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Introduzione 

Il Ministero della Salute pubblica ogni anno la circolare per la prevenzione e il controllo 

dell’influenza stagionale comprendente le più recenti indicazioni dell’OMS sulla composizione dei 

vaccini influenzali. 

I vaccini antinfluenzali attualmente a disposizione sono di efficacia ben documentata. Auspicabile è 

la coincidenza tra ceppi contenuti nel vaccino e ceppi circolanti. 

Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie (ECDC) stima che in media circa 40.000 persone 

muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’influenza nell’Unione Europea. Il 90% dei decessi 

si verifica in soggetti di età superiore ai 65 anni, specialmente tra quelli con condizioni croniche di 

base. 

Ogni anno le complicanze dell’influenza causano in Italia 8.000 decessi, in particolare tra i pazienti 

ultra-sessantacinquenni già con patologie importanti: la vaccinazione anti-influenzale annuale deve 

avere, quindi, come obiettivo primario la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e 

la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia. 

Metodi 

L’ASP di Catanzaro ha provveduto per la stagione 2014-2015 all’approvvigionamento di oltre 

62.000 dosi di vaccino antinfluenzale necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di copertura 

minimo perseguibile > del 75% dei soggetti a rischio per età o per patologia. L’ASP ha inoltre reso 

possibile l’attuazione di un programma di vaccinazione antipneumococcica secondo le 

raccomandazioni ACIP per l’uso di PCV13 e del PPSV23. La campagna per la vaccinazione 

antinfluenzale è stata condotta dai MMG in collaborazione con i Centri Vaccinali aziendali. 

Risultati e Conclusioni 

Nella prima settimana di febbraio 2015 il rapporto Epidemiologico FluNews ha rilevato che ben il 

12,5% di tutti gli accessi ai pronto soccorso è stato dovuto a influenza. Nell’attuale campagna 

antinfluenzale i dati raccolti dalla sorveglianza hanno evidenziato che la maggior parte dei casi di 

malattia negli USA e nell’Europa occidentale e’ stata provocata dal virus A(H3N2) di cui circolano 

ceppi che presentano mutazioni rispetto alla composizione del vaccino. Ciò comporta più rischi di 

insuccesso vaccinale (ISS). 

Il “caso mediatico” provocato dalla sospensione cautelativa di due lotti di Fluad il 27 novembre 

scorso, seguito da indagine svolte dalle agenzie italiane ed europee che hanno stabilito che il 



vaccino era conforme agli standard di qualità - scagionando definitivamente senza riserve i due lotti 

di Fluad il 23 dicembre 2014 - ha contribuito a rallentare la campagna di vaccinazione 

antinfluenzale di quest’anno. 

Gli esperti di SitI-FIMP-SIP-SIMMG, FIMMG, invitano i cittadini a non temere la vaccinazione, ma 

a valutarne i benefici che essa comporta in termini di salute. 

I centri vaccinali del territorio del’ex AS7 di Cz hanno somministrato in totale 638 vaccini di cui 89 

Fluad. È necessario precisare che l’ASP di Cz ha affidato ai MMG la somministrazione della 

maggior parte dei vaccini antinfluenzali sulla base della programmazione proposta dal Dipartimento 

di Prevenzione e che allo stato attuale i dati definitivi non sono disponibili per una stima definitiva 

della copertura vaccinale attesa entro il 15 aprile c.a. Nelle precedenti campagne del 2013-2014 si 

sono somministrati in totale 4103 vaccini presso gli ambulatori ASP e nell’anno 2012-2013 un 

totale di 3347 dosi. Per il prossimo anno, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP CZ intende 

confermare la programmazione nelle quantità e tipologie di vaccini utilizzati e attivare un’azione di 

supporto al fine di raggiungere gli obiettivi minimi di copertura indicati dal Ministero della Salute.  



LA VACCINAZIONE ANTIVARICELLA NELL’ASP DI REGGIO CALABRIA – 

CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI ITALIANE  

Autori: Giuffrida S. 

Direttore U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ASP Reggio Calabria 

Introduzione 

In Italia, già nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, veniva riconosciuto la possibilità di avviare  

iniziative di vaccinazione volte a ridurre l'incidenza di questa importante malattia. Successivamente, 

nel Piano nazionale per la vaccinazione 2005-2007 la vaccinazione contro la varicella veniva 

ulteriormente raccomandata ma solo per le persone ad alto rischio di complicanze (contatti di 

soggetti immunocompromessi, gli operatori sanitari, le donne in età fertile, il personale della scuola) 

e adolescenti suscettibili. In detto piano la Vaccinazione Universale per la varicella (UVV) veniva 

limitata, al fine di evitare un possibile spostamento di infezione verso l'età adulta, solo alle regioni 

che potevano garantire un livello di copertura vaccinale (CV) oltre l'80%. L'introduzione della  

vaccinazione universale per la varicella è stata infine ufficialmente definita nel Piano Nazionale 

Prevenzione Vaccinale 2012-2014, ma rinviata a livello nazionale al 2015, quando i dati provenienti 

dalle regioni che avevano già avviato la vaccinazione  sarebbero stati disponibili. A livello 

nazionale, veniva confermata la raccomandazione per gli adolescenti non precedentemente 

vaccinati e anamnesticamente negativi per varicella. Mentre le raccomandazioni si andavano 

definendo, nel 2012, già otto Regioni su  21, avevano iniziato un programma di UVV: Puglia, 

Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e, nel giugno 2013, 

veniva spontaneamente istituito un gruppo interregionale sulla vaccinazione antivaricella (GIVV) 

con lo scopo di condividere i dati epidemiologici e misurare l'impatto dei programmi di  UVV 

iniziati nelle suddette Regioni. L'obiettivo del GIVV era ed è di fornire e diffondere i dati regionali 

e cumulativi all'interno della comunità scientifica e delle istituzioni; di scambiare esperienze sulla 

vaccinazione contro la varicella; di confrontare i programmi di vaccinazione e le strategie adottate; 

soprattutto, di fornire ulteriori elementi per la valutazione dell'impatto epidemiologico dei 

programmi di UVV al fine di sostenere i decisori italiani sul futuro programma di adozione 

nazionale della vaccinazione ed, entrando nello specifico, dimostrare l'impatto dei programmi UVV 

sull’ incidenza della varicella e sui ricoveri e i costi totali annui di ospedalizzazione a causa di 

complicazioni della varicella nelle otto regioni italiane, nel periodo 2003-2012. Inoltre, di 

raccogliere anche i dati di copertura vaccinale e segnalare le reazioni avverse. 

Risultati 



A partire dal 2003, le otto Regioni italiane (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto) hanno progressivamente introdotto la UVV, nel loro 

programma di immunizzazione, adottando la schedula a  due dosi : a 13-15 mesi e 5-6 anni. In 

queste regioni la vaccinazione antivaricella è stata universalmente offerta gratuitamente. Dopo 

l'introduzione del programma di UVV, in ogni Regione è stata osservata una diminuzione dei tassi 

di incidenza.  La riduzione dell’ incidenza della varicella era più alta nelle Regioni che avevano 

iniziato il programma per prime, vale a dire Sicilia, Veneto, Puglia e Toscana.  Tuttavia, anche in 

Basilicata e Calabria, l'effetto positivo del programma di immunizzazione è già misurabile dopo soli 

due anni di introduzione della vaccinazione. In altre regioni quali Sardegna e Friuli Venezia Giulia, 

non è evidente  un chiaro impatto del programma di UVV sui tassi di incidenza, perché in queste 

due regioni la vaccinazione contro la varicella è stata avviata solo di recente. I tassi di incidenza 

iniziali sono superiori nelle regioni del Nord e del Centro Italia (Friuli Venezia Giulia, Veneto e 

Toscana), mentre nelle altre Regioni del Sud e nelle regioni insulari, i tassi di incidenza riportati 

sono inferiori, riflettendo diversi tassi di sotto-notifica nelle varie aree del Paese. Di conseguenza, 

sulla base delle più recenti stime fornite dalle reti SPES è stato stimato un fattore  medio di 5 di 

sottostima della varicella rispetto alla notifica obbligatoria per l'intero periodo e per tutte le età. 

Questo è probabilmente il risultato di una stima prudente, perché il fattore di  sottostima potrebbe 

essere più alto soprattutto nelle coorti dei soggetti più anziani e nelle Regioni del Sud d'Italia. 

