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La nostra sanità

o stato di salute della
nostra sanità. Una radiografia alle strutture e ai
presidi ospedalieri di Ostia
e del X municipio. È quello
che abbiamo fatto questo
mese con il nostro dossier
dedicato alla medicina.
Ringrazio, intanto, personalmente il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin che in un’intervista traccia un bilancio sulla condizioni della sanità sul litorale. Ospedale
Grassi, Cpo vere e proprie «eccellenze» del territorio come le ha anche definite la ministra. Un’intervista a 360
gradi con Beatrice Lorenzin che ha
mosso i primi passi politici tra Ostia
e Acilia. Con lei abbiamo anche affrontato i temi dell’attualità, partendo
dalle continue discussioni sui vaccini.
«Non si possono mettere sullo stesso
piano i risultati a cui è giunta in decenni di studi la comunità scientifica con
il parere del primo blogger che passa», è il concetto ribadito dal Ministro
della Salute. I cittadini hanno diritto a
un’informazione corretta su un tema
sensibile come questo. Poi la situazione dei vari ambulatori: dal Centro di
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Igiene Mentale al Sert che
sta vivendo una nuova crisi
e iniziano a soffiare venti di
trasferimenti. La percezione è sicuramente quella di
poter contare su strutture
e apparati che manifestano concretezza e che sono
in grado comunque di garantire la tutela del diritto alla salute a
tutti, nessuno escluso. La finestra che
si apre attraverso questo DOSSIER
fornisce un’immagine estremamente
variegata della realtà sanitaria locale.
Una realtà articolata e certamente
non perfetta, ma va riconosciuta assolutamente la volontà e l’impegno
al miglioramento. I medici del Grassi, per esempio, ci raccontano la loro
passione che è il loro lavoro e allo stesso tempo la loro missione. Il pensiero
corre al caso Nola, dove i medici con
straordinario spirito di abnegazione
hanno curato i pazienti anche a terra.
E le emergenze che si vivono in alcuni
degli ospedali della capitale rischiano
purtroppo di essere la quotidianità.
Caterina Dini
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Intervista al ministro della salute. Loren
I

n un’intervista esclusiva a Duilio Litorale parla Beatrice Lorenzin. Dall’ospedale Grassi, al Cpo: il ministro traccia un quadro della situazione sul distretto
del X Municipio e affronta il tema del momento: «Vaccinate i vostri figli»

S

appiamo che lei conosce molto bene questo territorio,
d’altronde è il suo territorio... da dove è partita anche
politicamente. L’ospedale Grassi resta per molti il punto di
riferimento sul litorale. Ci sono tante difficoltà ma anche
reparti che sono considerati un’eccellenza. Ma rispetto agli
altri ospedali di Roma (San Camillo, Sant’Eugenio) è ancora ritenuto dai pazienti un ospedale di serie B, cosa ne
pensa?
«Purtroppo l’ospedale Grassi paga il fatto di essere una
struttura al servizio di tutto il Litorale, litorale che soprattutto nei mesi estivi raddoppia la sua popolazione intasando servizi di accesso, come il pronto soccorso che sappiamo
essere uno dei punti più critici. Tuttavia proprio il pronto soccorso del Grassi, insieme ad altri grandi ospedali di
Roma è stato ristrutturato con fondi speciali per il Giubileo destinati dal Ministero della Salute alla regione Lazio.
Approfitto di questa opportunità per ringraziare tutti gli
operatori dell’ospedale Grassi ed i volontari che pur tra
mille difficoltà rendono un servizio alla comunità di grande
spessore umano e professionale».
Uno dei nodi dell’ospedale è quello della carenza di personale e il cosiddetto «blocco» delle assunzioni. Come si può
risolvere?
«Il Ministero della Salute ha subito consentito alla Regione
Lazio lo sblocco delle assunzioni proprio in previsione del
Giubileo. Purtroppo, però, ci risulta che la regione e la asl
competente non abbiano ancora provveduto a chiudere le
procedure di assunzione e quindi i problemi del Grassi e
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degli altri ospedali romani sono legati essenzialmente alla
mancanza di personale, la cui responsabilità al momento
ricade sulla giunta regionale».
Un altro polo considerato ancora meno, anche rispetto al
Grassi...è il Sant’Agostino ma oggi la Casa della Salute sta
quasi rivivendo una seconda primavera. Questa struttura
adesso è quasi uno dei fiori all’occhiello della sanità del litorale, questo grazie anche all’intervento del suo ministero
che qui ha aperto tanti sportelli e servizi (penso a quello
dell’immigrazione, per esempio o alla tutela delle donne)
«Dal 2014, la Casa della Salute è tra le strutture all’avanguardia sul litorale romano. L’apertura degli ambulatori ai
medici di famiglia il sabato, la domenica e i giorni di festivi
ha permesso una migliore offerta delle prestazioni sanitarie
e, soprattutto, uno sfoltimento delle liste d’attesa al pronto
soccorso. Come per tutte le strutture di questo tipo l’orario
di apertura al pubblico è dalle ore 10 alle ore 19 il sabato
la domenica e i giorni festivi. L’accesso è garantito a tutti i
cittadini a prescindere dalla Asl di residenza. Il servizio effettua prestazioni di medicina generale da parte dei medici
di medicina generale del distretto sanitario del X municipio
in collaborazione con gli infermieri garantendo prestazioni
quali terapie iniettive, controlli dei parametri glicemici ed
altro. Un’opportunità in più per un servizio migliore».
Pensando al Sant’Agostino, non possiamo che fare riferimento ai vaccini. Generazioni di bambini si sono vaccinate in quella struttura. E mai come adesso la vaccinazione
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zin: «sanità a Ostia, tante le eccellenze»
è tornata argomento di attualità. Vogliamo lanciare un
messaggio ai genitori su quanto è importante vaccinare i
propri figli?
«I vaccini ci hanno consentito di debellare malattie gravi
e pericolose come morbillo, vaiolo, poliomelite, e molte
altre. Come tutti i farmaci hanno delle controindicazioni,
non a tutti possono essere somministrati. Ma non certo per
le ragioni che qualcuno racconta. Nessuno nega il diritto
di tribuna a chi pensa che i vaccini abbiano una relazione
con l’autismo. Ma non si possono mettere sullo stesso piano i risultati a cui è giunta in decenni di studi la comunità
scientifica con il parere del primo blogger che passa. I cittadini hanno diritto a un’informazione corretta su un tema
sensibile come questo. La comunità scientifica e medica,
unanimemente, sostiene che i vaccini sono uno strumento
per ora insostituibile per prevenire malattie gravi e mortali»
Altra eccellenza, questa volta di tutto il sud Italia e non
solo di Roma è quella del Cpo di viale Vega. Purtroppo
anche qui tante difficoltà. Si può ipotizzare un maggior investimento di risorse economiche e di personale?
«Auspichiamo che la Regione e la ASL continuino nel percorso di risanamento e valorizzazione di questa struttura
che una volta era un’eccellenza nel campo e che attirava pazienti da tutta Italia. Tuttavia la competenza è regionale ma
se ce ne fosse necessità siamo pronti a collaborare per verificare la possibilità di un rilancio del CPO. Nei mesi scorsi,
ci siamo battuti per garantire i 28 posti letto di degenza al
CPO (dopo la ristrutturazione di due piani della struttura).
Tra i progetti su cui stiamo lavorando, c’è anche quello di
creare nuovi posti per effettuare l’emodialisi».
Mirko Polisano
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in alto, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il 01.12.2015 si e’
vaccinata contro l’influenza al termine dell’inaugurazione del
nuovo Pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia.
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Dal Di Liegro al Grassi per una chirurgia all’avanguardia

D

opo gli anni del professor Mazzarella ed il breve interim del facente-funzioni dottor Vagni, è adesso il professor Alberto D’Amato il nuovo primario di chirurgia
dell’ospedale Grassi. «Sfida e responsabilità» le parole che segnano il suo modo di lavorare. E intanto arrivano una serie di novità per la struttura di via Passeroni

L’

ospedale Grassi di Ostia mira all’eccellenza chirurgica.
L’unità complessa di chirurgia generale, guidata dal neo primario Alberto D’Amato, è uno dei fiori all’occhiello della struttura
di via Passeroni alle prese da sempre con problemi di carenza di
organico al contrario di una richiesta di pazienti in crescente aumento. Basti pensare che nel periodo estivo il presidio sanitario
sfiora il milione di presenze, considerando che va a coprire un
territorio vasto come il X municipio (che per numero di abitanti
è la seconda città del Lazio e la dodicesima in Italia) e il comune
di Fiumicino, emergenze di aeroporto comprese.
«Sfida e responsabilità», parte da questi presupposti la nuova era
targata dal professor D’Amato, che dirige il reparto da appena 7
mesi ma che è già riuscito a impostare il lavoro favorendo da un
lato le esigenze dei pazienti e dall’altro permettendo ai medici di
dedicarsi alle proprie specializzazioni. «Sono un primus inter pares», ha ripetuto più volte ai suoi 19 camici bianchi che h24 e 365
giorni l’anno si danno da fare per garantire le urgenze e un servizio d’avanguardia che abbraccia i centri di senologia, endoscopia,
urologia, colo-proctologia, chirurgia laparoscopica, week surgery
(terapia chirurgica a ciclo breve) e day surgery (chirurgia in un
giorno). Dottori disponibili oltre che preparati. Medici anche di
65 anni, con i loro problemi, che fanno i turni e le notti e non si
tirano indietro davanti alle emergenze a fronte di uno stipendio
che è fermo -senza nessun aumento- da sette anni e senza fondi
per retribuire gli straordinari.
L’obiettivo è anche quello di contrastare la fuga dei cittadini di
Ostia verso gli altri ospedali della regione: Ifo, San Camillo, Aurelia Hospital, Sant’Eugenio. Per questo l’equipe del prof D’Amato
punta oltre alla qualità anche a elevare la quantità del servizio.
Combattere questa emigrazione passiva significa anche evitare di
arrecare danni economici all’Ospedale ed alla ASL Rm3.
Tante anche le novità e i progetti pronti a partire per questa unità.
Tra questi, il potenziamento dell’unità di endoscopia (nuovi strumenti per 80.000 euro già ordinati ed un nuovo esperto endoscopista in arrivo a Gennaio) ed il progetto in atto di aumentare
l’offerta delle visite ambulatoriali. Grazie ad una collaborazione
con i medici di Medicina generale, infatti, essi potranno infatti

