
costose complicanze del diabete, raffor-
zare i legami tra i vari servizi assistenziali
per questa patologia, sviluppare l’educa-

zione dei pazienti, incidere sugli aspetti
psicosociali che frenano una adeguata

prevenzione e costituiscono i maggiori
ostacoli per gli obiettivi di trattamento.

Sopra Isabella Mastrobuono, direttore generale dell’Asl di Frosinone; in alto la sede della Asl di Frosinone

UNA INNOVATIVA STRUTTURA AD HOC 
VERRÀ REALIZZATA A CECCANOSERVIZI

Una nuova Casa della Salute
per arrestare lo “Tsunami Diabete”

Se la malattia avanza la Asl di Frosinone si prepara ad affrontarla. Entro pochi anni – spiega 
il direttore generale Isabella Mastrobuono – solo nel distretto B ci potrebbero essere quindicimila nuovi

malati. La partnership con l’Area Endocrinologia e Diabetologia del Campus BioMedico di Roma

“Progetto interno voce”  al Sandro Pertini
L'esperienza di teatro sociale coinvolge uomini e donne ope-
rati di laringectomia parziale e totale che hanno seguito un
percorso di riabilitazione presso il servizio di Logopedia, i loro
familiari e gli  operatori sanitari: il dott. Massimo Ducci, re-
sponsabile della Struttura di Otorinolaringoiatria  dell’Ospe-
dale, le logopediste Laura Ancaiani, Gabriella Bachiorrini e
Milena Marchione del servizio di riabilitazione ospedaliera,
la fisioterapista Aurora Distefano del servizio di riabilitazione
territoriale. L'idea è nata da alcune persone che, in seguito
all'intervento chirurgico subìto,  durante il percorso di acqui-
sizione della loro nuova voce, hanno espresso il desiderio di
sperimentarne anche le possibilità artistiche ed espressive,
ispirati dall’attore Aldo Giuffrè che invece di abbandonare il

teatro, a seguito dell’intervento, è tornato a recitare con il
fratello senza microfono. Il testo teatrale, che poi è diventato
azione scenica, si è formato a partire dal racconto autobio-
grafico del percorso di diagnosi e cura relativo al tumore
della laringe, scritto e “rappresentato”  dai partecipanti al
laboratorio.
Lo spettacolo “Interno Voce” è stato rappresentato nell’anno
2014 a Roma presso il teatro dell’Upter, a Spoleto presso lo
spazio teatrale del Cantiere Oberdan  e al Festival dell’Auto-
biografia svoltosi ad Anghiari (AR) presso la Libera Università
dell’Autobiografia (LUA), con il sostegno dell’ Associazione
Italiana Laringectomizzati (AILAR), dell’Associazione  Spazio
Tempo per la Solidarietà  e dell’Associazione Onda Armonica.

POLICLINICO TOR VERGATA
I (falsi?) posti letto  attribuiti al Poli-
clinico Universitario di Tor Vergata
servivano a garantire, nell’estrema
periferia sud di Roma ed anche in
numerosi comuni dell’area metro-
politana, una maggior ricettività
nelle strutture ospedaliere. Ma
basta riprendere le dichiarazioni del
Direttore Generale del PTV Tiziana
Frittelli che dichiara ad un grande
quotidiano romano: “non c’è perso-
nale per poterli dare ai pazienti” –
“abbiamo 74 letti in più non utiliz-
zati”. 
C’è tensione quotidiana all’interno
del pronto soccorso di Tor Vergata,
dove la media di afflussi è di  133
accessi giornalieri. Tanti cittadini
che raggiungono questa struttura di
eccellenza restano nel corridoio e
c’è il rifiuto sistematico del 25%
degli assistiti ad essere ricoverati in
case di cura accreditate fuori dal
Policlinico.
Con i 74 nuovi posti letto  concessi
dalla Regione questo Policlinico
avrà 526 posti letto totali, che risul-
tano essere comunque insufficienti
per quella larga parte della città di
Roma e dell’Area metropolitana. Ci
si chiede: come fa Zingaretti ad as-
segnare posti letto senza ricordare
che il turnover è bloccato e quindi
non esiste personale infermieristico
e medico per attivare questi posti?

ASL RMD
Sul litorale romano la UIL funzione
pubblica della Asl RMD lancia l’al-
larme, il CPO di ostia è sotto orga-
nico, sono in servizio solo 3
infermieri su 24 posti letto.