Applicando questo fattore di sottostima del 5 per i casi di varicella in Italia è possibile calcolare uno 

scenario più realistico dell’impatto della malattia. I tassi di incidenza cumulativa sono stati calcolati 

per ogni anno dal 2003 al 2012. Una tendenza al ribasso dei tassi di incidenza è chiaramente 

osservato in tutto il periodo di osservazione. Il tasso di incidenza più elevato è stato osservato nel 

2004, quando solo la Regione Sicilia aveva già attuato il programma di UVV. Dal 2006 in poi, nelle 

Regioni GIVV, il tasso di incidenza è diminuito costantemente fino al 2012, quando ha raggiunto il 

livello annuale più basso di tutto il periodo di osservazione. Il numero di ospedalizzazioni, che 

determinano un  elevato costo sanitario complessivo, dovuto a complicazioni della varicella è con 

un'elevata probabilità sottovalutato perché alcune Regioni non hanno fornito i dati per l'intero 

periodo (Toscana nel 2003 e la Calabria nel 2003 e 2004). Tuttavia, la riduzione dei ricoveri, e 

quindi dei tassi di ospedalizzazione, dal 2004 al 2012 è stato quasi del 75%. Per quanto riguarda i 

costi di ospedalizzazione, dopo l'implementazione della vaccinazione, è stata registrata una 

tendenza al decremento quasi lineare, nonostante gli stessi siano sottostimati in quanto per due 

regioni (Sardegna e Calabria) i dati non sono disponibili per l'intero periodo e per altre due Regioni 

(Toscana e Veneto) i dati non sono disponibili per il primo anno (2003). Tuttavia, considerando i 

dati disponibili, è stata osservata una tendenza alla diminuzione nei costi sostenuti dai sistemi 



sanitari regionali. Nel 2012, i costi annuali si sono assestati su un valore inferiore a 1 milione di 

euro, meno della metà  del valore riportato nel 2004, quando solo la Regione Sicilia aveva già 

implementato la UVV. Confrontando i costi totali annui di ospedalizzazione nel 2004 e nel 2012, è 

stata osservata una riduzione globale del 60%. Le percentuali più elevate di riduzione dei costi sono 

stati osservati in Puglia (86%), Sicilia (83%), Toscana (77%), Veneto (75%) e la Basilicata (71%), 

mentre in Friuli Venezia Giulia la riduzione è stata modesta (10% ) perché è stata l'ultima regione 

ad attuare un programma di UVV. Scendendo nei dettagli, in Sicilia, la prima regione italiana ad 

adottare nel 2003 il programma di UVV, la copertura vaccinale per la varicella ha raggiunto il 84% 

nel 2012 ed è stata osservata una drastica riduzione delle notifiche. La riduzione dell'incidenza della 

varicella è stata principalmente osservata nel periodo 2004 - 2007, passando da 95,7 casi / 1.000 

persone l'anno a 9 casi / 1.000 persone l'anno nel 2007. Inoltre nel periodo 2002 – 2007 è stata 

osservata una diminuzione importante nelle ospedalizzazioni causate da varicella con complicanze 

(75% in meno) e senza complicanze (80% in meno). In Veneto, una rapida attuazione del 

programma di UVV ha permesso una drastica riduzione di incidenza della varicella in tutte le età. 

Nel 2004, ci sono stati circa 60.600 nuovi casi di varicella , mentre il numero stimato nel 2008 è 

sceso a 23.600. Nel 2008 il numero stimato di casi evitati era di circa 37.000. La CV ( copertura 

vaccinale ) è aumentata dal 68% del 2006 al 79% nel 2010. I tassi di ospedalizzazione in Veneto 

sono scesi dal 18,7 / 100.000 nel 2000 a 8.4 / 100.000 nel 2008.  Nel 2012 la CV a 24 mesi è ancora 

aumentata raggiungendo valori prossimi al 90% (87,8%), e la tendenza al ribasso dei tassi di 

ospedalizzazione è continuata fino al 2012, quando il tasso è sceso a 0,8 / 100.000. Dal 2006, in 

Puglia, è stata osservata una diminuzione dei tassi d'incidenza , passando da 4.500 casi di varicella 

nel 2006 a circa 230 casi nel 2012, corrispondenti a tassi di incidenza 1.1 / 1000 e 0,56 / 1,000, 

rispettivamente, nel 2006 e nel 2012. Anche i tassi di ospedalizzazione sono diminuiti in tutto il 

periodo di osservazione. Tutti questi risultati possono essere sicuramente attribuiti all'alta CV per 

varicella a 24 mesi, che nel 2012 ha raggiunto 91,1%. In Toscana la Cv a 24 mesi per la varicella ha 

raggiunto il 75% nel 2010 e l’84% nel 2012. E’ stata osservata una riduzione delle notifiche del 

60% dopo quattro anni di attuazione della UVV. Pertanto, l'incidenza media per la varicella si è 

dimezzata passando da un valore di 2,3 / 1000 prima dell'introduzione della varicella (2004-2007) 

ad un valore di 1 / 1.000 abitanti nel periodo di vaccinazione (2009-2012). La riduzione dei casi è 

stata osservata in tutti i gruppi di età. Dopo l'introduzione del programma di  UVV in Toscana, sono 

diminuiti rapidamente anche ricoveri e costi dovuti al ricovero per la varicella.  Inoltre, sono stati 

osservati due ulteriori risultati : una riduzione della gravità delle complicanze da varicella perché i 

casi di encefalite post-varicella si sono dimezzati, e la riduzione ad un quinto del numero di 

polmoniti emorragiche dovute alla varicella. In Basilicata, la CV a 24 mesi per la varicella ha 



raggiunto l'obiettivo del 95% già nel 2012. Di conseguenza, i tassi di incidenza e di 

ospedalizzazione sono scesi già due anni dopo l’introduzione della UVV e il numero di casi di 

encefalite a seguito della varicella è sceso a zero nei due anni successivi alla vaccinazione. Nel 

primo anno di introduzione della UVV in Calabria (2010), l'adesione alla vaccinazione contro la 

varicella nell’ASP di  Reggio Calabria è stato del 71%, ma l'anno successivo è stata osservato un 

calo della copertura vaccinale (il 55% nella coorte di nascita 2011). Ciò a causa della 

raccomandazione AIFA del novembre 2011 in cui si affermava che il vaccino quadrivalente MPRV 

non doveva più essere raccomandato per la prima somministrazione. Tale raccomandazione ha 

determinato uno stato di confusione iniziale sia tra i genitori che tra gli operatori sanitari (igienisti e 

pediatri). Fortunatamente, il problema è stato superato attraverso l'applicazione di un modello di 

counselling vaccinale che ha  coinvolto maggiormente i genitori sulla scelta del vaccino, 

quadrivalente o monovalente, alla prima dose. In Calabria, la principale criticità riguarda invece la 

mancata attivazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata, che rende estremamente difficile 

l’invito dei soggetti per la prima dose e il richiamo per la seconda dose. In Sardegna, sono stati 

stimati ogni anno 13.000 -16.000 casi di varicella, tra i quali 10.000 casi si verificano in età 

pediatrica. Non è ancora stato osservato un chiaro impatto sui tassi di incidenza della varicella e di 

ricovero ospedaliero, a causa della recente introduzione della UVV. Inoltre, solo in 2 ASL della 

Sardegna il programma è stato avviato e proseguito attivamente. In Friuli Venezia Giulia, sono stati 

annualmente registrati 4.000 casi di varicella e 20-40 ospedalizzazioni dovute alla suddetta malattia. 

Il tasso di incidenza per la varicella nel 2012 è stato di 3,4 / 1.000 abitanti , e il tasso di 

ospedalizzazione è stato di 2.1 / 100.000 abitanti. Avendo introdotto solo di recente la UVV, il Friuli 

Venezia Giulia può essere considerata epidemiologicamente simile ad una Regione senza 

vaccinazione. In relazione ai fenomeni di sottonotifica, i programmi di UVV avviati nelle 8 regioni 

italiane potrebbero avere impedito, comunque, un numero di casi, quasi 5 volte superiore a quello 

registrabile attraverso le notifiche ufficiali della varicella. In Italia è stata sollevata una certa 

preoccupazione, e in particolare, circa l'uso del vaccino MPRV dopo le raccomandazioni dei 

Comitati consultivi di vaccinazione in USA e Germania, e del Ministero della Salute a favore 

dell'uso di vaccini monovalenti per la prima dose. Anche se gli obiettivi fissati dai piani regionali 

per la CV non sono ancora stati raggiunti, l'uso del vaccino tetravalente MPRV ha contribuito e 

potrebbe ulteriormente contribuire  in modo sostanziale al miglioramento delle coperture vaccinali.  

Conclusioni 

I dati raccolti hanno mostrato  una riduzione globale dei tassi di incidenza e di ospedalizzazione, 

con conseguenti risparmi rilevanti per il Sistema Sanitario Nazionale. La copertura vaccinale con la 



prima dose a 24 mesi di età è stata significativa in tutte le regioni (72% - 95%) nel 2012. Per quanto 

riguarda la Calabria sono stati raccolti i dati dell’ASP di Reggio Calabria ove sono stati raggiunti 

livelli di copertura del 77%. Le reazioni avverse alla vaccinazione contro la varicella sono state rare 

e senza danni permanenti. Le principali criticità sono da ascrivere alla sottostima dei casi di 

varicella e ai ritardi nella somministrazione della prima dose del vaccino. In conclusione sono state 

raccolte prove solide a sostegno della UVV universale. La speranza è che, nel 2015, l’offerta attiva 

e gratuita della vaccinazione antivaricella sia disponibile per tutti i bambini italiani.  In tale 

prospettiva, il vaccino MPRV è uno strumento essenziale, fornendo una semplificazione 

organizzativa e una riduzione degli accessi ai servizi di vaccinazione. I risultati forniti dai membri 

del GIVV rappresentano un ulteriore strumento a disposizione per i decisori per valutare l'efficacia 

del programma di UVV e per incoraggiare (con i dati "sul campo") l'estensione della vaccinazione 

antivaricella universale a livello nazionale. 



VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA DELLA PROFILASSI ANTIBIOTICA 

INTRAPARTUM PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA PERINATALE DA 

STREPTOCOCCO DI GRUPPO B 

Autori: Larosa E, Zucco R, Giordano M, Bianco A. 

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Dipartimento di Scienze della 

Salute, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

Introduzione 

Lo Streptococco di Gruppo B (SGB), nonostante il successo dello screening universale e i notevoli 

progressi nella prevenzione della malattia, rappresenta ancora oggi un problema di salute pubblica 

importante, in quanto principale causa della malattia neonatale ad esordio precoce. L'obiettivo dello 

studio è stato di valutare l'appropriatezza della profilassi antibiotica intrapartum (PAI), se indicata, 

somministrata durante il parto per la prevenzione della malattia perinatale da SGB. 

Metodi 

L’indagine ha previsto la revisione retrospettiva delle cartelle cliniche di donne in gravidanza 

ricoverate per l'assistenza e l'espletamento del parto presso le UU.OO. di Ginecologia e Ostetricia di 

3 strutture ospedaliere selezionate casualmente nella regione Calabria, nel periodo gennaio-

dicembre 2014. Sono state incluse nel campione tutte le donne che, durante la gravidanza, non 

avevano effettuato lo screening prenatale per la diagnosi di colonizzazione vaginale da SGB o che 

avevano effettuato i tamponi vaginale, rettale o retto-vaginale con esito positivo per SGB o con 

esito sconosciuto. La raccolta dei dati è avvenuta attraverso una scheda di rilevazione standardizzata 

orientata alla raccolta di informazioni socio-demografiche, su gravidanza e parto (es. età 

gestazionale, modalità e data del parto), fattori di rischio per la sepsi da SGB (febbre materna 

intrapartum ≥38°C o tempo intercorso tra rottura delle membrane e travaglio ≥18 ore o parto 

pretermine), risultato dei tamponi eseguiti per lo screening prenatale, somministrazione della PAI 

(molecola, via di somministrazione, posologia, timing) e sua appropriatezza. In accordo con le 

raccomandazioni basate sulle linee guida emanate dai Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), la PAI risulta appropriata quando si somministrano 5 milioni di unità di penicillina G per 

via endovenosa all'inizio del travaglio (o alla rottura delle membrane), seguiti da 2,5-3 milioni di 

unità per via endovenosa ogni 4 ore fino al parto o, in alternativa, 2 grammi di ampicillina per via 

endovenosa in dose iniziale, seguiti da 1 grammo per via endovenosa ogni 4 ore fino al parto. Nelle 

pazienti allergiche agli antibiotici β-lattamici, i CDC raccomandano l'uso di cefazolina o 

clindamicina o vancomicina. 

Risultati 

Sono state selezionate e inserite nello studio 431 (20%) donne che rispondevano ai criteri di 

inclusione. Lo screening prenatale per la diagnosi di colonizzazione vaginale da SGB è stato 



eseguito in 249 (57,8%) donne e di queste, il 5,8% aveva effettuato solo il tampone vaginale. La 

presenza dello SGB è stata rilevata nel 54,6% e 63,9% dei tamponi vaginali e rettali, 

rispettivamente. L'esito dello screening era sconosciuto al momento del ricovero in ospedale nel 

36,6% del campione. Lo screening prenatale è stato correttamente eseguito tra la 35
a
 e la 37

a
 

settimana di gestazione nel 64,9% delle donne. Sul totale del campione esaminato, in 198 donne era 

presente l'indicazione alla somministrazione della PAI; il 91,4% di queste aveva ricevuto la PAI, ma 

solo il 49,2% secondo le raccomandazioni emanate dai CDC. Una PAI subottimale è stata 

somministrata nel 38,7% del campione. Da segnalare che al 23% delle donne è stata somministrata 

la PAI in assenza di indicazione. 

Conclusioni 

Il dato che quasi la metà del campione incluso nel presente studio non sia stato sottoposto ad alcun 

test di screening prenatale per SGB è preoccupante, e rivela l'esistenza di una considerevole 

percentuale di "missed prevention opportunity". È interessante rilevare che una piccola percentuale 

di donne ha eseguito, quale unico test di screening, il tampone vaginale, attesa la necessità di 

effettuare il tampone da entrambe le sedi, vaginale e rettale per la precisa diagnosi di colonizzazione 

materna da SGB. Anche i risultati del presente studio concordano, infatti, con l'evidenza che il 

tampone rettale è più sensibile rispetto al vaginale nel rilevare le donne portatrici di SGB. Sono 

emerse, inoltre, evidenti carenze nella gestione della PAI che non è stata pienamente appropriata e 

dimostrano come, ancora oggi, vi siano margini di miglioramento nelle strategie di prevenzione 

della sepsi da SGB attraverso il rinforzo dell'aderenza alle pratiche raccomandate, per azzerare il 

rischio della principale causa infettiva prevenibile di mortalità neonatale. 



EMERGENZA EBOLA NELL’ASP DI CATANZARO: ASSETTO E COMPITI DELLA 

TASK FORCE AZIENDALE PER IL CONTROLLO DELLA MVE 
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La recente epidemia di malattia da Virus Ebola (MVE), che ha colpito l’Africa Occidentale a partire 

da marzo 2014, è stata qualificata dal Direttore Generale dell’OMS “emergenza di sanità pubblica 

di rilevanza internazionale” ed ha portato alla emanazione di Circolari, da parte del Ministero della 

salute, datate 1 e 6 ottobre, relative alle procedure di gestione dei casi. Il CICA (Comitato per il 

controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza), riunitosi con carattere di urgenza per 

l’elaborazione di un Piano Aziendale per la prevenzione e la gestione dei eventuali casi 

sospetti/probabili/confermati di MVE, ha ritenuto necessaria l’istituzione di una Task Force 

Aziendale per l’emergenza Ebola, attribuendole obiettivi immediati ed a breve e medio termine.  La 

Task Force è stata istituita con un numero di 35 operatori sanitari, afferenti alle diverse strutture 

ospedaliere e territoriali interessate, con assegnazione delle attività di coordinamento al Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione. 

Tra gli obiettivi immediati ed a breve termine, sono stati indicati: individuazione/designazione dei 

posti letto disponibili da riservare alla degenza e/o al trattamento di pazienti che necessitino di 

prestazioni clinico-assistenziali indispensabili ed indifferibili; elaborazione di criteri per la 

tempestiva comunicazione/notifica dei casi MVE alla Autorità competenti; elaborazione di criteri 

per la scelta e la gestione -in regime di emergenza ed in sicurezza- dei differenti tipi di DPI, 

diversificati per categorie di operatori; individuazione ed allestimento di percorsi dedicati e di locali 

riservati all’osservazione, al trattamento ed all’eventuale degenza in regime di isolamento dei casi 

S/P/C; elaborazione di specifici protocolli di disinfezione e di sanificazione. Tra gli obiettivi a 

medio termine sono stati indicati: formazione a cascata di tutto il personale, distinta in teorica e sul 

campo; elaborazione di documenti (protocollo di minima, Piano Aziendale, Linee Operative).  

Per sensibilizzare e formare gli operatori, l’Unità Operativa Aziendale di Prevenzione delle 

Infezioni Ospedaliere ha predisposto il documento “Mamadee, il ragazzo che ha sconfitto l’Ebola 

ballando – Malattia da Virur Ebola. Informazioni generali”, contenente informazioni su aspetti 

epidemiologici, sintomatologia e diagnosi, trattamento, prevenzione e controllo, sorveglianza 

epidemiologica, circolari e protocollo ministeriali. Il ridimensionarsi dell’emergenza Ebola ha 

portato a rallentamento dei lavori della Task Force aziendale, ma ha permesso, da una parte, di 

identificare criticità strutturali ed organizzative da risolvere nel medio termine,  dall’altra, di 



sperimentare un sistema di lavoro interdisciplinare e multiprofessionale del quale fare tesoro in 

futuro per far fronte a nuove situazioni di emergenza. 



DESCRIZIONE E CONTROLLO DI UN FOCOLAIO EPIDEMICO SOSTENUTO DA 

ACINETOBACTER BAUMANNII RESISTENTE AI CARBAPENEMI (CRAB) IN TERAPIA 

INTENSIVA 

Autori: Zucco R, Larosa E, Giordano M, Bianco A. 

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Dipartimento di Scienze della 

Salute, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

Introduzione 

L’emergere della resistenza ai carbapenemi costituisce non solo un problema clinicamente rilevante, 

ma anche un pericolo notevole per la sanità pubblica per diversi motivi: i microrganismi che 

presentano tale tratto di resistenza sono molto frequentemente causa di infezioni, in ambito sia 

ospedaliero che comunitario, e rende problematico il trattamento di un numero elevato di pazienti; 

la mortalità attribuibile a queste infezioni da è elevata, potendo arrivare al 70% nelle batteriemie; la 

diffusione clonale di tali microrganismi fra pazienti diversi si sviluppa con estrema facilità anche 

attraverso plasmidi. Sarà, pertanto, descritto un focolaio epidemico sostenuto da Acinetobacter 

baumannii resistente ai carbapenemi (CRAB) in un'Unità di Terapia Intensiva (UTI). 

Metodi 

Il focolaio epidemico ha coinvolto 8 pazienti ricoverati in UTI tra marzo e maggio 2014 ed è stato 

identificato durante la sorveglianza epidemiologica prospettica delle infezioni correlate 

all’assistenza (ICA) sistematicamente attuata nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini. 