Il Curriculum

A

lberto D’Amanto si laurea con lode presso l’università “La
Sapienza” nel 1978. La prima specializzazione è in chirurgia generale nel 1983, sempre con lode a cui segue un’altra
specializzazione in chirurgia vascolare nel 1988 (sempre con
lode). Fino al 2001 è medico presso il Policlinico Umberto I,
poi lavorerà presso l’ospedale Sant’Andrea e dal 2006 al 2016
presso l’ospedale Di Liegro. Dall’aprile dello scorso anno dirige la UOC di Chirurgia dell’ospedale Grassi di Ostia.
Ha lavorato anche all’estero presso il Centre de Chirurgie
Hepato-biliaire di Villejuif- Parigi (1984-5) e il St. Mark’s Hospital Londra (1999). Docente presso scuola specializzazione
chirurgia generale e presso il Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia della II facoltà di Medicina de la “Sapienza”. Nel
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dialogare (per via informatica su una casella riservata) con gli
specialisti dell’ospedale Grassi per richiedere una consulenza o la
possibilità di una visita in tempi strettissimi, dalle 24 alle 48 ore.
Una piccola rivoluzione che eviterà disagi ed un’inutile dispersione di persone verso altre strutture. Inoltre, si sta predisponendo
una collaborazione con la nuova Casa della Salute: in prospettiva,
c’è l’impegno di rendere attiva e funzionante la sala operatoria
dell’ex Sant’Agostino per la “piccola chirurgia ambulatoriale”, e
dove saranno anche aperti nuovi ambulatori chirurgici.
Tasto dolente, invece, è quello legato al personale infermieristico
e ausiliario per l’ospedale. Talvolta è tutto pronto per un intervento ma manca proprio chi fisicamente accompagni il paziente dalla corsia al blocco operatorio o radiologico. Ma su questo fronte,
la Asl Roma3 ha già dato il via a un bando per l’assunzione di
nuovi portantini ed infermieri che presto si spera prenderanno
servizio.
«Sono felice di aver incontrato qui collaboratori di valore – ha
ammesso il professor D’Amato- gente che davvero sa cosa è il giuramento di Ippocrate».
Mirko Polisano

2007, è stato il fondatore e Presidente del Corso di Laurea in
Infermieristica (fino al 2010; ora presidente onorario). Più di
190 lavori pubblicati, film scientirfici, capitoli di libri. Impact
factor 51,5, Citation index 281. E’ membro delle maggiori
società scientifiche chirurgiche universitarie ed ospedaliere italiane. Relatore a congressi nazionali ed internazionali.
Parla correntemente francese ed inglese. Ha fatto attività di
volontariato chirurgico e formativo in Africa (Etiopia, Makallè ed in Rwanda, Kigali). E’ stato consulente nazionale per
la chirurgia del P.I.T. Tribunale dei Diritti del Malato - Cittadinanzaattiva (1996-2013). E’ stato delegato alla Sanità del
sindaco del Comune di Roma tra il 2001 ed il 2008.
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Medici di famiglia, progetti sperimentali
e l’incubo delle liste d’attesa

A

Ostia, la medicina generale è stata capofila delle sperimentazioni anche a livello internazionale. Il primato risale al 2000. Tra le innovazioni: il servizio h24, il collegamento
diretto con il pronto soccorso e la gestione del paziente diabetico con la telemedicina

«

A

Ostia abbiamo un diritto di primogenitura
da oltre quindici anni, poi però i progetti
si fermano alla fase sperimentale». Alberto Chiriatti, medico di famiglia della Asl 3 e vice segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Roma fa il punto della situazione
sullo stato della medicina generale nel distretto
di Ostia. Sono molti i passi avanti che sono stati fatti, a cominciare dalla nuova rivoluzione che
presto arriverà per abbattere l’incubo delle liste
d’attesa. Una sinergia tra i medici di famiglia e
l’ospedale Grassi di Ostia. «Il progetto – spiega
il dottor Chiriatti- mira a eliminare il problema
numero uno della sanità: le liste d’attesa. L’obiettivo è quello di avere una gestione controllata
per quelli che sono gli interventi programmabili.
Dalle ernie inguinali alle patologie della colecisti
fino alle vene varicose ».
In cosa consiste questo progetto?
«Stiamo ancora in fase di studio – prosegue il medico- ma attraverso e-mail o telefono contattiamo i colleghi della chirurgia del Grassi diretti dal Prof. Alberto D’Amato che daranno ai
nostri assisititi un appuntamento in tempi rapidi ovvero entro
7-10 giorni, li valutano e li mettono in lista d’attesa con eventuale priorità. L’adesione a questo programma è prevista per tutti i
medici di famiglia e i pediatri. Noi stiamo studiano le modalità
attuative , se via internet ovia telefono, per fissare un appuntamento in tempi rapidi, ma sempre nel rispetto della privacy.
Siamo attualmente in una fase di start—up ma presto si partirà
con il distretto del X municipio e Fiumicino».
Questo territorio è sempre stato all’avanguardia sui progetti
sperimentali?
«Si, abbiamo questa caratteristica – prosegue Chiriatti- sul litorale ci contraddistinguiamo per questo “diritto di primogenitura”. Nel 2000, e parliamo di 17 anni fa ormai, di assistenza siamo
stati i primi medici italiani a offrire un servizio h 24. Nel 2002,
abbiamo fatto, primi in Italia, un collegamento con il pronto
soccorso del Grassi e con il reparto di medicina ricevendo in
tempo reale per posta elettronica il referto emesso dai colleghi.
Successivamente abbiamo sperimentato l’elettrocardiografia in
telemedicina con il reparto di cardiologia diretto dal Prof. Ammirati creando un ponte tra ospedale e territorio.
Siamo stati i primi medici di famiglia, nel mondo in questo caso,
a sperimentare la gestione del paziente diabetico con la telemedicina, con risultati importanti in termini di controllo del diabete tanto da ottenere una pubblicazione su riviste scientifiche
internazionali e presentazione del lavoro congressi tenuti negli
Usa e un altissimo gradimento da parte dei pazienti. Siamo stati
trai primi nel Lazio ad aprire la Casa della Salute e l’ambulatorio di medicina generale del sabato e domenica, che sta dando
risultati al di la delle attese. Il nostro problema però è che “sperimentiamo ma non concludiamo”».
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Ecco, veniamo alle criticità. Quali le maggiori?
«Penso ai cosiddetti PDTA, per esempio. Si tratta dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali che permetterebbero di
seguire meglio e con maggiore appropriatezza il paziente cronico rispetto all’ acuto. Il cronico (pensiamo al diabete, alla
bronchite cronica, allo scompenso cardiaco) può essere seguito
direttamente dal medico di famiglia in collaborazione con gli
specialisti della ASL riservando ai casi più urgenti o ai semplici
controlli l’accesso al CUP. Con questo progetto siamo partiti per
primi nel Lazio ma male. Solo un numero ristretto di medici è
stato coinvolto nella prima fase . Stiamo parlando di 26 su 160.
Manca, inoltre, una piattaforma informatica che ci consenta di
gestire tutto questo in collaborazione con la ASL: i nostri software sono molto più avanzati rispetto alla piattaforma informatica regionale e non si riesce a trovare forme di dialogo. È questo
il grande “gap” che ancora resta e che fa di questa una situazione
anomala. Siamo i primi ad arrivare, ma purtroppo poi non siamo in grado di proseguire e di raccogliere quanto seminato».
Mirko Polisano

Duilio Litorale Romano

5

La Passione in Sala Operatoria
I

ntervista al dottor Roberto Federici che a DUILIO LITORALE racconta la sua
professione. Il suo lavoro e un focus sulla proctologia, settore in cui è specializzato.
«Malattie di questo genere – ammette- purtroppo vengono trascurate per vergogna»

U

na vita trascorsa in sala operatoria e la passione per il
proprio lavoro contraddistinguono il dott. Roberto
Federici, medico chirurgo specialista in Chirurgia Generale
e perfezionato in Proctologia.
Dottor Federici, un medico chirurgo che passa la maggior
parte del suo tempo in sala operatoria, com’è nata questa
passione?
«Sono figlio d’arte, devo tutto a mio padre che mi ha accompagnato per mano fin dai miei primi passi nel mondo della
chirurgia. Sin da ragazzo ho avuto la possibilità di stargli
accanto sul campo, di assistere ai suoi interventi, di conseguenza non potevo che ripercorrere le sue orme. Non è
stato però solo spirito di emulazione, mio padre è riuscito
a trasmettermi l’amore per la medicina e soprattutto per la
sala operatoria»
Una figura paterna che è stata fondamentale, un faro che
ha illuminato un cammino sicuramente faticoso…
«Un padre importante, una figura determinante nelle scelte
di un ragazzo che si affaccia al proprio futuro, ma senza un
ruolo di imposizione, un esempio da seguire ed emulare,
capace di far amare la propria professione, non di imporla.
Mi ha illuminato il cammino, mi ha spiegato e fatto capire
cos’è lo spirito di sacrificio, mi ha insegnato a cercare di essere il migliore: essere consapevole di ciò che si fa per farlo
al meglio, con coscienza e senza mai inorgoglirsi: ‘ Ricordati
che nel nostro Mestiere bisogna essere umili!».
Tenere un bisturi in mano, quindi, è stata una cosa naturale, una meritata conquista…
«Esattamente: un privilegio guadagnato con impegno e
onore, con l’obiettivo di essere il migliore, mantenendo
sempre, però, la modestia, mettendosi continuamente in
discussione, non dando mai nulla per scontato».
Dottore, ma qual è la sua specializzazione?
«Sono specialista in Chirurgia generale, nella pratica ospedaliera mi occupo preminentemente di chirurgia addominale, anche se, in urgenza, tutti noi siamo preparati ad
affrontare urgenze di chirurgia toracica o vascolare, sono
poi perfezionato in Proctologia e mi dedico, ormai da molti anni, alla chirurgia ambulatoriale delle ernie inguinali,
crurali e ombelicali, settori della chirurgia questi ultimi che
vedono un’altissima incidenza d’interventi».
Sicuramente un argomento di non facile approccio la proctologia, dalla parte del paziente si può immaginare un certo imbarazzo nell’affrontare l’argomento con la patologia
propria della sua specializzazione?
«Tutte o quasi le patologie vengono affrontate a “problema
conclamato”, e tutto ciò è ancor più vero in tema di patolo-

6

Duilio Litorale Romano

gie proctologiche vuoi perché si tende a minimizzare il problema, vuoi perché subentra un istintivo senso di pudicizia,
vuoi perché non tutti conoscono la figura del Proctologo
ed hanno quindi difficoltà ad indirizzarsi verso una figura
professionale specifica. Come si suol dire ‘è più facile prevenire che curare’ e ancor di più intervenire chirurgicamente
quando il danno è conclamato. Si pensi che addirittura con
un buon monitoraggio e la giusta prevenzione, si può procrastinare un intervento sino al raggiungimento di quella
fascia di età per la quale un’ipotetica recidiva sarebbe ipotizzabile in un’età talmente avanzata da non necessitare di un
ulteriore intervento».
Quindi, un grande lavoro ambulatoriale prima che chirurgico, quante visite affronta annualmente?
«Le visite ambulatoriali ospedaliere si attestano in circa
800-1000 l’anno e circa un terzo di queste si trasformano
in intervento chirurgico. Una chirurgia piccola, come possiamo definirla, ma sicuramente delicata e importante. La
fase fondamentale, ripeto, è sicuramente la prevenzione e il
relativo monitoraggio».
La Sua attività in ospedale non si limita a questo immagino, ci può raccontare come si sviluppa la Sua attività quotidianamente nell’ambito della chirurgia?
«L’attività ospedaliera di un reparto di chirurgia è complessa, spazia dalla cura del reparto di degenza a quella per l’ambulatorio chirurgico o specialistico, al servizio di consulenza che si effettua sia al pronto soccorso, che presso tutte le
altre unità operative dell’ospedale; infine il servizio ‘di guardia’ che mi vede con il bisturi pronto in mano. Gli interventi
d’urgenza sono molto frequenti nel nostro territorio. Sono
sempre in prima linea…..proprio come piace a me!!».
Paola Gaspardis
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Al Grassi, la cardiologia è 3.0
I

ncontro con il direttore del dipartimento di medicina dell’ospedale G.B.Grassi, il
professor Fabrizio Ammirati: «La creazione di una sala di cardiologica interventistica che non era mai stato possibile realizzare prima»