AGENZIA DEI TRAPIANTI
Finalmente qualcosa si muove per
chiudere un’agenzia superflua
quanto mai inutile e che fino ad
oggi è stata esclusiva- mente una
macchina mangiasoldi sotto la
guida di un personaggio che per ri-
manere alla sua guida ha cambiato
due volte casacca all’interno del
consiglio comunale di Roma. Eletto
la prima volta nell’aula del Campi-
doglio nella lista a sostegno di Ta-
jani sindaco passò poi al Partito
democratico per preservare il suo
posto. Oggi la proposta di legge dei
consiglieri regionali del Movimento
5 stelle ricalca in parte la proposta
che l’ASP fece per inglobare la
struttura per i trapianti all’interno
dell’ASP.

ASL LATINA
Continuano le proteste continue da
parte di tutto il mondo sanitario, po-
liticizzato e non, contro un Direttore
Generale Michele Caporossi e la
sua  gestione verticistica che pre-
scinde dalle reali esigenze del terri-
torio. Primari in rivolta, politici che
protestano, associazioni di utenti
che organizzano “marce su Roma”
tutto in funzione di una sanità che
fa acqua da tutte le parti. Oggi si
muovono anche gli amministratori
locali che vedono continuamente
tagliati servizi sul territorio mentre
l’ospedale Santa Maria Goretti ri-
mane chiuso all’interno di una città
senza alcuna via d’uscita.

a cura di Giorgio Mantovani

SPIGOLATURE 
DI SANITÀ

ASL RMB/ Il laboratorio è attivo da marzo 2013



L’Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolo-
rata, sede di un DEA di
II livello il cui Pronto
Soccorso con circa

70.000 accessi all’anno, da tempo è im-
pegnata nell’obiettivo di gestire in modo
attivo e partecipativo l’attesa degli ac-
compagnatori dei pazienti in tratta-
mento all’interno del Pronto Soccorso.
Per tale motivo sono presenti nella sala
di attesa del Pronto Soccorso - una delle
poche esperienze attualmente realizzate
nel Lazio - dei monitor che proiettano h
24 notizie relative alla struttura, ma
anche notizie relative alle presenze dei
pazienti in PS. Il familiare può seguire
su un monitor posizionato in sala attesa,
il percorso clinico-diagnostico che il
proprio congiunto sta eseguendo, attra-
verso un codice a barra che viene asse-
gnato al paziente in entrata.
Sempre nell’ambito della gestione delle
attese in Pronto Soccorso, definito dagli
esperti del settore “un sistema com-
plesso e caotico per le sue dinamiche in-
trinseche”, l’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata ha aderito al Pro-
getto "I giovani del Servizio Civile per
un percorso di accoglienza ed umaniz-
zazione nei Pronto Soccorso della Re-
gione", ritenendo importante il ruolo

dei giovani del Servizio Civile in un con-
testo non solo sanitario, ma anche so-
ciale, ove spesso la difficoltà maggiore è
la gestione delle attese dei familiari dei
pazienti, ma anche e soprattutto le attese
di pazienti anziani fragili, di pazienti con
disagio sociale o con disagio linguistico.
I giovani selezionati, probabilmente 2-3
unità per turno diurno, saranno adegua-
tamente formati e istruiti non solo dal-
l’Ente di Appartenenza, ma anche sul
campo, da  un Dirigente Medico e da un
Coordinatore Infermieristico del-
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Ad-
dolorata con alta competenza
professionale di emergenza/urgenza e di
formazione. I Tutor così individuati
istruiranno i giovani selezionati sulle
tecniche di comunicazione e di acco-
glienza specifiche, nonchè relative alla
gestione dei pazienti in attesa, in tratta-
mento farmacologico, oppure in attesa
di risposte o di ricovero.L’Azienda
Ospedaliera San Giovanni Addolorata
accogliendo il progetto e sottoscrivendo
un accordo di parternariato con i Sog-
getti Istituzionali si pone come finalità,
non solo l’obiettivo della gestione delle
attese dei cittadini in Pronto Soccorso e
dell’assistenza del paziente nel percorso
clinico-diagnostico e terapeutico in
emergenza, ma anche dell’integrazione

socio-sanitaria e del ruolo educativo-
formativo dei giovani cittadini del servi-
zio civile nazionale. Il tutto nella
consapevolezza di chi sceglie di valoriz-
zare le proprie qualità e di contribuire
alla formazione di cittadini consapevoli,
attenti e coinvolti alla costruzione del
bene comune, impegnati a favore di una
parte fragile di comunità e capaci di ri-
spondere in modo solidale ed efficace ai
bisogni delle persone e del territorio.
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L’INIZIATIVA DEL SAN GIOVANNI ADDOLORATA  
CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOSERVIZI

Pronto Soccorso, arriva lo steward
per “gestire”pazienti e familiari

Operativo nell’Azienda Ospedaliera il Progetto "I giovani del Servizio Civile per un percorso di accoglienza ed umanizzazione 
nei Pronto Soccorso della Regione". I soggetti selezionati saranno istruiti da Tutor sulle tecniche di comunicazione e di accoglienza

specifiche, nonchè relative alla gestione dei pazienti in trattamento farmacologico, oppure in attesa di risposte o di ricovero

Per i medici medici (ex specializzandi negli
anni 1994/2006), si ipotizza ora un nuovo
provvedimento di legge per istituire un "ac-

cordo transattivo" per chi ha proposto azione di
risarcimento danni. La vicenda dei compensi ver-
sati (inferiori a quelli stabiliti da Bruxelles) durante
gli anni di specializzazione si trascina avanti
ormai da anni, forse decenni. E il rischio di dover
sborsare altri centinaia di milioni in compensa-
zioni (forse quasi 4 miliardi complessivamente),
sembra aver convinto il governo a trovare una so-
luzione definitiva, invece di "soccombere" nelle
aule giudiziarie.
Lo Stato Italiano - nel 2006-2007 - ha infatti man-
cato di adempiere agli obblighi europei (Direttiva
93/16, così come definiti proprio dal D.Lgs. n.
368 del 1999), insomma, lo Stato italiano deve risarcire gli
ex specializzandi con 14mila euro  l'anno (per ogni 12 mesi
di specializzazione svolta).
Sono moltissimi i medici che hanno già depositato azione di
risarcimento danni e che hanno ottimi possibilità di vedersi
accogliere le proprie istanze e il conguaglio tra l'assegno in-
cassato e quanto prevede invece la direttiva europea. C'è
tempo fino al 2017 per fare ricorso e sono ancora moltissimi
i medici che si faranno sotto nei prossimi mesi.

Con un enorme esborso economico (calcolato per difetto in-
torno ai 4 miliardi complessivi) da parte dello Stato. Si co-
mincia così a profilare quindi una soluzione “transattiva” tra
lo Stato inadempiente ed i medici interessati, che permette-
rebbe un grande risparmio alle casse pubbliche a fronte di
un diritto acquisito dai medici che si sono specializzati tra il
1994 e il 2006.
Sono, infatti, stati presentati nei mesi scorsi alcuni disegni
di legge che prevedono un indennizzo forfettario di 13mila

euro per ciascun anno di durata legale della
scuola di specializzazione universitaria in medi-
cina, ai medici che avranno aderito a una causa
di rimborso, per il riconoscimento di quanto do-
vuto, come sancito dalle norme europee.
Spiega meglio l'avvocato Cristiano Pellegrini Qua-
rantotti, del Foro di Roma – che ormai da diversi
anni si occupa della questione “specializzandi” e
che sta portando avanti il contenzioso per molti
medici – che «occorre fare attenzione perché è al-
tamente probabile che i destinatari di tali provve-
dimenti potranno essere solo i medici che
avranno promosso un giudizio davanti al Tribu-
nale prima dell’eventuale entrata in vigore della
norma».
Insomma, bisogna farsi sotto rapidamente - e

quindi intraprendere un'azione legale di risarcimento - per
evitare di restare esclusi dalla compensazione tra i modesti
emolumenti percepiti durante gli anni di specializzazione
(sotto il minimo europeo) e quanto previsto per i medici pro-
fessionisti in formazione. Considerando che mediamente un
corso di specializzazione dura almeno 4 anni (rimborso mi-
nimo 46mila euro), vale la pena farsi sotto prima che il Par-
lamento vari la sanatoria che escluderà chi non ha
presentato ricorso.