I casi sono stati definiti in accordo con i criteri emanati dai Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC). È stata quindi condotta l'inchiesta epidemiologica e, contemporaneamente, sono 

state messe in atto le seguenti procedure di prevenzione e controllo della diffusione del focolaio 

epidemico: isolamento, ove possibile, strutturale o funzionale dei pazienti con positività 

microbiologica per CRAB; screening (tramite tampone rettale) di tutti i contatti dei pazienti infetti, 

intesi come i pazienti gestiti dalla stessa equipe assistenziale che ha in carico i pazienti infetti; 

utilizzo delle precauzioni da contatto, in aggiunta a quelle standard, minimizzando la possibilità di 

contatto diretto ed utilizzando correttamente gli appropriati dispositivi di protezione individuale; 

valutazione dell’adesione alle misure indicate per il contenimento della trasmissione; incontri 

periodici con il personale sanitario per fornire dati relativi all'andamento dell'epidemia e rinforzare 

l'adesione alle corrette pratiche per il contenimento dell’evento epidemico; disinfezione terminale 

delle stanza di degenza attraverso sistemi di nebulizzazione. Sono stati effettuati prelievi ambientali 

da superfici, arredi e mani del personale sanitario mediante piastre da contatto (RODAC) e 

mediante tamponi. I ceppi batterici sono stati identificati utilizzando test fenotipici e genotipici.  

Risultati 



Una paziente affetta da polmonite sostenuta da CRAB, è stata trasferita in UTI da altra struttura 

ospedaliera il 28 marzo 2014 e immediatamente posta in isolamento strutturale. Circa una settimana 

dopo, sono stati individuati altri due casi di infezione sostenuta da CRAB. Un quarto paziente, 

ammesso il 5 aprile, presentava positività per CRAB al tampone rettale effettuato al momento 

dell’ammissione in UTI e successivamente, in data 16 aprile, nell’aspirato bronchiale. Nel corso di 

un periodo di osservazione della durata di un mese, altri quattro pazienti hanno mostrato una 

positività per CRAB nell’aspirato bronchiale. Tutti i pazienti inclusi nel focolaio epidemico erano 

intubati, presentavano un  quadro radiologico in progressivo peggioramento, leucocitosi e 

secrezioni tracheobronchiali a carattere purulento e rispondevano  alla definizione di caso di 

polmonite ventilatore associata (PVA). I risultati dei prelievi microbiologici hanno evidenziato un 

superamento dei valori di carica microbica sulle mani di un'unità di personale, mentre la ricerca 

selettiva di CRAB è risultata positiva in un unico punto, la sponda del letto di un paziente infetto. 

La tipizzazione molecolare ha rivelato la presenza di due ceppi distinti durante l'epidemia. Il ceppo 

di CRAB isolato dal primo paziente sembrava essere geneticamente differente da tutti gli altri, che 

risultavano invece compatibili con il ceppo ambientale. 

Conclusioni 

L’esperienza maturata nel nostro presidio ospedaliero dimostra come sia possibile contenere la 

diffusione CRAB attraverso interventi aggressivi di controllo delle infezioni, mirati ad identificare 

tempestivamente i casi di infezioni clinicamente manifeste ed i colonizzati ed a adottare 

tempestivamente misure stringenti di contenimento della diffusione. 

I risultati, inoltre, confermano la capacità di CRAB di persistere nell’ambiente ospedaliero, 

determinando la trasmissione da paziente a paziente tramite il personale e i dispositivi. In questo 

contesto, l'attività di sorveglianza epidemiologica routinaria ed i protocolli già in uso prima 

dell’insorgenza del focolaio epidemico sono risultati essenziali per prevenire l'insorgenza di nuovi 

casi. 



 

 

II SESSIONE 

Igiene degli alimenti e 

della Nutrizione 



VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’AMBULATORIO DI PREVENZIONE 

NUTRIZIONALE  

Autori: Caligiuri E,* La Rocca M,** Perri G,** Rocchino V,** Rosato MB,** Grandinetti 

A,** Furgiuele G,** Falvo F,** Saladino M.** 

*Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università Magna Graecia di 

Catanzaro  

**Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di 

Lamezia Terme. 

Introduzione 

L’ambulatorio di prevenzione nutrizionale è una attività gratuita del Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione (SIAN) di Lamezia Terme nata nel 2006, con lo scopo di supportare il cittadino nella 

modifica di stili di vita scorretti, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari. 

Modificare lo stile di vita non è semplice e necessita di consulenza e sostegno continui da parte di 

esperti che mantengano alta nel tempo la motivazione al cambiamento. L’ambulatorio si propone 

pertanto di sostenere il soggetto, rinforzando costantemente l’ambito motivazionale con un 

adeguato approccio educazionale. L’obiettivo dello studio è stato valutare l’efficacia dell’attività 

dell’Ambulatorio attraverso il numero degli accessi e l’analisi dei risultati ottenuti anche in termini 

di mantenimento e/o perdita di peso nei soggetti che hanno usufruito del servizio. 

Metodi 

Lo studio ha preso in esame i dati presenti nelle cartelle anamnestiche ed i parametri antropometrici 

dei cittadini che hanno usufruito del servizio nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2014. 

Risultati 

Si sono rivolti all’ambulatorio 4288 soggetti normopeso, sovrappeso, obesi e/o desiderosi di 

informazioni su una corretta alimentazione; di questi 1484 utenti (femmine 81%; maschi 19%) di 

età compresa tra 5 e 83 anni hanno effettuato più di quattro incontri. Il tasso di adesione è stato del 

35%. Sono stati valutati la variazione del peso, del BMI e la presenza di patologie metaboliche. 

All’inizio del trattamento il 32% dei pazienti è risultato sovrappeso e il 62% obeso. Tra i soggetti 

sovrappeso il 25% era ipercolesterolemico e l’1% (4 soggetti) diabetico. Alla data dell’ultimo 

incontro il 90% degli ipercolesterolemici è riuscito a perdere peso, con il 20% rientrato nei 

normopeso. Tutti e 4 i diabetici hanno perso peso ed 1 è rientrato nei normopeso. Tra i soggetti 

obesi il 32% era ipercolesterolemico e il 6% diabetico. Alla data dell’ultimo incontro, il 27% degli 

ipercolesterolemici ha ridotto del 10% il peso iniziale; ha perso il 10% sul peso iniziale anche il 

27% dei diabetici. Confrontando questi dati con quelli dei soggetti sovrappeso ed obesi non affetti 



da patologie metaboliche, si è confermato che la presenza di tali comorbilità rafforza la motivazione 

del paziente a correggere le proprie abitudini e comportamenti.  

Conclusioni 

I dati indicano che l’attività dell’ambulatorio ha permesso di rendere protagonista consapevole 

l’individuo nell’interazione con il cibo, rafforzandone la motivazione attraverso il “counseling 

motivazionale breve” e facilitando un’eventuale perdita di peso. Gli ipercolesterolemici e i diabetici 

hanno beneficiato di più del sostegno del servizio, motivati anche dalla patologia; tutti gli altri 

soggetti comunque ne hanno ottenuto vantaggi. Saranno necessari un follow-up a medio-lungo 

termine per convalidare questi risultati ed ulteriori studi per identificare altri gruppi di individui che 

possano trarne beneficio. 



CONTAMINAZIONI DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI E SISTEMA DI ALLERTA: 

L’ESPERIENZA DEL SIAN LAMEZIA TERME 

Autori: Furgiuele G, La Rocca M, Perri G, Rocchino V, Rosato BM, Caputo P, Renda G. 

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Lamezia 

Terme. 

Introduzione 

Gli integratori alimentari sono prodotti destinati ad integrare la comune dieta e costituiscono una 

fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali. Negli ultimi anni, il mercato di 

questi prodotti ha avuto sviluppi notevoli dovuti al mutare dei costumi di vita della nostra società e 

al cambiamento del concetto di salute, da semplice assenza di malattia a stato di benessere psico-

fisico. Parallelamente si è però assistito anche ad un aumentato rischio di contaminazione degli 

stessi dovuto da un lato ad una contaminazione casuale durante le fasi di confezionamento, 

trasporto e stoccaggio, dall’altro ad una contaminazione volontaria, attraverso la sostituzione 

ingannevole degli ingredienti, con conseguente rischio per la salute dei consumatori. Lo scopo dello 

studio è stato quello di valutare la percentuale di allerta riguardanti gli integratori alimentari e il tipo 

di sostanza contaminante.  

Metodi 

Lo studio, di tipo descrittivo con componente analitica, ha preso in esame le segnalazioni di allerta 

giunte al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di Lamezia Terme nel periodo tra il 2006 e il 

2015. L’ analisi dei dati è stata preceduta da una rielaborazione degli stessi. È stato predisposto un 

file in formato Excel in cui sono state organizzate tutte le informazioni necessarie alla conduzione 

dell’analisi. 

Risultati  

Il numero di segnalazioni riguardanti la contaminazione di integratori alimentari è stato pari a 20 

(18%) su 109 (100%) notifiche presenti nella banca dati del SIAN relative agli anni 2006-2015.  Per 

quanto riguarda il tipo di contaminazione, l’analisi delle allerta ha evidenziato la presenza di 

sostanze chimiche, in particolare farmaci (nimesulide, cloramfenicolo) e residui di prodotti 

fitosanitari. 