L’

ospedale G.B. Grassi, dopo un faticoso percorso, oggi
può vantare reparti d’eccellenza in perfetta sinergia
tra di loro, pronti a garantire un’assistenza armonica ai pazienti ricoverati. La struttura ospedaliera del X municipio è divenuta un punto
di riferimento per gli altri nosocomi della Capitale riconquistando,
nonostante le difficoltà ben evidenti in questo momento storico, la
fiducia di pazienti e cittadini.
Un esempio di questa organizzazione è il dipartimento di Medicina
che comprende cardiologia, medicina interna, neurologia, nefrologia,
pediatria e il centro spinale, al capo del quale troviamo il professor
Ammirati in qualità di direttore, al Grassi ormai da un decennio.
Il professore ci ha concesso un incontro, raccontando con passione
e orgoglio ciò che è accaduto in questi anni, come sia stato percorso
un cammino impegnativo in cui l’ospedale ha subito un’importante
ristrutturazione, vedendo un’evoluzione sia dal punto di vista di riorganizzazione degli spazi interni che di sviluppo tecnologico e di
assistenza al malato.
L’evento di maggior rilievo è stato, sicuramente, la creazione di una
sala di cardiologica interventistica che non era mai stato possibile realizzare prima.
Nell’ambito dell’intervista il direttore del dipartimento ci ha raccontato come i pazienti, prima trasferiti in altre strutture, grazie alla creazione della sala, oggi possano essere curati al Grassi: “E’ presente
una tecnologia avanzata, si può intervenire sulle coronarie in caso di
infarto del miocardio acuto, diagnosticare e trattare le patologie che
coinvolgono le coronarie e curare i maggiori disturbi del ritmo cardiaco. Si possono istallare defibrillatori e pacemaker, dispositivi di nuova
generazione per il monitoraggio. Il nostro reparto è stato tra i primi
in Italia ad impiantare il defibrillatore sottocutaneo compatibile con
la Risonanza magnetica e il primo registratore ECG iniettabile sottocute (loop recorder). La media annua degli interventi è di circa 850
coronografie e 350 impianti”.
L’istituzione della “Sincop Unit” è stato l’ulteriore traguardo, per la
quale Ammirati è stato il co-autore delle linee guida della Società Europea di Cardiologia per curare i pazienti con perdita di coscienza.
Uno degli argomenti affrontati durante l’intervista è stato quello di
inquadrare l’Ospedale quale luogo dove afferire per l’urgenza, sicuramente un secondo step a seguito della valutazione da parte del medico curante e degli ambulatori del territorio, delle patologie di primo
livello.
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Il professore ci ha permesso di approfondire il processo che accompagna il paziente che si è rivolto al dipartimento di cardiologia, una volta
affrontate le dimissioni: “Il paziente una volta dimesso, viene inserito
in percorsi clinici specifici presso strutture ambulatoriali, in una logica di continuità assistenziale. Grazie alla tecnologia della telemedicina, attualmente circa 700 pazienti vengono controllati direttamente
da casa dopo l’impianto di pacemaker o defibrillatore con ottimi risultati clinici e con soddisfazione da parte dei pazienti”
Fabrizio Ammirati nonostante i successi ottenuti e i grandi passi effettuati, ha confermato quante difficoltà debbano essere affrontate
quotidianamente, la struttura e il personale sono sottodimensionati
rispetto all’ampiezza del territorio dove l’età della popolazione è in
crescita e la richiesta di assistenza è in aumento.
Il prossimo obiettivo da raggiungere è senz’altro l’ampliamento del
servizio di emodinamica per il trattamento dell’infarto miocardico da
12 a 24 su 24 ore e l’istituzione di una seconda sala di interventistica
per permettere un aumento dei casi trattati e per ridurre il tempo di ricovero.
Paola Gaspardis

Duilio Litorale Romano
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Casa della Salute, ambula

li ambulatori di cure primarie dell’ex ospedale Sant’Agostino a Ostia garantiscono
i servizi di sanità ai cittadini anche durante i weekend, ma non tutti lo sanno»

S

i parla spesso di mala sanità, però, le iniziative di
buona sanità, pur non facendo notizia sulle pagine dei
giornali, hanno un peso importante nella semplificazione
della vita dei cittadini. Il centro di cure primarie del Sant’Agostino assicura, nei weekend e nei giorni festivi, un servizio
medico dalle ore 10 alle 19. Tutti i cittadini possono usufruirne, indipendentemente dalla Asl di appartenenza. I medici di
medicina generale, volontariamente, infatti, hanno garantito
la propria disponibilità per avvicendarsi nei turni, durante i
weekend.
Le terapie spaziano dalle prestazioni mediche di base, inclusa
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la certificazione della malattia, all’assistenza sanitaria fornita
per otiti, congiuntiviti, ferite superficiali, malattie gastroenterologiche, terapie iniettive e molte altre prestazioni. Anche
i bambini dai 6 anni in su possono usufruire delle cure pediatriche.
Dal 6 dicembre 2014, data di avvio del servizio, le statistiche
vedono in continua crescita l’afflusso dei cittadini del litorale al centro di cure primarie. Il 75% dei pazienti si reca in
maniera autonoma al centro, mentre una piccola parte viene
dirottato dal pronto soccorso dell’Ospedale G. B. Grassi. Per
Ostia, infatti, l’apporto, durante il weekend, delle prestazioni
erogate dal Sant’Agostino permette di alleggerire l’Ospedale G. B. Grassi, in continua saturazione a causa
del largo bacino di utenti.
Accanto al centro di cure
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tori aperti nel weekend
primarie, attraversando il corridoio, si arriva alla Casa della salute. Qui ci sono volontari che forniscono supporto, di
varia natura, ai cittadini, soprattutto a quelli più deboli. Le
associazioni che si alternano sono la ADOL, che si occupa di
diabete, Observo, rivolta all’antiviolenza e all’abuso, la Gabbianella, associazione che si dedica alla sindrome di Down,
l’Anfass, il Centro per la vita, l’Aida, dedicata all’Alzheimer,
Etica E autismo, Punto D, un’associazione dedicata al rispetto
del genere femminile, e S.I.Co., la società italiana di counseling.
«Offriamo un ascolto attivo alle persone che stanno vivendo
un momento particolare di difficoltà – racconta la dottoressa
Maria Cristina Testa, responsabile del gruppo di volontarie
della S.I.Co. al Sant’Agostino- insieme alle mie colleghe, Daniela Piendibene e la Dott.ssa Pecoraro Anna, lavoriamo per
accompagnare le persone in un percorso, facendole concentrare sui concetti del “qui” e “ora”. Il nostro obiettivo è apportare dei miglioramenti nella qualità della vita delle persone,
nelle loro relazioni».
Questi professionisti offrono un consulto gratuito, lavorando
per obiettivi ed aiutando chiunque stia attraversando un periodo di empasse di varia natura, che non
richieda un intervento psicoterapeutico.
«Noi mettiamo la nostra professiona-
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lità al servizio della persona che avverte la necessità di un
cambiamento – continua la dottoressa Testa- Quando qualcuno percepisce che non sta vivendo appieno la propria vita,
noi interveniamo, accompagnandolo a riscoprire le proprie
potenzialità e risorse inespresse. La centralità della persona è
fondamentale».
I servizi delle cure primarie del Sant’Agostino e i volontari delle associazioni presenti nella casa della salute sono ad Ostia,
Lungomare Paolo Toscanelli, 230.
Elisabetta Valeri
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CPO, una battaglia lunga 30 an

D

agli scioperi della fame al rischio chiusura paventata più volte. Dai tagli al personale ai reparti dimezzati, fino alla strumentalizzazione politica. Non è mancato
nulla al Centro Paraplegici di viale Vega a Ostia che continua a funzionare nonostante
risorse e personale siano sempre di meno

L’

immagine di Gennaro Di Rosa steso sulla sua barella
rievoca proteste e vecchie battaglie. È stato lui
per anni l’uomo simbolo del Cpo di viale Vega e il
portavoce dei diritti dei mielolesi, coloro che hanno
subito una lesione alla spina dorsale o al midollo e
che sono costretti su lettini o sedie a rotelle. Proprio
come «Gennarino», come lo chiamavano tutti affettuosamente, che ha fatto della sua malattia la sua battaglia, non solo per far valere i suoi diritti ma anche
dei suoi compagni di reparto nelle sue stesse condizioni. L’unità spinale del quartiere Stella Polare è stata per tanto tempo un fiore all’occhiello della sanità
del Lido, con pazienti provenienti da tutto il centro e
sud Italia. Poi negli anni, però, un lento declino si è
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abbattuto sulla struttura che è stata al centro di vere
e proprie campagne elettorali. Il rilancio avvenne i
primi anni del 2000 con l’allora presidente di Regione Francesco Storace che «tirato dalla giacchetta» da
Teodoro Buontempo (come disse lui il giorno dell’inaugurazione) riaprì il Cpo in pompa magna con
un concerto di Gigi D’Alessio e una grande festa per
Ostia. Poi fu la volta della Polverini che nel 2011,
prima di cantare al karaoke le canzoni di Renato
Zero, tagliò il nastro della «Casa agevole», un mini
appartamento dove i degenti possono riprendere
“confidenza” con la nuova condizione di “carrozzati”
prima di essere dimessi. Nella Casa agevole si trovano infatti una cucina con fornelli e pensili abbassati,
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ni: lotte, promesse e progetti
un bagno attrezzato in modo da permettere l’autosufficienza ed una stanza da letto a misura di carrozzina.
Il centro nacque nel 1957 come primo polo dedicato, guadagnandosi negli anni un ruolo di primo
piano come struttura specialistica in cui operarono
alte professionalità. Nei mesi scorsi, sono arrivate le
belle notizie per il Cpo di Ostia. Il ministero della Salute ha infatti confermato non soltanto i 28 posti letto
di degenza ma anche la creazione di nuovi posti per
effettuare l’emodialisi. «I 260 milioni di euro previsti
per l’edilizia ospedaliera nel Lazio – ha annunciato
il ministro della Salute Beatrice Lorenzin- verranno
destinati ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento
del pronto soccorso del Grassi». Prevista, infine, l’assunzione di medici ed infermieri grazie allo sblocco
del turnover.

Le Proteste

Una recente protesta degli utenti del CPO di Viale Vega a
Ostia. I pazienti incatenati davanti l’ingresso della struttura.

Carlo Esse

Giugno 2010. Un’assemblea dei pazienti del CPO all’aperto
per manifestare contro il paventato taglio di letti e fondi.