Il governo per risparmiare vuole transare con i medici
OLTRE 4 MILIARDI DI RIMBORSI SUL TAVOLOSCENARI

Allo studio un provvedimento per restringere la platea dei ricorsi ai soli soggetti (ex specializzandi tra il 1994 e il 2006) che abbiano presentato ricorso alla giustizia
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Una alta percentuale di pazienti è  condizionata da questa sindrome che condiziona recupero qualità della vita.
L’ipotesi terapeutica sperimentata dall’équipe della Sezione Amputati della Fondazione in collaborazione 

con la Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università di Tor Vergata prevede una serie di esercizi 
che mirano a far credere ai neuroni “disattivati” che l’arto mancante sia ancora presente. Significativi i risultati

L’EFFICACIA DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE REALIZZATO 
ALLA FONDAZIONE S.LUCIA IRCCSLO STUDIO

Arto fantasma, inganno il cervello
e riduco il dolore limitando i farmaci

Una alta percentuale di ampu-
tato, fino all’80%, dichiara di
percepire dolore alla parte lesa
e amputata. Un dolore invali-
dante, che ha effetto forte-

mente negativo sulla qualità della vita e che
rallenta se non ostacola il processo riabilitativo.
È quella che viene comunemente definita la
sindrome dell’arto fantasma, la percezione fi-
sica – dolorosa . di un segmento del corpo che
non c’è più. Il dolore fantasma ha caratteristi-
che variabili ed imprevedibili:  alcuni amputati
riferiscono di avvertire dolori atroci, a pugna-
lata o urenti, altri sensazioni pruriginose,
crampi, o l’orribile sensazione di avere l’arto
bloccato in una particolare posizione. Il tratta-
mento è sempre stato essenzialmente farmaco-
logico, mediante farmaci attivi sul sistema
nervoso centrale, quali antiepilettici, antide-
pressivi ed oppiacei, gravati purtroppo di fre-
quenti e fastidiosi effetti collaterali.
Dai ricercatori della Fondazione S.Lucia Irccs
arriva un protocollo riabilitativo per il tratta-
mento  dell’arto fantasma nelle persone affette
da amputazione d’arto inferiore che presenta
forti elementi di novità in una prospettiva com-
plementare se non alternativa all’approccio far-
macologico. Uno studio in proposito condotto
dall’équipe diretta dal dott. Marco Traballesi

della Sezione Amputati della Fondazione in
collaborazione con la Cattedra di Medicina Fi-
sica e Riabilitazione dell’Università di Tor Ver-
gata (diretta dal Prof. Calogero Foti) è stato
recentemente pubblicato dalla rivista Archives
of Physical Medicine and Rehabilitation. Si
tratta del primo studio randomizzato control-
lato, pubblicato su una rivista internazionale,
che valuta l’efficacia di un trattamento non far-
macologico sulla riduzione del dolore e della
sensibilità patologica causata dalla sindrome
dell’ arto fantasma.

Il protocollo si fonda sul presupposto di quella
che viene ritenuta l’ipotesi più attendibile
sull’origine dell’arto fantasma, e cioè un’ab-
norme e anomala riorganizzazione delle aree
della corteccia motoria e sensoriale encefalica
che rappresentavano il segmento di arto am-
putato. I neuroni che nella mappa corticale
sono adiacenti a quelli “disattivati” si riorga-
nizzano «appropriandosi» di parti del corpo.
Il tentativo di questa riorganizzazione corticale
è ritenuto altamente correlato con il dolore
fantasma. Da qui l’ipotesi terapeutica di inver-

tire la riorganizzazione corticale aumentando
gli imput sensoriali facendo credere al cervello
che l’arto mancante sia ancora presente. Ipo-
tesi terapeutica che prevede una serie di eser-
cizi nei quali il paziente, guidato dal
fisioterapista, deve immaginare l’arto ampu-
tato come se fosse ancora presente e muoverlo
nello spazio secondo una determinata proce-
dura. Il trattamento dura circa 50 minuti e
nello studio sperimentale è stato sommini-
strato due volte la settimana per un mese. Ri-
spetto al gruppo di controllo, i pazienti trattati
con  questo protocollo hanno mostrato una ri-
duzione statisticamente significativa del do-
lore e delle sensazioni fantasma non dolorose.
Durante il periodo di studio non sono stati
somministrati farmaci antidolorifici che avreb-
bero potuto influenzare la valutazione del do-
lore. Stefano Brunelli, fisiatra della
Fondazione Santa Lucia e ideatore di tale pro-
tocollo, sottolinea che  “dal punto di vista cli-
nico questa prospettiva terapeutica è un’arma
in più a disposizione del team riabilitativo per
il trattamento del dolore fantasma e  può essere
associata ai farmaci riducendone il dosaggio e
di conseguenza gli effetti collaterali ad essi do-
vuti. Presenta inoltre il vantaggio di essere a
basso costo e di facile applicazione tanto da
poter essere continuata in modo autonomo dal
paziente a domicilio.”

di Giulio Terzi