Conclusioni 

Il mercato degli integratori alimentari è in forte crescita con la presenza di un’ampia gamma di 

marchi commerciali e di prodotti; tutto ciò ha portato ad una maggiore attenzione sugli stessi ed in 

particolare sulle eventuali contaminazioni. In questo ambito il sistema di allerta si è dimostrato uno 

strumento rapido ed efficace per il contenimento e la risoluzione dei casi su questi prodotti 

finalizzato alla salvaguardia della salute dei consumatori. 



PROGETTO: “L’AIUOLA VA A SCUOLA” 

Autori: Labonia R, Falcone F. 

Il progetto si pone lungo il percorso per la promozione dell‘educazione alla salute, per l’educazione 

verso la sostenibilita’ come valore attivo e strumento chiave per modificare gli stili di vita. L’aiuola 

va a scuola è stato presentato agli alunni delle scuole elementari e materne, due pubbliche quelle di 

Montalto Scalo (Cs) e Castrolibero (Cs), ed una Scuola paritaria di Taverna di Montalto (Cs). 

L’orto a scuola serve a favorire fin dalle prime fasi della loro formazione, una conoscenza 

significativa dell’ambiente, della buona alimentazione, del cibo sano veicolato dall’azione e dal 

coinvolgimento diretto e condiviso. L’orto biologico nella propria scuola e’ una delle esperienze 

piu’ stimolanti piu’reali, piu’ interessanti che si possono fare con i bambini ed i ragazzi nel 

panorama scolastico italiano . Coltivare un orto piantando verdure, frutta, averne cura, produrre 

cibo, è una della attivita’ piu’ antiche dell’uomo e poterlo fare concretamente è un ‘occasione di 

crescita che puo’ produrre cambiamenti. Si mettono a frutto infatti oltre alle abilita’ manuali, le 

nozioni basilari di una buona alimentazione fatta di cibi sani e naturali uniti alla consapevolezza che 

l’uomo è parte integrante dell’ambiente da cui dipende e su cui influisce. Con gli orti, quindi,si 

riscoprono abitudini messe transitoriamente in ombra dalla tumultuosa urbanizzazione conseguente 

allo sviluppo di tipo industriale . C'è la magia della nascita, la responsabilità di accudire le piante, la 

sorpresa di vedere qualcosa che sboccia e cresce. E’ con la curiosità che si diventa attivi nei percorsi 

di scoperta ed apprendimento. Gli obiettivi del progetto sono molteplici, si va dalla valorizzazione 

dell’agricoltura biologica, alla filiera corta, agli alimenti a km zero, alla sostenibilita’ ambientale, 

all’educazione alimentare, alla lotta all’obesita’ infantile, alla socializzazione ed alla riscoperta del 

rapporto uomo-natura. L’orto a scuola è anche un modo per rileggere la storia, lo spunto per 

scoprire il proprio territorio, può diventare un modo per conoscere le tradizioni, le colture tipiche e 

la cultura popolare.  

Gli obiettivi sono collegati indissolubilmente tra di loro e si riconducono tutti ad una 

sensibilizzazione verso la “cultura della salute ad ampio raggio”.Con una semplice area di circa 6 

mq, con semi, piantine, terriccio, attrezzi per potare, ogni bambino puo’ diventare un piccolo 

agricoltore. In collaborazione con la Cia che ha offerto le piantine, i bambini aiutati dai piu’ grandi 

hanno piantato pomodori, meloni , zucchine ossia frutta e verdura di stagione. La curiosita’, lo stare 

all’aria aperta, la manualita’, le nozioni di educazione alimentare apprese, hanno stimolato i 

bambini, che divertendosi, hanno imparato. La strada intrapresa e’ impegnativa, ma ricca di 

soddisfazioni e di conoscenze anche per noi operatori. Questo percorso ludico-didattico da 



implementare e distribuire nelle varie realta’ scolastiche italiane, forse e’ la principale strada da 

seguire, poiche’ come diceva Russeau, il gioco è la piu’ seria attivita’ dell’infanzia. Le cifre 

allarmanti di bambini in sovrappeso e/o obesi tra gli 8 e i 9 anni in tutta Italia ed in particolar modo 

nelle Regioni meridionali inducono ad una seria ed urgente riflessione .L’orto a scuola potrebbe 

essere veramente uno strumento importante di crescita , di formazione pedagogica, di educazione 

alimentare, di educazione ambientale e quindi di educazione alla vita. Dobbiamo lavorare tutti 

insieme perche’ mai come oggi si avverte la necessita’ di un nuovo modo di alimentarsi e di 

mangiare coerente con le istanze della tradizionalita’, della salute e dell’equilibrio tra uomo ed 

ambiente. Un cibo economico per riterritorializzare le derrate e le filiere corte, ecologico e culturale 

per tutelare la salute e l’ambiente e per certi versi innovativo, per salvaguardare il proprio se 

identitario dai processi di omologazione al gusto. Cominciamo dalla scuola, investiamo nei 

bambini, piantiamo in loro il seme della curiosita’, istituzionalizziamo l’orto a scuola inserendolo 

nelle politiche dell’infanzia. Una societa’ moderna ed evoluta che vede nei suoi figli il suo bene 

piu’ prezioso, deve investire in salute a lungo termine, partendo proprio dalla terra, piantando i 

germogli per poi far nascere l’albero della vita.  



AVVELENAMENTI DA FUNGHI NELLA REGIONE CALABRIA: LA PREVENZIONE E 

L’APPROPRIATO PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO 

Autori: Macchioni D,* Marra E.** 

*Responsabile Ufficio Igiene Alimenti e Bevande e Micologo Regione Calabria 

**Dirigente Medico Veterinario Micologo Ispettorato Micologico ASP Cosenza 

Negli ultimi anni la Regione Calabria è tornata tristemente alla ribalta delle cronache nazionali per i 

casi di intossicazione da funghi, che si sono registrati nel proprio territorio.  

Dal 2003 al 2014 sono 24 i casi di intossicazione più gravi, dovuti al consumo della pericolosissima 

Amanita phalloides e di specie contenenti amatossine, con cinque decessi (tre dal 2012 al 2014) e 

quattro ricorsi al trapianto di fegato. Appare chiaro come focalizzare l’attenzione sulla potenziale 

pericolosità del consumo di funghi, in un contesto di Sicurezza degli alimenti, continui ad essere 

decisamente attuale. Tuttavia, l’analisi dei dati disponibili relativi alle intossicazioni denunciate in 

Calabria per il consumo di funghi, compresi i casi più gravi di avvelenamento, evidenzia che tutti 

gli episodi sono conseguenti a raccolte amatoriali di funghi non sottoposti a preventivo controllo di 

commestibilità presso gli Ispettorati Micologici delle Aziende Sanitarie Provinciali e nessun caso è 

riconducibile a funghi ufficialmente commercializzati. Ciò, se da una parte è indice di una efficace 

vigilanza sulla commercializzazione dei funghi operata dai Servizi preposti, dall’altra pone la 

necessità di promuovere la formazione dei raccoglitori privati, al fine di favorire la conoscenza dei 

rischi, l’accesso ai servizi di consulenza gratuita sulle specie fungine raccolte e la prevenzione di 

casi letali e/o invalidanti. 

In questo contesto il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, 

ha in corso un progetto mirato a promuovere attività educativo - informative  al fine di migliorare la 

conoscenza delle corrette norme per la raccolta ed il trasporto dei funghi, delle precauzioni di 

sicurezza alimentare e delle regole per prevenire le intossicazioni. Tale progetto ha previsto la 

redazione, stampa e divulgazione di un manuale per il consumo dei funghi in sicurezza e di un 

vademecum per il raccoglitore, la realizzazione di workshop e seminari informativi con  gruppi 

target, l’approvazione di un protocollo diagnostico-terapeutico per la corretta gestione dei casi di 

intossicazione in forma multidisciplinare (Clinico – Micologo - Tossicologo) e la realizzazione di 

uno studio quanti-qualitativo, con focus group, mirato ad indagare la percezione che diversi gruppi 

di interesse hanno sulle problematiche e sui servizi in materia micologica, sugli elementi connessi al 

sistematico approccio ai servizi pubblici e al corretto percorso diagnostico assistenziale nei casi di 

intossicazione da funghi, nonché sui principali problemi presenti nella propria zona e le modalità 

per promuovere la partecipazione attiva delle persone ai servizi. Si tratta di un modo 



scientificamente valido e riconosciuto per mettersi all’ascolto dei cittadini e cogliere quegli aspetti 

che normalmente sfuggono ad altri metodi di ricerca. Ciò fornirà elementi essenziali per la 

realizzazione di ulteriori azioni mirate di prevenzione e di organizzazione del sistema di gestione 

dei casi. 



 

 

III SESSIONE 

Ambienti di vita e di 

lavoro e salute umana 



USO DI ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI E DISABILITÀ ALLA GUIDA. 

CONIUGARE SICUREZZA SOCIALE E PREVENZIONE È POSSIBILE? ESPERIENZA 

DEL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA FORENSE DELL’A.S.P. DI CATANZARO.  

Autori: Bonacci F, Seminara P, Nesci C, Rivalta L. 