Settembre 2010. L’allora presidente della regione Renata
Polverini incontra Gennaro Di Rosa, presidente dell’associazione dei mielolesi e volto di tante battaglie. Dopo la sua
scomparsa nel 2011, è stata intitolata una sala del CPO.
foto di Mino Ippoliti
GENNAIO 2017
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«Un’opportunità per uscire dall’isolamento»

I

l Centro di salute mentale di Ostia accoglie centinaia di pazienti. A dirigerlo è il
dottor D’Elia: «Quello di Ostia è un punto di riferimento per le persone fragili»

I

l centro di igiene mentale è un ramo ospedaliero che
si occupa delle patologie psichiatriche come depressioni,
schizofrenia, anoressia, bulimia e dipendenza. A Ostia, la
struttura di via delle Sirene accoglie centinaia di pazienti. Il
dottor Antonello D’Elia è il responsabile del Dipartimento di
Salute Mentale del II Distretto Sanitario dell’Asl Roma/D. Lo
abbiamo intervistato in esclusiva per DUILIO LITORALE.
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ROMA

Che cos’ è il Centro di Salute Mentale?
É un servizio rivolto a tutti i cittadini residenti nel Distretto Sanitario Municipio X Asl Roma 3.
Che funzione ha questo Centro?
Si occupa della prevenzione e della cura del disturbo psichico
e del disagio psicologico connesso allo sviluppo della persona.
Qual è lo scopo di questi Centri?
Dovrebbero essere dei solidi punti di riferimento per le persone
fragili, ma, purtroppo, non sempre è così.
Quali sono gli obiettivi che gli operatori vorrebbero realizzare?
Scopo mio e degli operatori è quello di dare agli utenti la possibilità di aprirsi verso gli altri, verso il mondo e verso la realtà
per uscire dalle strettoie dell’isolamento in cui li ha precipitati la
loro malattia.
Sono molte le persone che si rivolgono a voi?
La fascia degli utenti si va sempre più allargando a causa di una
vita sociale sempre più problematica. In un’epoca in cui tutto
deve essere veloce c’è sempre meno spazio per chi crede nella
capacità della parola di esprimere le emozioni e nelle relazioni
umane come ricchezza impagabile.
Quali le carenze del centro?
Mancanza di personale, quando c’è cambia in continuazione,
mentre in un settore così delicato c’è bisogno di continuità. Inoltre ci sono pesanti problemi economici che impediscono agli
operatori di attuare i loro progetti, provocando frustrazione, ma
non certo mancanza di impegno.
E i pregi?
Si sono attuate molteplici iniziative positive, capaci di attivare
le risorse presenti nei malati, far circolare affetti e sentimenti bloccati. Ne cito solo alcune: la redazione del “Detto Matto”
(sostenuto da Duilio Litorale), rivista che tratta molteplici temi
e interamente opera degli utenti del Centro, il Festival del cortometraggio, lo Spiraglio al Lido, alla sua quarta edizione. Si è
svolto il 15 novembre 2016 dalle 9.30 alle 21 al Teatro del Lido di
Ostia. La rassegna ha selezionato e proiettato esclusivamente lavori prodotti dal mondo della psichiatria, frutto della creatività
e dell’impegno di utenti e di operatori. Il linguaggio del cinema
apre spazi di espressione, di incontro, di crescita e di sensibilità.
La giornata si è conclusa con una tavola rotonda :ho conversato
insieme ad attori, al regista, ai produttori e ad uno scrittore sui
film di Claudio Caligari girati ad Ostia: Amore tossico e Non essere cattivo. Un’altra collaborazione positiva è quella del Centro
con due plessi scolastici di Ostia, volta alla creazione dei costumi
e delle scene per le recite scolastiche. Inoltre ci sono degli appartamenti in cui gli ammalati, assistiti da medici ed infermieri,
vivono in maniera autonoma.
In conclusione, c’è ancora molto da fare?
Certo c’è ancora molto da fare, la fragilità richiede risorse, personale e tempi lunghi.
Lucia Battaglia
Centro Salute Mentale - Distretto Sanitario Municipio X
Via Adolfo Cozza, 7 | 00121 Roma | telefono: 06/56483700
fax: 06/56483717 | email: csm.sirene@aslromad.it
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SERT, Viaggio nel mondo della droga di Ostia

I

n via Tagaste sorge la struttura per aiutare i tossicodipendenti a uscire dal tunnel
dell’eroina. La storia di Roberto e di tanti come lui che sono caduti nel baratro
della droga. I pazienti del centro, però, non sono ben accolti dai residenti della zona e
dai genitori del vicino asilo

«

C

ominciai a rubare soldi in casa per procurarmi
l’eroina». A parlare è Roberto G. Ha 21 anni ed ancora
i segni di un’adolescenza mai iniziata. Il suo incubo con la
droga comincia da giovanissimo, in prima liceo. «Una sera
a casa di amici provai per la prima volta la marijuana e ne
fui subito attratto. Finii la serata addormentato in una vasca
dopo aver fumato 13 spinelli». Roberto va avanti così per
altri due anni alternando l’hashish all’alcool. Poi un giorno
il grande salto. È il momento di passare a qualcosa di più
forte, che possa tirarlo su: è il momento dell’eroina. «Ricordo
ancora la prima dose che mi fu presentata, eravamo in una
spiaggia libera abbandonata e un tizio con il volto scheletrico
sciolse la “roba” nel cucchiaino. Mi chiedeva di porgergli il
braccio. Era la prima volta che mi bucavo e avevo ancora i
denti da latte».
Da quel giorno la sua vita cambia per sempre, lascia la scuola, scappa di casa e comincia a compiere piccoli furti per
comprare siringhe di eroina. «Spesso –racconta - rinunciavo
anche a mangiare pur di risparmiare i soldi per una dose,
ero arrivato a pesare 45 chili e a farmi tra le 15 e le 16 volte
al giorno». La sua storia sembra andare avanti senza un futuro, senza un lieto fine, ma non è così. Una mattina viene
trovato strafatto, accasciato davanti ad un asilo, in fin di vita.
Un genitore si accorge delle sue condizioni critiche e chiama
subito l’ambulanza che lo trasporta in terapia intensiva, “codice rosso”. La diagnosi è tremenda: epatite B da contagio di
sangue infetto.
«Ero ridotto a uno straccio, i medici mi dissero di smettere
con la droga altrimenti sarei morto». A quel punto Roberto
decide di provarci, vuole smettere con la sua dipendenza e
tentare di scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Comincia
quindi la sua avventura al Sert di Ostia. Il suo è un percorso
ancora lungo ma la forza di volontà unita all’aiuto dei medici
e dei volontari gli dà il sostegno giusto per uscire da questo
terribile incubo.

Roberto è una delle tante persone che ogni giorno varca
il Sert di via Tagaste a Ostia per curarsi. Qui si forniscono
sostegni e cure alle più varie forme di dipendenza e disagi
psicologici. Le più trattate sono sicuramente quelle da stupefacenti, ludopatia, tabagismo e comportamenti sessuali
devianti ma non è raro trovare anche chi ha bisogno di interventi sociali individuali, interventi per l’inserimento in comunità terapeutica, interventi sugli adolescenti e adulti ma
anche programmi alternativi al carcere e riabilitativi. Il farmaco più usato è sicuramente il metadone. Questo è utilizzato per ridurre l’assuefazione nella terapia sostitutiva della
dipendenza da stupefacenti, in sostanza, funge da “sostituto”
all’organismo durante le crisi d’astinenza. Anche il metadone
però può portare tremendi effetti collaterali. «Bisogna andarci piano con il metadone- avvisa Roberto- chi non sta attento
rischia un’altra dipendenza. Ho tanti amici che sono morti
per overdose da metadone, è un’arma a doppio taglio. Può
salvarti come può ucciderti».
Massimo Fiorella

E ora il SERT, rischia di chiudere

I

l Sert a Ostia potrebbe crollare da un momento all’altro. I
vigili del fuoco lo hanno dichiarato inagibile e ora si rischia di
trasferire oltre cento pazienti assistiti dalla struttura di via Tagaste
nel quartiere Casaletto. Per questo è stata anche organizzata una
protesta dei tossicodipendenti che hanno occupato il presidio.
L’informativa dei vigili del fuoco parla chiaro: «locali inagibile
per danno d’acqua». Lesioni verticali e orizzontali nei tramezzi e
infiltrazioni nei muri hanno portato a dichiarare impraticabili gli
spazi della cucina e del bagno. Soltanto un anno fa, una commissione interna alla Asl indetta dalla direzione generale si era già
pronunciata sul necessario spostamento del servizio per le tossicodipendenze, quando ancora non si parlava di danni strutturali
ma dell’incompatibilità del presidio sanitario con il vicino asilo
nido in una zona di case popolari. Ma niente, i cinque medici, i
quattro infermieri, i due assistenti sociali, i tre psicologi e l’educa-
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tore professionale sono ancora lì. Al lavoro in un posto a rischio,
che conta 470 pazienti in carico. «Ogni giorno qui riceviamo dai
70 ai 100 tossicodipendenti – spiegano dal personale sanitarionon è certo una struttura che può convivere con scuole e palazzine. Sono stati presentati esposti dalle mamme, preoccupate per
le siringhe nei giardini. Eppure qui non ci ascolta nessuno, neanche quando rischiamo di finire sotto le pareti lesionate con la
scritta “inagibile” ovunque. Non abbiamo a che fare con pazienti
facili – continuano i dipendenti- l’anno scorso per opporci alla
variazione nella distribuzione del metadone, tirarono bastonate
alle finestre e ci costrinsero a chiuderci in una stanza. Fu un vero
e proprio assalto. Ci salvarono le forze dell’ordine».
M. Fio.
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L’ospedale fa Cultura
Pannelli arredo all’interno
dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

n percorso storicoculturale, creato con
foto d’epoca e testi esplicativi (in italiano e inglese), che si snoda lungo i
corridoi e le sale d’attesa.
Il progetto che è nato per
rendere il Presidio Ospedaliero più accogliente,
ha l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini all’appartenenza e alla conoscenza del territorio in
cui vivono. Questo è stato
possibile grazie alla sensibilità e alla volontà del

Ottica Francesco

Dono di...

RISTORANTE
da MAURO e NELLO a mare

La spiaggia libera di Ostia Ponente. Quella di fronte l’ex colonia marina Vittorio Emanuele era la più frequentata negli anni’30. Spogliatoi economici e cabine da 1 lira a persona. Le signore indossavano il costume da bagno con il «gonnellino», mentre gli uomini i
primi calzoncini a dorso nudo.
The public beach of Ostia Ponente. The seaside in front of the former marine colony Vittorio Emanuele is the busiest in the 30s. Economic changing rooms and cabins from 1 lira everyone. The ladies wear the bathing suit type «dress-skirt», while men shirtless using shorts.

Direttore della Asl RMD
Vincenzo Panella. Questo
importante progetto è realizzato dalla A.P.L. (Associazione culturale Promozione Litorale) editrice
che da oltre 20 anni opera
sul territorio nonchè detentori di documentazioni
storiche. Ringraziamo imprenditori, aziende e liberi
professionisti che sponsorizzando le gigantografie
(150x100cm) hanno reso
possibile questo importante progetto.

Lungomare Paolo Toscanelli, 185/A - Ostia
Tel. 06 5674298

Ristorante DA MAURO E NELLO

VUOI DONARE UN PANNELLO?
Chiama il numero:

06.5652465

Dono di...