 

Introduzione 

Nel 2013 si sono registrati in Italia 181.227 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei 

morti (entro il 30° giorno) ammonta a 3.385, quello dei feriti a 257.421. Delle 3.385 vittime della 

strada nel 2013, 2.691 sono maschi e 694 femmine. Per i maschi, la classe di età in cui si registra il 

maggior numero di decessi è quella compresa tra i 20 e 24 anni (248) (Dati ISTAT 2013). E’ stato 

stimato in numerosi studi nazionali ed internazionali che l’abuso di alcool e l’uso di sostanze 

psicoattive è responsabile di circa il 40% degli incidenti stradali mortali.  

In Italia il tasso alcolemico di una persona al volante non deve superare la soglia di 0,5 g/l e deve 

essere pari a zero per i neopatentati ed i conducenti professionali.  

La Legislazione Italiana prevede come reato la guida in stato di ebbrezza ed il Codice della Strada 

(D.L. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni)  dedica alla  fattispecie un intero articolo: 

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool; la “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di 

sostanze stupefacenti” è punita ai sensi dell’art. 187.  

La Commissione Medica Locale (CML) è individuata dal D.P.R. 495/92, all’art. 330, quale organo 

collegiale, deputato alla valutazione dell’idoneità a condurre autoveicoli dei soggetti, cui è stata 

sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanza stupefacenti. 

La Commissione Medica Locale ha sede presso l’U.O.C. Medicina Legale dell’A.S.P. di Catanzaro 

ed ha un ambito di competenza provinciale. 

Un efficace politica sanitaria nell’ambito delle dipendenze patologiche richiede preliminarmente la 

realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio sul consumo di alcol e sostanze, sui 

comportamenti connessi e sui conseguenti danni alla salute. 

In Calabria i flussi informativi istituzionali sono discontinui e diffusi in modo non uniforme sul 

territorio; inoltre limitato è ancora il ricorso dell’utenza alle Unità Alcologiche ed ai Servizi per le 

Tossicodipendenze. 

In questo contesto la Commissione Medica Locale Patenti costituisce un osservatorio privilegiato 

per la valutazione del fenomeno dell’abuso di alcool e sostanze.  Infatti la Commissione, che 

esamina una popolazione pre-selezionata, qual è quella dei soggetti fermati per guida in stato di 

ebbrezza, è in grado di fornire dati oggettivi riguardo all’uso di stupefacenti, all’abuso alcolico 

acuto ed ai comportamenti a rischio correlati, maggiormente legati a dinamiche del mondo 



giovanile, come il binge drinking. Inoltre, potendosi avvalere di competenze multidisciplinari e 

sottoponendo gli utenti a valutazioni psicodiagnostiche ed a esami di laboratorio anche specialistici, 

può screenare efficacemente, tra i soggetti esaminati, i soggetti affetti da dipendenza da alcool e 

sostanze. 

La capacità di individuare la dipendenza da alcol e/o sostanze da parte della Commissione Patenti è 

quindi d’enorme importanza, non solo per gli inevitabili riflessi dell’uso di sostanze psicoattive 

sull’idoneità alla guida di veicoli a motore, ma è anche preziosa per finalità cliniche, nello screening 

e nel monitoraggio dei soggetti con problematiche alcol-correlate e dipendenza da sostanze. 

Infatti la Commissione Medica Locale (CML) effettua l’accertamento dei requisiti fisici e psichici 

per il conseguimento o la conferma della patente di guida; se, all’esito della valutazione della CML, 

il soggetto risulta dedito ad abuso di alcol o al consumo di sostanze stupefacenti è rilasciato un 

certificato di non idoneità temporanea alla guida e l’interessato è inviato al Centro del Servizio delle 

Tossicodipendenze (Ser.T) per l’opportuno percorso terapeutico. 

Qualora il soggetto non risulti consumatore abituale di sostanze psicoattive, capaci di 

compromettere la sua idoneità a guidare senza pericoli, la CML rilascia certificato di idoneità alla 

guida, eventualmente con validità limitata, per sottoporlo a successivo monitoraggio. 

La Commissione Patenti, prima di esprimere il suo giudizio medico legale, sottopone il soggetto ad 

un protocollo diagnostico, differenziato per alcool e droghe, che si avvale di competenze 

multidisciplinari, nel cui ambito ha un ruolo fondamentale la diagnostica di laboratorio, svolta 

appunto presso il Laboratorio di Tossicologia Forense, subarticolazione dell’U.O.C. Medicina 

Legale. 

Metodi 

Sono arrivati all’osservazione delle Commissione Medica Locale Patenti di Catanzaro, nel periodo 

compreso tra gennaio e dicembre 2013, 303 soggetti (273 uomini e 30 donne) sottoposti a 

sospensione della patente di guida, ai sensi degli art. 186 “Guida sotto l'influenza dell'alcool”e dell’ 

art. 187 del Codice della Strada: “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 

stupefacenti”. 

La distribuzione per classi di età è stata la seguente: 159 soggetti (52,47% del totale) in età 

compresa tra 18 e 30 anni; 113 soggetti (37,29%) tra 31 e 50 anni; 31 soggetti (9,57%) in età 

superiore ai 50 anni. 

In particolare sono stati n. 276 i soggetti sottoposti a revisione dell’idoneità alla guida ai sensi 

dell’art. 186 e n. 27 quelli ai sensi dell’art. 187. In relazione al tasso alcolemico rilevato al 

momento  della contestazione dell’infrazione, il campione è risultato così suddiviso: 76  soggetti 

(25.08%) con alcolemia compresa tra 0,5 e 0,80 g/l; 136 soggetti (44.88%) con alcolemia compresa 



tra 0,81 e 1,50 g/l; 32 soggetti (10.56%) con alcolemia superiore a 1,51 g/l. In 32 conducenti 

(19.47%) l’alcolemia non è stata determinata per rifiuto dell’interessato a sottoporsi all’esame 

dell’etilometro o perché la diagnosi di stato di ebbrezza è stata formulata dalle Forze dell’ordine, in 

base all’evidente condizione clinica del soggetto. In relazione alla suddivisione in gruppi di età, il 

tasso alcolemico ha avuto la seguente ripartizione: 

 nel 1° gruppo (18-30 anni), 46 soggetti hanno un alcolemia compresa tra 0,51 e 0,8 g/l;  80 

soggetti tra 0,81 e 1,50 g/l; 10 soggetti con alcolemia superiore a 1,50 g/l; in 14 soggetti 

l’etalonemia non è stata determinata per rifiuto del soggetto o altro. 

 nel 2° gruppo (31-50 anni), 25 soggetti hanno un alcolemia compresa tra 0,51 e 0,8 g/l;  40 

soggetti tra 0,81 e 1,50 g/l; 10 soggetti con alcolemia superiore a 1,50 g/l; in 20 soggetti 

l’etalonemia non è stata determinata. 

 nel 3° gruppo (oltre 50 anni), 5 soggetti avevano un alcolemia compresa tra 0,51 e 0,8 g/l;  11 

soggetti tra 0,81 e 1,50 g/l; 10 soggetti con alcolemia superiore a 1,50 g/l; in  5 soggetti 

l’etalonemia non è stata determinata. 

In esito al protocollo diagnostico ed alla visita della Commissione l’idoneità alla guida non è stata 

confermata a 59 soggetti, pari al 16,17% degli esaminati. 

I valori della Transferrina Carboidrato Carente sono  risultati patologici in 24 soggetti; in altri 25 

esaminati sono risultati invece alterati la γGT e/o le transaminasi ed il volume corpuscolare medio 

degli eritrociti. 

In tutti i soggetti ai quali sono state riscontrate le alterazioni sopra descritte dei parametri 

biochimici sono emerse problematiche alcool-correlate, evidenziate dalla consulenza psichiatrica e 

tossicologica.  

Il collegamento tra il dato clinico e quello laboratoristico ha consentito di formulare diagnosi di 

abuso alcolico cronico per 49 soggetti, di cui 20 in età compresa tra 18 e 30; 24 in età compresa tra 

31 e 50; 6 in età superiore a 50, con la conseguente sanzione di sospensione della patente di guida, 

per un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi. 

Gli stessi sono stati avviati alle Unità Operative di Alcologia del Servizio Tossicodipendenze 

(Ser.T) territorialmente competente, per un opportuno programma terapeutico-riabilitativo. 

I soggetti cui sono state rilevate sostanze d’abuso alla ricerca urinaria e/o nella matrice cheratinica 

sono stati 10 (3% del totale): 8 sono risultati positivi ai derivati della cannabis, 2 alla cocaina, 1 

all’eroina, di questi 9 erano ricompresi nella fascia di età tra i 18 ed i  30 anni. Ai soggetti positivi 

alle sostanze stupefacenti è stata irrogata la sospensione dell’idoneità alla guida per sei mesi e sono 

stati avviati all’osservazione dei Servizi per le tossicodipendenze (SerT) aziendali.  La distribuzione 

del campione esaminato per classi di età, evidenzia che oltre la metà dei soggetti (52,47%) fermati 



per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e giunti all’osservazione 

della Commissione Medica Locale Patenti, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2013, 

hanno un’età inferiore a 30 anni. 

In relazione al tasso alcolemico rilevato con l’etilometro al momento dell’inflazione, oltre la metà 

dei soggetti del gruppo 18-30 anni (80 pari al 56%) avevano un tasso alcolico compreso tra 0,81 e 

1,50 g/l; addirittura un sesto del campione (24 pari al 16%) aveva l’alcolemia superiore a 1,5 g/l, 

ovvero tre volte superiore al limite di legge che individua lo stato di ebbrezza o si sono rifiutati di 

sottoporsi al test. 

Conclusioni 

Questi dati, che pur richiedono ulteriori verifiche su un campione più vasto, confermano anche per 

la Provincia di Catanzaro quanto emerge dal già citato rapporto ISTAT “Uso e abuso di alcol in 

Italia”, relativo all’anno 2013, ovvero un modello di consumo di tipo nord europeo per i giovani, 

basato sull’uso di superalcolici, con occasioni di consumo fuori dal pasto e scarsa cura dei 

comportamenti a rischio. Appare quindi indispensabile che le campagne di prevenzione in ambito 

alcologico, già indirizzate a promuovere una cultura del bere consapevole, siano sempre più 

orientate verso il mondo giovanile  con specifiche iniziative. I risultati ottenuti riaffermano 

comunque l’importanza di un approccio multidisciplinare alle problematiche alcol-correlate. 

La Commissione medica locale patenti di Catanzaro, in soli dodici mesi di attività, da gennaio a 

dicembre 2013, è riuscita ad individuare 59 soggetti, con importanti problematiche alcol-correlate e 

comportamenti a rischio, quali la guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’influenza di sostanze 

stupefacenti. Sono stati, così, avviati ai servizi di cura e riabilitazione territoriali un discreto 

numero di soggetti che, in considerazione dello scarso insight di malattia proprio dei soggetti alcol 

e tossicodipendenti, non avrebbe mai spontaneamente fatto ricorso  ai servizi di cura.. 

In tal modo, grazie alla stretta collaborazione  tra le varie professionalità coinvolte (medico legale, 

tossicologo, psichiatra, medico di laboratorio), un organismo avente funzioni precipuamente 

medico-legale assolve egregiamente a compiti di prevenzione. 

Il presente studio conferma, altresì, la validità della transferrina carboidrato carente quale marker 

dell’abuso alcolico cronico. La CDT si eleva al di sopra del valore di 1,8 % nei soggetti che 

assumono 60g /die di alcol per 2 settimane; quindi la determinazione della Transferrina Carboidrato 

Carente risulta attualmente il gold standard per individuare i soggetti con problematiche alcool-

correlate, per valutarne l’idoneità lavorativa o alla guida di veicoli a motore. Inoltre la cinetica di 

normalizzazione a seguito di sospensione dell’abuso alcolico, con un tempo di dimezzamento di 

circa 15 giorni, rende idonea la determinazione della CDT, non solo a scopo forense, ma anche per 

il monitoraggio del percorso clinico di riabilitazione.  



E’ infatti possibile, con una ripetizione dell’esame a distanza di tempo, verificare l’astinenza dalle 

bevande alcoliche e testare così l’adesione alla terapia nei soggetti sottoposti a programmi 

terapeutici presso i Ser.T o le Comunità.  

In particolare si vuole confermare l’importanza della determinazione ematica della Transferrina 

Carboidrato Carente quale marker idoneo a rilevare l’abuso alcoolico cronico, in associazione con 

gli altri esami di laboratorio più comunemente usati, quali Gamma GT, MCV,  GOT, e GPT.  

Altresì si è rilevata l’importanza di sottoporre i soggetti fermati per guida sotto l’influenza delle 

sostanze stupefacenti alla ricerca sulla matrice cheratinica, unica matrice in grado di ricostruire la 

storia clinica del soggetto, potendo esplorare una finestra temporale di mesi o addirittura anni, e 

così distinguere l’uso occasionale dal consumo abituale. 

Si deve comunque evidenziare come sia sottostimato il fenomeno della guida sotto l’influenza di 

sostanze stupefacenti: 27 fermi ai sensi dell’art. 187, pari al’8,9 del campione, contro 276 (91,1%) 

ai sensi dell’art. 186. Il dato è significativo del fatto che, mentre per l’individuazione dello stato 

d’ebbrezza le forze dell’ordine hanno a disposizione uno strumento oggettivo ed affidabile come 

l’etilometro, non vi è un’analoga possibilità per il rilievo dell’assunzione di droghe, essendo 

l’apparecchiatura per i test sulla saliva in dotazione solo a pochi reparti in Italia.  

Proprio con l’obiettivo di favorire l’attività di sinergia tra Polizia Stradale ed operatori sanitari e 

facilitare, quindi, le attività di indagine, in un rapporto di fattiva collaborazione con le Forze 

dell’Ordine e la Magistratura, in data 18 luglio 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per 

l’esecuzione delle analisi tossicologiche previste dagli arrtt. 186 e 187 del Codice della Strada, tra 

l’Azienda Sanitaria Provinciale, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e la Sezione di 

Catanzaro della Polizia Stradale. 

Il Protocollo ha ricevuto l’assenso da parte del competente Dipartimento del Ministero dell’Interno, 

che ha riconosciuto la validità del percorso individuato dalle Aziende Sanitarie unitamente alla 

Polizia Stradale per i suddetti accertamenti. Le procedure sono finalizzate a garantire il corretto 

svolgimento delle operazioni di controllo del tasso alcolemico o di sostanze stupefacenti nei 

conducenti coinvolti in incidenti stradali.  

I conducenti di autoveicoli fermati alla guida con il sospetto di essere sotto effetto di sostanze 

stupefacenti e o alcoliche saranno condotti dalle Forze di Polizia presso il servizio di Pronto 

Soccorso dell’A. O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro nonché presso i Presidi Ospedalieri ASP di 

Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli. I prelievi dei liquidi biologici saranno tutti analizzati 

presso il Laboratorio di Tossicologia dell’U.O. di Medicina Legale dell’ASP di Catanzaro, l’unico 

in grado di eseguire la analisi di secondo livello con metodica cromatografica; la genuinità del 

prelievo sarà assicurata da una rigorosa catena di custodia, a tutela dei diritti del cittadino e a 



garanzia della certezza della sanzione per l’inosservanza delle norme della circolazione stradale.  



LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PAZIENTI OSPEDALIZZATI: STRATEGIE 

PREVENTIVE, ANALISI DEL RISCHIO E PROGETTO DI BONIFICA.  

Autori: Ciaccio E,  Ciconte EAR, Magisano VA,  Mauro R,  Teti V.  

Dirigenti Medici – Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro 

 C.P.S.E.I. 

Contenuti 

La movimentazione di pazienti ospedalizzati non collaboranti o poco collaboranti, rappresenta un 

rischio di particolare rilevanza per la popolazione lavorativa esposta. 

Spazi, tipologia del reparto e del lavoro, grado di disabilità e grado di collaborazione dei pazienti, 

frequenza giornaliera delle attività legate alle movimentazioni, anzianità anagrafica e lavorativa dei 

lavoratori,  la formazione rivolta al personale dedicato, la dotazione di ausili maggiori e minori e 

delle carrozzine, rappresentano indicatori utili per l’analisi, la valutazione e il conseguente  

abbattimento del rischio tramite bonifica. 

La riduzione del rischio da M.M.P.O., non solo incide positivamente sulla salute dei lavoratori, ma 

determina una riduzione dei costi aziendali legati al minor numero di giorni di assenza lavorativa 

per malattia da disturbi muscolo scheletrici, una riduzione delle limitazioni nei giudizi di idoneità 

alla mansione specifica formulati dal Medico del Lavoro Competente, nonché la conseguente 

diminuzione delle tecnopatie e quindi dei risarcimenti per patologie professionali della colonna 

vertebrale. 



PIANO REGIONALE AMIANTO: COMPETENZE DELLE AZIENDE SANITARIE 

PROVINCIALI 

Autori: Ciconte EAR,* Giardino R,* Pirrone R,* Malacaria E.** 
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In attuazione dell’ art. 10 della legge 257/92 che stabiliva la cessazione dell’impiego dell’amianto, 

la Regione Calabria ha emanato la legge regionale n.14/2011 prevedendo, all’art 3 la  

predisposizione del Piano Regionale Amianto (PRAC) contenente azioni, strumenti e risorse 

necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la tutela e il risanamento dell'ambiente 

attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto. E’ stata costituita l’Unità Speciale Amianto 

(USA), con personale dei dipartimenti regionali Ambiente e Salute e dell’ARPACAL, coadiuvata 

dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dalle Province e dai Comuni, allo scopo di elaborare il Piano. 

Ai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) e alle Unità 

Operative di Igiene e Sanità Pubblica (UOISP), afferenti al Dipartimento di Prevenzione, sono 

affidati compiti fondamentali per lo sviluppo del PRAC. Ad essi, infatti, compete la gestione delle 

operazioni di censimento dei siti contenenti amianto sia di tipo industriale che civile, pubblico e 

privato, mezzi di trasporto e impianti di smaltimento. I dati vengono raccolti mediante l’autonotifica 

obbligatoria che richiede tuttavia il coinvolgimento dei comuni e delle province per sensibilizzare e 

informare la popolazione interessata. 