Conauto s.r.l.
Concessionaria Citroen e Nissan

La via Ostiense, nel punto d’arrivo in Piazza dei Ravennati era ad una corsia, successivamente vennero demolite le case del lato sinistro per creare, nel 1931, la seconda corsia. L’autostrada del mare veniva così a trovarsi in asse con Viale della Marina.
Via Ostiense, in proximity of Piazza dei Ravennati, had a single lane. Afterwards, the houses on the left side were demolished to build, in 1931, the second lane. This way the sea highway was in axis with Viale della Marina.

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com

Via Ostiense, 2205
00119 - Ostia Antica
Tel. 06.56359505
06.5650911

CONAUTO Concessionario

Famiglia CHIARALUCE
Dono di...

Famiglia
Chiaraluce

Torre Boacciana sorge sui resti di un'antica torre di avvistamento di epoca romana e posizionata all'ingresso dell'antico porto di Ostia. Fu costruita nel XIII secolo ed usata dalla famiglia dei Bobaciani, signorotti dell'epoca, da cui riprende il nome. Dal 1894 in poi fu
abitata dalla famiglia Chiaraluce, i primi abitanti di Ostia.
Boacciana tower stands on the ruins of an ancient watchtower from the Roman period and positioned at the entrance to the ancient port of Ostia. It was built in the XIII century and used by the Bobaciani family, lords of the time, from which it takes its name. From 1894
onwards it was inhabited by Chiaraluce family, the first inhabitants of Ostia .

Famiglia CHIARALUCE
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PANNELLI DONATI DA:
• Dott.ssa Maria Stallone Alborghetti
• Asilo Nido ARCOBALENO
• Stabilimento BATTISTINI
• Casavecchia
• Famiglia chiaraluce
• Liliana Paone Ciotoli
• CONAUTO Concessionario
• Ristorante Falco D’oro
• Famiglia GASTALDI
• GLI INSEPARABILI
• Famiglie grieco- giacinti
• Sanitaria ITOP
• L’ALIMENTARI di Ostia Antica
• L’altro Alimento
• Litoraneauto
• MAMEI
• old wild west
• OTTICA FRANCESCO
• OTTICA REA
• Vivai PRIMA VERDE
• PRIVATASSISTENZA domiciliari
• Parrucchiere REAL TIME
• Avv. Emiliano Rossetto
• SAI assicurazioni
• SERIST servizio ristorazioni
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• Officina TAFFANI
• Farmacia TOMA
• Impresa VACCARIELLO
• Ristorante ZENZERO
• Ristorante DA MAURO E NELLO

Concessionario CONAUTO
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Stabilimento Battistini
Sig.re Maria Silvana

Nel 1919 Pietro Battistini costruì il suo primo stabilimento balneare in legno; nel complesso frontale erano collocati il ristorante e il Gran Bar frequentati da numerosi bagnanti. Si rinnovò completamente negli anni ’35 - ’36.
In the 1919, Pietro Battistini built his rst wooden bathouse. In the front of the complex, the restaurant and the Grand Bar, frequented by many bathers, were placed. It was renovated completely in the years ‘35-’36.

Clelia Taraborrelli

Stabilimento Balneare BATTISTINI

Dono di...

Dal Decumano, due scale di travertino conducono al punto più alto del Teatro Romano voluto da Agrippa e restaurato da Settimio Severo e Caracalla (200 d.C.) può contenere anche oggi 3000 persone nella cavea divisa in tre settori. Anticamente era utilizzato anche
per spettacoli con giochi d’acqua.
From the Decumano, two scales of travertine lead to the highest point of the Roman Theatre built by Agrippa and restored by Septimius Severus and Caracalla ( 200 AD ) may also contain today 3000 people in the auditorium divided into three sectors . In ancient
times it was also used for shows with water.

GLI INSEPARABILI
Centro Commerciale Le Saline
via Attilio Profumo, 8 - Ostia Antica RM
Tel. 06.56353030

Parrucchieri GLI INSEPARABILI

Ristorante da MAURO E NELLO
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Violenza sulle Donne, arriva lo Sportello «Codice Rosa»

I

Quindici casi al mese di violenza domestica si registrano in media a Ostia. Per far
fronte a questa vera e propria escaltion contro le donne è stato istituito il servizio
anti-violenza. Un coordinamento tra servizi sociali, forze dell’ordine e medici per dare
sostegno a chi è vittima di pestaggio da parte del proprio compagno

«

È

arrivata al pronto soccorso
con lividi, ecchimosi e ferite», frase usualmente detta da un
medico quando sta per inviare la
paziente a un centro antiviolenza.
A Ostia questo esiste. Nell’ ospedale G.B. Grassi infatti dal 2014 c’è
uno sportello Codice Rosa per le
donne che hanno subito violenza
domestica. Basta varcare la porta
di ingresso per accorgersi del dolore che si respira tra quelle pareti. Un grido silenzioso che però
non offusca la speranza, la voglia
di ribellarsi all’ incessante sofferenza delle botte e degli schiaffi.
Questo è un centro dove si «lavora in rete» ovvero che le operatrici
specializzate lavorano in collaborazione con forze dell’ordine, avvocati e medici dell’ospedale così da poter dare un completo aiuto alle donne che si
presentano o vengono inviate al centro. In questo modo si
agevola in più possibile la tutela della donna che, quando
arriva al centro, è distrutta emotivamente e soprattutto perché nella maggior parte dei casi è una coinvolta emotivamente. «Perché vive in una “relazione duale” – spiega la psicologa Vincenzina Codispoti - ovvero è intrappolata in una
modalità ciclica. Inizialmente avviene l’esplosione violenta,
seguita da una fase di richieste di perdono e comprensione
che porta la donna a vivere una condizione di precarietà
emotiva nella quale c’è il continuo timore di generare con
parole o azioni una nuova esplosione che in realtà è purtroppo inevitabile». Sono almeno quindici i casi di donne
che ogni mese si presentano al pronto soccorso dell’ospedale di Ostia per denunciare pestaggi e violenze da parte del
proprio compagno. «La donna che subisce violenza domestica – prosegue la dottoressa Codispoti - reitera un modello noto. Vale a dire che riproduce nella sua vita quotidiana
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dinamiche già vissute».Ed è per dare una risposta a questo
drammatico fenomeno che è nato al Grassi lo sportello antiviolenza Codice Rosa. Ad occuparsene è il personale dello
stesso ospedale formato dall’associazione Differenza Donna
e coordinato da Rosaria Forte. La struttura fa parte di una
rete nella quale sono integrati anche i contributi dei Servizi sociali del X Municipio. Le donne vittime di violenza
hanno diverse modalità per accedere allo sportello Codice Rosa. Possono presentarsi al pronto soccorso nei giorni
dispari della settimana dalle 10 alle 13 oppure contattarlo
telefonicamente al 3495116624 o anche passare attraverso i
servizi sociali e le forze dell’ordine. I casi che si presentano
in ospedale sono mediamente una quindicina al mese con
punte di trenta nel periodo natalizio, quello più critico per
le liti tra coppie.
Matteo Pandolfi
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Diverso da chi?

A

Ostia da più di mezzo secolo, ANFFAS Ostia onlus è un punto di riferimento per
i bambini disabili e le loro famiglie. Dall’inserimento lavorativo dei giovani con
handicap fino ai progetti per il contrasto del cyber bullismo. «E qui nel X Municipio di
Roma, la battaglia per far valere i diritti dei nostri figli è più attiva che mai», promette
la presidente Ilde Plateroti che a Duilio Litorale parla di progetti e speranze.

«

P

er noi si apre un anno intenso. Un anno, l’ennesimo,
interamente speso per realizzare un sogno che ci accompagna
dalla nostra nascita, oltre 55 anni fa: lasciare ai nostri ragazzi un mondo più giusto e a loro misura». A parlare è Ilde Plateroti, la presidente
di Anfass Ostia Onlus, la più grande associazione italiana di famigliari
e persone con disabilità intellettiva in Italia, tra le prime in Europa.
Anffas da anni è un punto di riferimento in oltre 167 città. «E qui nel
X Municipio di Roma, la battaglia per far valere i diritti dei nostri figli
è più attiva che mai», ribadisce la presidente.
Come associazione vi siete molto impegnati sul fronte lavorativo,
siete riusciti a dare una possibilità per il futuro dei vostri ragazzi?
«Chi l’ha detto che le persone con disabilità intellettiva non possano
lavorare? Noi la nostra battaglia l’abbiamo combattuta e vinta e oggi 7
ragazzi sono inseriti nel mondo lavoro. Tutto è nato un anno e mezzo
fa con l’inaugurazione di una serie di corsi di formazione professionale per barman e banchisti bar della durata di un anno ai quali hanno
partecipato gratuitamente 7 ragazzi. Al termine dei corsi sono seguite
delle lezioni pratiche e dei tirocini. Oggi sanno riconoscere l’aroma
di un caffè, utilizzare macchine professionali da lavoro, preparare e
servire bevande alcoliche e analcoliche. Tutti hanno iniziato o stanno
iniziando un percorso lavorativo. Rendere autonomi professionalmente dei ragazzi con disabilità per lo Stato significa risparmiare soldi
che possono essere invece reinvestiti per persone con una disabilità
più grave».
Avete stretto anche una sinergia con altri comuni?
«Grazie all’esperienza di inserimento lavorativo abbiamo potuto stringere una serie di collaborazioni molto importanti. Con il Comune di
Fiumicino è stato firmato un protocollo d’intesa che impegna Anffas
a seguire e formare professionalmente 10 ragazzi con disabilità intellettiva ogni anno. Al Comune di Fiumicino invece il compito di
sensibilizzare imprenditori e categorie di settore per l’inserimento lavorativo. Con l’Artic University di Tromso (Norvegia) è nato invece
una proficuo scambio di esperienze che porterà a realizzare un protocollo europeo per l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità. Lo
scorso ottobre una delegazione ha visitato le strutture Anffas di Acilia
e Ostia. Nei prossimi mesi ricambieremo visitando l’Artic University».
E con le scuole?
«In questo anno abbiamo concretizzato e istituzionalizzato diversi progetti che avevamo con istituti del X Municipio. Con l’istituto
Comprensivo Aristide Leonori abbiamo inaugurato uno sportello per
offrire gratuitamente consulenza didattica, formazione e supporto
specialistico a insegnanti e personale scolastico per favorire l’inserimento e l’inclusione degli alunni con disturbo dello spettro autistico
nella scuola. L’obiettivo è evitare che ragazzi con disabilità vengano
spediti in aule di sostegno e garantire la loro inclusione in classe, dando modo al tempo stesso ai compagni di poter seguire le lezioni. Con
l’istituto comprensivo ‘Via delle Azzorre’ di Ostia è stato siglato il primo protocollo d’intesa della Regione Lazio tra una scuola e un ente
specialistico che regolamenta in maniera specifica gli interventi educativi in classe dedicati ad alunni con disturbi dello spettro autistico.
Protocollo simile per sindromi diversi, per esempio tetraparesi, è stato
siglato con l’istituto Tullia Zevi di Casal Palocco. Anche qui l’obiettivo
è l’inclusione scolastica del ragazzo».
Ai vostri ragazzi avete anche insegnato l’educazione stradale…
«A volte ce lo dimentichiamo ma anche le persone con disabilità sono
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utenti della strada a tutti gli effetti e hanno il diritto/dovere di avere
comportamenti corretti. Per noi destra e sinistra, alto e basso sono
concetti semplici. Attraversare con il verde e non con il rosso, utilizzare le strisce pedonali: ce l’hanno insegnato da bambini. Ma ai ragazzi
con disabilità intellettiva? Ecco perché è nato E-Motus. Attenzione,
non si tratta di un semplice progetto di educazione stradale ma un
percorso per rendere i ragazzi autonomi grazie a una città ricostruita
in 3D nel centro Anffas di Ostia e una serie di percorsi esterni. Perché
tutti hanno il diritto di godersi la vita».
Di cosa tratta, invece, il “Progetto Ribelle”?
«È nato quattro anni fa per accompagnare i ragazzi nel percorso della pubertà, un periodo complicato, nel quale si inizia a prendere coscienza di se stessi, dei propri sentimenti e dei cambiamenti. I primi
amori, il rapporto con i genitori e con i coetanei. I sogni, le aspirazioni, le delusioni. La ‘ribellione’, la voglia acquisire una propria autonomia, la sessualità. Abbiamo accompagnato i ragazzi confrontandoci e
condividendo tutti insieme le esperienze. Ma anche con percorsi personalizzati. Tra le varie attività anche corsi anti cyber bullismo, che
si sono tenuti nel centro Anffas di via Maccari ad Acilia. Un’ex bisca
clandestina strappata alla criminalità e oggi restituita alla comunità,
sede di uno dei più importanti centri sull’autismo del Lazio».
Carlo Esse

In alto, un utente dell’ANFFAS Ostia, mentre lavora come barman
grazie al corso organizzato dalla onlus.
In basso, Ilde Plateroti presidente dell’associazione ANFFAS Ostia
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Emergenza sul Litorale, i sin
L

e barelle utilizzate come posti letto. A Ostia le difficoltà, nonostante gli sforzi dei
medici, ci sono e si combattono ogni giorno. Sul piede di guerra le sigle sindacali
che denunciano: «No a un altro caso Nola»

S

anità vicina al collasso nei due presidi ospedalieri del litorale romano. Al Cpo i sindacati tornano a chiedere con forza il
rientro dei sei infermieri prestati ad altri servizi: senza di loro un intero reparto continua a restare chiuso. Al Grassi,
invece, il pronto soccorso è ingolfato di richieste e i tempi d’attesa per le prestazioni sono ormai insopportabili. È la Uil
ad accendere i riflettori sul Centro Paraplegici Cpo. «Dopo la chiusura di un altro piano di degenza nel mese di luglio per
l’emergenza estiva del personale infermieristico - sottolinea Giuseppe Conforzi, segretario Uil - dobbiamo constatare che ad
oggi nulla è cambiato. Il piano di degenza doveva riaprire a fine settembre e cosi non è stato. L’unica cosa certa che sono stati
trasferiti sei infermieri al G.B. Grassi , mai sostituiti. Peraltro, dallo stesso Grassi si continua a sottrarre a rotazione altre unità
infermieristiche creando delle difficoltà a mantenere gli standard di legge all’unico piano di degenza che è rimasto».

LE BARELLE. I rappresentanti sindacali hanno mandato una
nota ai vertici della Asl Roma 3 e della Regione Lazio. «Chiediamo l’immediato arrivo al Cpo di infermieri e operatori socio sanitari sufficienti per aprire un altro piano di degenza ,
nonché tutti i servizi annessi che ruotano intorno alla tipologia
del paziente». Preoccupazioni sono poi espresse riguardo alla
quantità di accessi che si registra al pronto soccorso del Grassi
ed alla difficoltà da parte degli operatori sanitari di soddisfare
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le richieste in tempi brevi. «Si vive una situazione di enorme
difficoltà - segnalano il consigliere comunale di FdI De Priamo
e la portavoce del X, Picca - tra una sentita carenza di personale e fortissimi limiti in fatto d’organizzazione strutturale per
intervenire sui pazienti. L’attuale ambulatorio ospedaliero vede
un’insufficienza di posti letto all’interno del suo stabile, sopperendo al problema utilizzando le barelle che dovrebbero essere
situate all’interno di ogni autoambulanza. Per questo motivo
le ambulanze rimangono bloccate, poiché le barelle vengono
utilizzate come posti letto. Una situazione paradossale si è venuta a creare, visto che i gruppi di soccorso mobile dovrebbero
intervenire con la mancanza del loro principale mezzo di aiuto
per i trasporti al centro sanitario: questa drammatica realtà sta
ponendo evidenti criticità nei soccorsi lungo la zona del X Municipio e nelle altre realtà limitrofi, arrivando anche a bloccare
drammaticamente gli interventi richiesti per questi fatti».
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dacati: «mancano le barelle»

IL CASO NOLA. La foto sembra quella di un ospedale da campo e invece è il “Santa Maria della Pietà”, il presidio sanitario di
Nola nel napoletano: i pazienti vengono curati a terra. L’ospedale
viene preso d’assalto da sabato. Arrivano persone da tutta la provincia di Napoli e di Avellino, molte con problemi legati all’influenza e con deficit respiratori. E il pronto soccorso va in tilt,
con 1200 pazienti solo questa settimana in un ospedale che offre
appena 107 posti letto per un’utenza di oltre 700 mila cittadini.
Non ci sono letti, né barelle e uomini e donne vengono adagiati
su coperte e lenzuola stese sul pavimento. Medici e paramedici
non si fermano, fanno il loro lavoro inginocchiati, con le giacche
a vento addosso, perchè fa freddo, fa freddo fuori e fa freddo
nei corridoi (che non sono corsie). Il «caso Nola» rischia di non
essere isolato. E le emergenze che si vivono negli ospedali della
capitale sono purtroppo la quotidianità.
Carlo Esse

Niente Tac entro 60 giorni? Si va dal privato e si paga solo il ticket
il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa. In alcuni casi, il Sistema sanitario nazioLonaleprevede
può, e deve, autorizzare il paziente a recarsi in strutture non pubbliche senza ulteriori oneri

L

e liste d’attesa per un esame medico in Italia possono
avere una lunghezza scoraggiante. La conseguenza di queste attese
spesso incongruenti con l’urgenza diagnostica, spingono le persone a
rivolgersi a studi privati per sostenere gli stessi esami ma a pagamento.
Come evidenzia la rivista giuridica Studio Cataldi, in Italia esiste un
Piano nazionale di governo delle liste d’attesa in cui, oltre alle priorità
e ai tempi massimi per l’erogazione degli esami, è previsto anche il
diritto - qualora i tempi non vengano rispettati - di recarsi dal medico
privatamente, pagando solo il prezzo del ticket.
Cosa prevede il Piano nazionale - Il Piano nazionale di
governo delle liste d’attesa è stato elaborato dal Governo, di intesa
con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In questo documento sono state stabilite le priorità e i tempi massimi entro
i quali il Sistema sanitario nazionale è tenuto a effettuare gli esami, le
visite specialistiche, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici.
In questo modo è possibile garantire il diritto fondamentale alla salute del cittadino, previsto dall’articolo 32 della Costituzione.
Le priorità temporali per la richiesta - Il Piano
stabilisce quattro priorità temporali, che il medico che prescrive
la richiesta per la prestazione deve indicare nell’impegnativa, utilizzando le lettere U, B, D e P. La lettera “U” dà diritto a una prestazione d’urgenza da erogare entro 72 ore. Condizione necessaria
all’ottenimento del servizio è la prenotazione: bisogna richiedere la
prestazione entro 48 ore dalla data della prescrizione medica. La
lettera B classifica gli esami da fornire entro 10 giorni. La lettera D
indica prestazioni di carattere differibile, di prima diagnosi: possono
essere erogate entro 30 giorni (visite) o entro 60 giorni (esami strumentali). Infine, la lettera P indica le prestrazioni programmate, da
ricevere entro massimo 180 giorni.
Esami, visite e tempi garantiti - Il Piano ha anche individuato 58 prestazioni tra quelle offerte dal Sistema sanitario nazionale, il cui tempo massimo d’attesa va garantito almeno al 90%
dei cittadini che ne fanno richiesta. Si riferiscono per lo più agli
esami strumentali (tra cui la Tac), da erogare quindi entro 60 giorni. Tra le prestazioni con tempi di attesa garantiti, ci sono alcuni
tipi di visite specialistiche (da erogare entro 30 giorni). Tra queste
troviamo i consulti cardiologici, oculistici, neurologici, ortopedici.
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Anche la colonscopia, la spirometria e l’esame del fondo oculare
sono esami specialistici per cui il Sistema sanitario nazionale deve
garantire l’erogazione entro 60 giorni al 90% dei richiedenti. Se i
tempi non vengono rispettati, il cittadino ha diritto di andare da
un medico privato, pagando solo il prezzo del ticket.
Un decreto per i tempi massimi - Prima del Piano nazionale, il Decreto legislativo n. 124/1998 all’articolo 3 prevedeva l’obbligo per i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di
determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data di
richiesta di una prestazione e l’effettiva erogazione. Lo stesso decreto
contempla la possibilità, qualora i tempi di attesa si prolunghino, di
recarsi da un privato o di richiedere che la prestazione venga erogata
in intramoenia, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al ticket.
Come richiedere la prestazione - La domanda per ottenere la stessa prestazione privatamente, al solo costo del ticket va
presentata in carta semplice al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza. Qui vanno indicati i propri dati personali e
riferimenti temporali che giustificano la domanda, con adeguata documentazione. Va inoltre evidenziato che il Sistema sanitario non ha
evaso la richiesta entro i termini massimi prescritti dal Piano nazionale. Avuta la risposta, non resterà quindi che recarsi presso la struttura
privata per eseguire l’esame.
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Viaggio tra il Tempo e lo Spazio
è

un vero onore per l’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia ospitare
il Prof. Roberto Buonanno, luminare di Astronomia e Astrofisica
presso l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”, nonché Direttore dell’Osservatorio Astronomico
di Teramo dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica. Ha scritto innumerevoli pubblicazioni di rilievo
internazionale, collaborando con la
stessa NASA. Il Prof. Buonanno ha
tenuto un interessantissimo convegno che ha riguardato “il concetto
di Tempo” alla fine del quale si è
aperto un dibattito con gli studenti.
Esso è stato protagonista di molte
riflessioni e curiosità, da parte di
docenti e ragazzi, che hanno toccato varie tematiche di tipo trasversale come la fisica, la scienza e la
filosofia.
Le parole del Prof. Buonanno hanno letteralmente ipnotizzato la platea, visto anche l’argomento trattato
al limite tra scienza e fantascienza,
e tra pochi anni, a detta sua, troveremo gli stessi temi trattati nei libri
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di fisica che verranno studiati dalle
prossime generazioni. Di seguito
alleghiamo un abstract del suo magistrale intervento:
“Tutti pensiamo di sapere cos’è il
tempo, tuttavia quando tentiamo di
definirlo ci troviamo in difficoltà.
Lo percepiamo come qualcosa che
scorre. Ma dove scorre? Per scorrere ci vuole un luogo. Concepire
il tempo senza lo spazio sembra
impossibile. Einstein modifica il
concetto di spazio e mette fine all’idea che esista un tempo assoluto.
Ne consegue che anche il passato e
il futuro sono concetti individuali,
non assoluti. Il mio futuro è magari
il tuo passato. Una caratteristica del
tempo che sembra solida è la sua direzionalità (i fisici la chiamano “la
freccia del tempo”). Nessuno di noi
mette in discussione che domani sia
diverso da ieri. Eppure anche questo è un vero mistero perché tutte le
leggi della fisica sono perfettamente simmetriche rispetto al tempo.
Perché non percepiamo che le cose
vadano nella direzione temporale

opposta?
Per un astrofisico però c’è un’altra freccia del tempo, che è quella
dell’universo che si espande (ora
l’Universo ha una certa dimensione, domani ne ha una maggiore).
Percepiamo che l’Universo si espande nella stessa direzione in cui noi
percepiamo il futuro. Cosa succederebbe se l’Universo tornasse a
contrarsi? Avremmo la nostra freccia del tempo individuale opposta a
quella dell’Universo? Quale sarebbe
la direzione giusta del tempo?
Osservando il concetto di “tempo”
da diversi punti di vista ci si imbatte in diverse difficoltà logica. Forse
è l’idea stessa di “tempo”, che è una
pura invenzione umana, che va superata.”
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C.so Duca di Genova, 157
Ostia Lido (Roma)

Tel: 06.5672123 | Fax: 06.5613556
www.istitutogiovannipaolo2.it
e-mail: istituto@istitutogiovannipaolo2.it
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		

Bellezza
Salute

Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

PSICOTERAPIA DI ANALISI BIOENERGETICA E CLASSI DI ESERCIZI: COME
AFRONTARE LA SINDROME DEL NIDO VUOTO (figli che si allontanano)

Q

uando i figli crescono e come rondini si allontanano, i genitori e denaro spesi per la propria salute sono il più grande investimento
entrano in depressione, in ansia o crisi di panico. Il distacco della vita. Spesso le persone negano a sé stessi i sentimenti di deluproduce molte emozioni contrastanti che si sovrappongono: rab- sione, gelosia e possessività verso i figli, con comportamenti conbia, dolore, senso di tradimento e delusione. Ogni emozione legata tradditori, verbalmente agevolanti le decisioni di allontanamento,
al distacco può essere rimossa o negata dietro ragionamenti razio- inconsciamente manipolativi per frenare la fuoriuscita. L’ambivanali che si trasformano successivamente in sintomi organici, artico- lenza è distruttiva per se stessi e tutta la famiglia perché crea conflitti
lari o psichici. La traslazione delle emozioni in sintomi somatici o e ambivalenza. Attraverso la psicoterapia si può divenire consapearticolari è considerata inconsciamente più accettabile di una emo- voli della propria ambivalenza, divenire sinceri con sé stessi e inizione di possessività, o gelosia, o di ansia e depressione. La casa per ziare a crearsi degli interessi creativi per sentire la leggerezza della
molti anni piena di voci, di liti tra fratelli e genitori, di abbracci af- vita senza la quotidiana responsabilità della presenza dei figli. La
fettuosi e allegria, si svuota, è silenziosa, letti senza nessuno, armadi psicoterapia bioenergetica e le classi di esercizi donano consapevovuoti, posto a tavola mancante. Questo stato si sente maggiormente lezza dei problemi rimossi, sciolgono le contrazioni articolari, attidurante le ricorrenze festive, quando la famiglia si riunisce per vi- vano l’energia vitale per renderci ricchi di autostima. Radicati come
vere esperienze di gioia. Nella moltitudine di emozioni elencate si alberi possiamo protenderci verso il mondo con comportamenti
può aggiungere anche un senso di fallimento delle personali aspet- efficaci, buona vita per noi e per tutta la famiglia.
tative e sogni da realizzare attraverso
i figli. La sindrome del nido vuoto
spesso si manifesta come depressione reattiva da lutto, pertanto va considerata come espressione emozionale fisiologica da distacco, diviene
patologica quando persiste per più
di un anno. E’ importante prevenire
il dolore del distacco frequentando le
classi di esercizi di bioenergetica per
aumentare: la respirazione profonda
in modo spontaneo, il radicamento
personale nella realtà interiore ed
esteriore, sciogliere le contrazioni
articolari, i blocchi energetici per
sentire microvibrazioni che mettono
in armonia i pensieri razionali con le
emozioni del cuore. Inoltre la classe
di esercizi aiuta a scaricare lo stress
emozionale del distacco. La classe di
esercizi accompagnata anche dalla
psicoterapia individuale bioenergetiRadichiamoci come alberi
ca o altre tecniche, dove si analizzano
i sogni onirici per portare a livello di
consapevolezza le emozioni rimosse,
integrarle nel corpo e nella mente,
crea armonia tra il corpo e la mente,
DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
migliora i rapporti affettivi, lavorativi, la salute psichica e organica. Se ci
V.le dei Promontori
00122 Ostia Lido - Roma
amiamo e amiamo i nostri figli preNido (casa) che si svuota
Cell. 338.543.8008
veniamo piuttosto che curare, tempo
www.bioenergeticaonline.it
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DENTI
FISSI IN
6 ORE!

FELICI FESTE grazie al
PRONTO SOCCORSO dentistico di Family Dent ad Ostia
L

e festività sono appena
trascorse ed abbiamo avuto la conferma che la nostra
iniziativa di PRONTO SOCCORSO dentistico notturno
e festivo è di enorme utilità
sociale.
Infatti, abbiamo assistito decine di pazienti residenti sia
nel X municipio che nei altri
quartieri Romani.
Siamo molto orgogliosi di poter offrire questo tipo di servizio di assistenza sanitaria a
tutti i nostri concittadini che
fino ad oggi non disponevano di nessuna struttura che
potesse risolvere qualunque
tipo di problema dentistico,
soprattutto durante i giorni
festivi e le ore notturne.
Tutti i nostri pazienti hanno
manifestato la propria gratitudine, per cui li ringraziamo
immensamente.
Ci teniamo a sottolineare
che la nostra equipe medica
ha risolto qualsiasi tipo di
problema, durante orario di
PRONTO SOCCORSO: dalla semplice otturazione fino
alla più complessa devitalizzazione.
Uno speciale ringraziamento
va anche ai nostri tecnici che
hanno avuto modo di offrire
tutta la loro esperienza nella riparazione di qualunque
tipo di manufatto protesico
sia mobile che fisso, messi a
dura prova durante gli ultimi
ricchi pranzi Natalizi, come
addentare un torrone o gustare della frutta secca.
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Via Federico Paolini, 19
(di fronte alla ASL- Ostia)
Tel. 800 561 006
www.dentalsinergy.eu
Dental Sinergy

A colloquio con...

Dott. Giovanni Massimo Orchi
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Siamo lieti di aver potuto
contribuire a far passare le
ultime festività Natalizie serenamente, grazie al nostro
PRONTO SOCCORSO, cosi
da poter iniziare il Nuovo
Anno in salute, pieni di energia ,gioia e positività.
Concludiamo augurandovi
un Felice Anno Nuovo pieno
di splendidi sorrisi .

Duilio Litorale Romano
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A colloquio con...

Il mal di schiena,
cause e rimedi
M

olti di noi hanno sperimentato la
fastidiosa limitazione del dolore
alla colonna vertebrale: alcuni ci convivono ed utilizzano periodicamente
farmaci, ma una corretta informazione sull’argomento può essere risolutiva
per il nostro benessere.
“Si, perché il mal di schiena potrebbe
colpire ognuno di noi, prima o poi!”
Inizia con questa avvertenza Vittorio Bellei, tra i più noti ortopedici di
Roma e provincia, che abbiamo il piacere di poter intervistare.
La prima domanda riguarda le cause: quali sono quelle che provocano il
mal di schiena?
Escludendo le cause più rare, di pertinenza internistica e non ortopedica,
la piu frequente causa di dolore vertebrale è senza dubbio quella meccanica.
È bene però inquadrarle meglio in tre
grandi “categorie”: eccessivo prolungamento della posizione seduta, persistenti tensioni emozionali ed infine
attività sportive, che hanno grande
impatto a livello muscolo-scheletrico.
Partendo da queste cause, quali reazioni fisiche si innestano in noi? Come
colpisce il mal di schiena?
Si innesca un “errore funzionale”.
L’involucro connettivale che, al di sot-
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to della pelle, avvolge le fasce muscolari è il primo a farsi carico della tensione, nella maggior parte dei casi; col
passare del tempo tale tensione viene
percepita dai muscoli, che si contraggono in maniera anomala nel tentativo
di riequilibrare il corpo.
Solo successivamente i dischi che ammortizzano gli spazi tra le vertebre si
danneggiano, rigonfiandosi ( protrusioni, nel linguaggio tecnico) o rompendosi ( la famosa ernia discale!).
Grandi dolori azionati da cause
semplici,quindi. Per quanto riguarda
le cure, invece?
Possono essere altrettanto semplici,
andando contro-causa.
Premessa fondamentale è però cercare
di non risolvere il problema utilizzando dei farmaci: paradossalmente possono addirittura aggravare la situazione!
Il protocollo che invece andrebbe eseguito, dopo diagnosi del medico, è il
seguente:
- Riposo della colonna vertebrale su
piani rigidi o semirigidi
- Esercizi di ginnastica posturale
- Se è necessario un intervento più approfondito, usare dei massaggi miofasciali ( per i muscoli)
- Tecniche di rilassamento muscolare

Dott. Vittorio Bellei
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia N.O. presso l’Università di ROMA
“LA SAPIENZA”
Ideatore e docente dei corsi di formazione
di Posturo-cinetica “Axis of Life”.

Nella maggior parte dei casi, seguire
un protocollo del genere porterà ad un
equilibrio.
Dopo essersi sottoposti al trattamento, cosa si può fare per prevenire eventuali ricadute future?
L’equilibrio va mantenuto: dopo la
cura è indicato eseguire esercizi posturo-cinetici nei periodi di cambio stagionale, o di grande stress.
Ultima, ma non meno importante,
avvertenza da seguire è tenere sotto
controllo il proprio bioritmo: spesso
il mal di schiena precede altri disturbi
organici, sempre derivati da una vita
al limite delle nostre possibilità fisiologiche.
Il Dott. Vittorio Bellei è inoltre insegnante
di Pilates ed ha conseguito la certificazione di istruttore presso il “Pilates Institute”
di Michael King e collabora con la Scuola di
Formazione Pilates Network di Jolita Trahan come consulente di Posturo-Cinetica.
Svolge la sua attività professionale nei
seguenti studi:
Roma: Studi Medici Romani Srl
Viale Mazzini, 73 Scala d – Int. 6
00195 – Roma
Roma Lido: Viale del Lido 37
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A colloquio con...

Cisti Renali:
Scopriamone di più
S

pesso capita, durante un controllo
ecografico di routine, che vengano individuate, a carico dei reni,
delle “cisti” di cui non si conosceva
l’esistenza, la cui scoperta può essere
per il paziente motivo di preoccupazione.
Ma di cosa si tratta precisamente? E
quali le conseguenze legate alla loro
presenza? Tralasciando importanti
patologie con carattere ereditario,
come il rene policistico, in cui la
struttura dell’organo è completamente sovvertita dalla presenza di decine
e decine di formazioni cistiche, nella
stragrande maggioranza dei casi le
cisti renali sono delle masse acquose contenute in una sottile parete
originantesi dai tubuli renali: parliamo delle cosiddette “cisti semplici”,
totalmente innocue anche qualora
raggiungessero dimensioni ragguardevoli, e che raramente necessitano
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di trattamento.
In una piccola percentuale dei casi,
però, le cisti, così come descritte
e classificate da Bosniak, possono
presentare un’architettura più complessa, con la presenza di setti all’interno delle cavità, ispessimenti e
calcificazioni della parete, fino alla
presenza di neoplasie all’interno delle formazioni. Più in generale esiste
una correlazione piuttosto stretta tra
la complessità strutturale delle formazioni cistiche e la possibilità che
esse possano subire un’evoluzione in
senso maligno.
Come comportarsi, dunque, di fronte a una simile situazione? Il primo
passo, normalmente, viene stabilito dallo stesso medico che esegue
l’ecografia, grazie alla quale si è in
grado di determinare sul momento
se una cisti necessita semplicemente
di controlli periodici (in genere an-

Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica ed
endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

nuali) o merita un approfondimento
mediante una TC, metodica che permette di porre una diagnosi estremamente precisa. Sarà a quel punto
l’urologo a indicare il trattamento
appropriato. Le cisti semplici possono essere aspirate o rimosse laparoscopicamente o con tecnica robotica
se, raggiungendo dimensioni importanti (più di 80/90 mm di diametro),
provocano alterazioni funzionali del
rene o degli organi confinanti. Per
quanto riguarda le cisti complesse,
l’indicazione è quella di asportarle,
trattamento che può essere effettuato
con le stesse tecniche descritte per le
cisti semplici (laparoscopia e chirurgia robotica), con minimo stress per
il paziente e risolvendo il problema
prima che la prognosi possa virare in
senso peggiorativo.
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Amici dell’Alzheimer Onlus,
assistenza a casa per i più bisognosi
n questo numero incontriamo il presidente dell’Associazione Amici Alzheimer Onlus, Claudia
Martucci.

C

laudia, lei ha creato un’associazione, l’Associazione Amici
Alzheimer Onlus, perché ?
L’associazione nasce per un mio desiderio, in quanto io sono figlia di una
persona affetta da questa patologia.
Mio padre si è ammalato all’età di 52
anni ed è deceduto nel 2016 all’età di
60 anni. Ho deciso di dare vita ad una
nuova realtà sociale che potesse essere
un punto di riferimento per il nostro
territorio, infatti l’associazione ha sede
ad Ostia; ci occupiamo di supportare le
famiglie dei malati e di fornire loro le
linee guida per potersi orientare al meglio in questo percorso così delicato.
I casi sono in aumento, e come detto
prima, riteniamo fondamentale la diagnosi precoce, per questo riveste un
ruolo rilevante il medico di famiglia, in
quanto a lui è affidato il compito della
prima ipotesi diagnostica e dell’invio
del paziente all’unità specialistica, ovvero l’Uva (unità valutativa alzheimer).
Purtroppo non esiste ancora un farmaco in grado di bloccare la patologia,
tutto ciò che è in commercio, aiuta a
tamponare e negli stadi iniziali, a “rallentare” il decorso degenerativo.
Per questo, è necessario che la famiglia
che ha un proprio caro affetto da demenza, sappia sin da subito il percorso
che si troverà ad affrontare per poter
gestire al meglio le varie esigenze del
proprio caro; serve innanzitutto essere
pronti psicologicamente, e qui cerchiamo di entrare in campo dando aiuto
concreto ai familiari grazie ai corsi di
auto aiuto tenuti dalla nostra psicologa, la Dott.ssa Azzurra Antonelli.
Accettazione e consapevolezza sono
due cose ben distinte, nel 90% dei casi,
i familiari seppur consapevoli, non riescono ad accettare la patologia del proprio caro.
Oltre i corsi rivolti ai familiari, sempre
nell’ottica della diagnosi precoce, abbiamo portato avanti il Progetto Prevenzione Alzheimer, coinvolgendo i
centri anziani del territorio, grazie alla
collaborazione della Dott.ssa Vania
Salvati, abbiamo dato la possibilità di
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sottoporsi al mini mental test, ovvero
un test utile per la valutazione delle funzioni intellettive. Il test da solo
ovviamente non può decretare nessuna diagnosi, ma può essere utile per
valutare l’esistenza di possibili deficit
cognitivi.
L’associazione inoltre, è in grado di
dare anche informazioni inerenti l’assistenza domiciliare, i centri diurni, le
strutture di degenza specializzate per
la gestione di pazienti con demenza,
comprese quelle che offrono ricoveri
sollievo in regime di accreditamento
con la Regione Lazio.
Claudia, il mese scorso al teatro Nino
Manfredi , come ogni anno, avete organizzato un evento, mirato a raccogliere fondi per un progetto specifico.
Quale?
Si, ogni anno organizziamo alcuni
eventi che ci consentono di raccogliere
fondi e proseguire le nostre attività, anche perché non usufruiamo di nessun
contributo da parte delle amministrazioni. La serata che si è svolta il 23 di
dicembre, è andata bene e siamo riusciti a raccogliere fondi che verranno
utilizzati per l’assistenza domiciliare,
ovvero impiegheremo i nostri operatori nelle famiglie economicamente più
fragili che hanno bisogno per il loro
caro di assistenza.
Per chi avesse bisogno dei vostri consigli,
come può mettersi in contatto con voi?
Abbiamo una linea sempre attiva dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e
dalle ore 16 alle 19, il numero al quale potersi rivolgere è: 06/98382257,
siamo presenti on line con il sito:
www.associazioneamicialzheimer.it
dove è possibile compilare un modulo con
la propria richiesta, oppure tramite mail:
associazioneamicialzheimer@gmail.com

Nella foto in alto, Claudia Martucci presidente
dell’associazione “Amici dell’Alzheimer Onlus”.
Qui accanto, un momento di una delle tante serate di beneficenza organizzate dall’assoziazione
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Samurai Zen Club,

rinnovamento nella tradizione

l sodalizio lidense, famoso nel mondo come università del karate, è oramai un piccolo polo sportivo
all’avanguardia per tecniche e modalità di allenamento che alle arti marziali affianca Powerlifting,
Fitness e Kettlebell training. Il Maestro Berengario e Alessio Chiriaco sono i pilastri su cui si sostiene.

L

a tradizione è rappresentata dai risultati, di livello internazionale, il
rinnovamento dagli atleti che li conseguono e dalle specialità agonistiche che praticano. Questo è il binomio vincente che da quarant’anni
proietta la Samurai Zen Club di Ostia tra le eccellenze sportive nazionali
e internazionali. La specialità della casa, si sa, sono le Arti Marziali, sia a
livello agonistico (come ricorda l’articolo nel box) sia tecnico-divulgativo,
con il nome del Maestro Berengario che da anni è famoso in Giappone quanto quello degli atleti olimpici. Grazie ad Alessio Chiriaco, però,
sono tante altre le discipline tirate in ballo. Già campione italiano di Powerlifting, preparatore atletico e personal trainer dal 1996, accreditato
presso le migliori federazioni sportive nazionali, Alessio Chiariaco ha
fatto dell’area fitness un vero e proprio centro polivalente aperto ad atleti
professionisti e dilettanti che vogliono ritrovare la forma migliore o preparare un gara ma anche a persone che semplicemente desiderano fare
un po’ di movimento o avere un migliore rapporto col proprio corpo.
Alessio, qual è il marchio di fabbrica della tua attività?
Penso che la migliore assicurazione che possa fornire riguarda il fatto che
il “prodotto” non è qualcosa che deriva solo dal mio corso di studi o, peggio, che ho copiato, poiché propongo metodi di allenamento, schede se
vogliamo banalizzare la definizione, che io stesso ho sperimentato e messo a punto in primo luogo su di me, quindi come preparatore dei nostri
karateki. Il nostro è un lavoro più complesso di quanto possa sembrare o
di quanto possa immaginare un profano. Bisogna conoscere strumenti e
metodologie così come la macchina umana e il suo funzionamento biomeccanico. Senza dimenticare i principi fondamentali dell’alimentazione.
Tutto questo bagaglio di conoscenze va messo al servizio del singolo essere umano, perché ognuno di noi ha peculiarità, bisogni e desideri diversi.
Che differenza c’è tra l’allenare un professionista e un dilettante?
È ovvio che preparare un atleta e vederlo raggiungere buoni risultati è
molto gratificante. Il mio compito è quello di fare sì che raggiunga un’adeguata condizioni fisica e la mantenga per tutta la stagione agonistica.
Questa base si costruisce lavorando su forza, potenza, reattività, resistenza e coordinazione. Ti assicuro, però, che è altrettanto appagante vedere
i progressi di un principiante o il recupero della piena funzionalità fisica
da parte di chi proviene da un infortunio, un incidente o una malattia.
Qual è l’obiettivo quando si lavora con clienti “normali”?
Occorre innanzitutto effettuare un’accurata valutazione antropometrica
e funzionale del soggetto, vale a dire valutarne lo stato di forma ed efficienza fisica e quindi, dopo avere individuato insieme gli obiettivi da
raggiungere, si elabora un programma adeguato ed efficace. Si tratta poi
di seguire l’attuazione del piano di allenamento, controllare e migliorare
l’esecuzione degli esercizi, adeguare i carichi di allenamento. Senza dimenticare il piano motivazionale. In generale, posso dire di non mirare all’aumento della massa muscolare per meri fini estetici, veri e propri
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miti del culturismo classico che considero fine a se stesso, ma ad
una ipertrofia funzionale, vale a dire qualcosa spendibile quotidianamente nella vita di tutti i giorni. L’aumento della massa muscolare,
il miglioramento dell’aspetto esteriore e della postura e la maggiore
fiducia in se stessi, io li vedo come un piacevole “effetto collaterale”
di un lavoro ben fatto e di uno stile di vita salutare.
E adesso sono quaranta...
Un altro titolo prestigioso si aggiunge alla bacheca della Samurai Zen
Club di Ostia. È quello conquistato domenica 30 ottobre da Mirko
Salaris nei Campionati Mondiali Unificati organizzati a Marina di
Carrara dalla federazione WTKA International. Non è la prima volta
che il dojo lidense riporta dei riconoscimenti così importanti dalla
manifestazione toscana, diventata oramai una tradizione nel panorama internazionale degli sport da contatto, ma in assoluto si tratta
del primo conseguito da Salaris. Deciso e tecnicamente preparato, il
giovane allievo del Maestro Berengario ha strapazzato avversari ben
più esperti e quotati grazie alla sua potenza. Il bottino sarebbe potuto essere ben più pingue se decisioni arbitrali alquanto dubbie non
avessero fermato la corsa di Simone D’Amico, Elisa Cioli e dalla squadra maschile, composta dallo stesso D’Amico, da Salaris e da Max
Zarvanskyy. Per loro solo il secondo posto sul podio e i complimenti
della concorrenza per attenuare il rammarico del sogno svanito.
Antonio Carnicella
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A TAVOLA CON LA STORIA...

Aper to i
tutti i giorenna
Pranzo e C
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