Sulla base dei dati raccolti, viene istituito il Registro Pubblico tenuto presso i Servizi PISAL, unici 

ad avere contezza, mediante la ricezione delle notifiche e dei piani di bonifica, delle dismissioni che 

avvengono nel tempo e, pertanto, in grado di aggiornare  il registro stesso garantendo un 

censimento dinamico. Sempre ai Servizi PISAL, in virtù del ruolo di vigilanza e controllo che 

istituzionalmente svolgono, compete la tenuta e l’aggiornamento del Registro delle imprese che 

effettuano attività di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto e che hanno l’obbligo di 

trasmettere annualmente una relazione contenente i dati relativi alle quantità di materiali contenenti 

amianto (MCA) bonificati e smaltiti.  

Altro compito dei Servizi PISAL è quello della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad 

amianto le cui spese sono a carico del SSN e la collaborazione con il Centro Operativo Regionale 

(COR) Calabria che ha la funzione di identificare  tutti i casi di mesotelioma incidenti nel proprio 

territorio e le modalità di esposizione ad amianto, al fine dell’inserimento nel Registro Nazionale 

dei Mesoteliomi (RENAM). Il ruolo dei Servizi PISAL è quello di coadiuvare la ricerca attiva e di 

effettuare l’intervista del soggetto per raccogliere dati utili relativi all’anamnesi e all’ esposizione al 



rischio. Compete, inoltre, all’ASP, precisamente all’UOISP, la tutela della popolazione mediante 

attività di vigilanza negli ambienti di vita con il compito precipuo di effettuare la stima dello stato 

di conservazione dei manufatti contenenti amianto ed eventualmente il prelievo di campioni massivi 

e i campionamenti ambientali. 

In conclusione possiamo dire che il PRAC affronta le diverse problematiche  relative all’amianto 

promuovendo interventi di bonifica e sviluppando le varie attività necessarie a garantire la tutela 

della salute pubblica e dell’ambiente. Per la sua realizzazione si dovranno intersecare le diverse 

competenze necessarie e i soggetti deputati non potranno che interagire sinergicamente per 

raggiungere gli obiettivi di salute che il piano si prefigge. In questo contesto un tassello importante 

è rappresentato  dal ruolo dei servizi del dipartimento di prevenzione delle ASP e dall’esperienza  

già maturata dalle varie professionalità presenti che, da sempre, anche in assenza del PRAC, si sono 

occupate della problematica. 



 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI MONDIALI: PROTOCOLLO D’INTERVENTO 

DELL’ASP DI CATANZARO PER LA GESTIONE DELLE ONDATE DI CALORE  
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Nel 2003, in seguito alle eccezionali condizioni atmosferiche che si sono verificate in tutta Europa, 

il Ministero della salute italiano  ha commissionato un’accurata indagine epidemiologica sulla 

mortalità estiva rispetto all’anno precedente. I numerosi studi avviati a livello locale hanno 

dimostrato  più di 7000 decessi dal 15/7/ al 15/8  con un aumento del 36% tra la popolazione 

generale ed il 40% tra le persone con più di 65 anni (ISS  2005). I cambiamenti climatici mondiali 

quindi, come ampiamente certificato dall’IPCC, comitato scientifico dell’organizzazione 

meteorologica mondiale e del programma per l’ambiente delle Nazioni Unite, certifica che i rischi 

per l’intero pianeta e per le generazioni future sono enormi e richiedono interventi non più 

procrastinabili. L’effetto serra , dovuto principalmente all’aumento di anidride carbonica prodotta 

dagli insediamenti produttivi, dalla circolazione motorizzata, dai sistemi di riscaldamento e dagli 

inceneritori, va combattuto da tutte le Nazioni. L’accordo di Kyoto ha visto coinvolti 158 Paesi tra 

cui l’Italia, ma è una realtà recente il coinvolgimento di paesi che in questa criticità hanno un peso 

di gran lunga più significativo, come gli Stati Uniti e la Cina. Cicloni, uragani, tempeste tropicali, 

siccità, ondate di freddo, ondate di calore sono stati seriamente presi in considerazione dalle 

Autorità Sanitarie Mondiali per cercare di limitare i danni e le  conseguenze negative sulle 

popolazioni. 

In Italia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento della Protezione Civile ed il 

Ministero della Salute hanno elaborato dei Piani Operativi Locali per contrastare gli effetti negativi 

delle ondate di calore. I principali elementi del Piano si avvalgono delle linee guida nazionali, dei 

sistemi HHWWS, dell’anagrafe di fragilità, dell’informazione e dei protocolli con i MMG.  

 LE LINEE GUIDA rivolte principalmente a regioni , Province, Comuni , medici ed in 

generale a tutti coloro che si occupano del problema, consistono in semplici 

raccomandazioni frutto delle evidenze e delle esperienze scientifiche  fatte in altre realtà 

italiane e straniere  e che si sono dimostrate utili per contrastare gli effetti negativi sulla 

salute umana. 

 Il SISTEMA HHWWS, acronimo di Heat, Health, Watch, Warning, Systems, combina  I 

diversi dati meteorologici  con l’analisi delle serie storiche di mortalità per quel determinate 



luogo e per quel determinato periodo  ed è in grado di rivelare quotidianamente, per 

ciascuna delle 17 città dove è operativo, il livello del rischio di mortalità. 

Requisito indispensabile quindi per la realizzazione di tali sistemi è la possibilità di disporre dei dati 

storici della mortalità e delle temperature riferite ad un determinato periodo. 

La mancanza dei dati storici sulle temperature ha notevolmente ritardato l’inserimento di alcune 

città nell’elenco dei progetti sperimentali; la nostra città di Catanzaro ad es., non è stata ancora 

inclusa per le difficoltà avute a reperire le temperature degli ultimi 5 anni, dato che i centri di 

rilevazione meteorologici affidabili, come ad es. gli aeroporti, distano diversi km dal capoluogo ed 

hanno condizioni microclimatiche del tutto differenti dalla città. Il sistema HHWWS viene 

generalmente attivato dal 15 maggio al 15 settembre. Il Centro di Competenza Nazionale elabora un 

bollettino che contiene le previsioni meteorologiche ed il livello di rischio riferito ai tre gg 

successivi. I livelli di rischio vanno da 0 a 3 e sono contraddistinti rispettivamente dai colori verde 

giallo arancione e rosso. Nel periodo interessato i Centri di Competenza Nazionale inviano 

giornalmente i bollettini all’Unità Operativa di Igiene e Sanità  Pubblica (CL) che attiva il flusso  

informativo agli enti locali, alle asp, agli ospedali e case di cura, case di riposo, medici di medicina 

generale, associazioni registrate. Il CL coordina anche il piano di prevenzione  che coinvolge i 

comuni (assessorati ai servizi sociali, associazioni di volontariato) le aziende sanitarie (Dipartimenti 

di Prevenzione, Distretti) ed in caso di necessità anche la protezione civile. 

 Terzo elemento fondamentale dei Piani Operativi locali  è la creazione degli ELENCHI 

ANAGRAFICI DI FRAGILITÀ: la mappa cioè delle persone a rischio. 

E’ vero che tutti gli anziani soffrono gli innalzamenti anomali delle temperature ma è pur vero che 

solo il 10-20% di loro rischiano veramente la vita; ogni mappa che si rispetti deve individuare in 

particolare le persone non note ai servizi , attraverso la collaborazione con i mmg, dei presidi 

ospedalieri e dei servizi sociali dei comuni. L’attenzione deve essere rivolta in modo particolare alle 

persone anziane o molto anziane affette da malattie croniche e che vivono da sole senza una rete 

familiare o di buon vicinato. 

 Quarto punto del POL è L’INFORMAZIONE ai cittadini ed agli operatori tramite 

-Annunci radio televisivi, sia per  la comunicazione delle buone pratiche preventive, sia per le 

eventuali comunicazioni di emergenza; 

-Materiali informativi (brochures, manifesti da distribuire con i quotidiani in tutti i punti di 

aggregazione per anziani come studi medici, farmacie , parrocchie ecc.); 



-Attivazione dei Call Center con un numero verde; 

 Quinto ed ultimo punto dei POL è IL PROTOCOLLO D’INTESA CON I MMG. 



LUDOPATIA: FENOMENO SOCIALE E CONSEGUENZE CORRELATE AL GIOCO  

Autori: Merante G, Russo A. 
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Prevenzione Distretti: Catanzaro - Soverato  

Ludopatia non è solo un fenomeno sociale, ma è una vera e propria malattia, che rende incapaci di 

resistere all’impulso di giocare d’azzardo nonostante l’individuo che ne è affetto sia consapevole 

che questo possa portare a gravi conseguenze. Per continuare a dedicarsi al gioco d’azzardo e alle 

scommesse, chi è affetto da ludopatia trascura lo studio o il lavoro e può arrivare a commettere furti 

o frodi. Questa condizione molto seria  può arrivare a distruggere la vita.  

La diffusione globale del gioco d’azzardo trova conferma nella stessa etimologia della parola 

“azzardo” che deriva dal francese “hasard” , una parola a sua volta di origine araba e derivante dal 

termine “az-zahr” che designava il “dado”, uno dei più antichi oggetti a cui si lega la tradizione del 

gioco sociale di scommessa. In Italia, il gioco d’azzardo in contesti pubblici o privati è vietato dalla 

legge, nonostante resta ammesso quello condotto all’interno di bar o altri locali pubblici ( tabacchi, 

lotto,lotterie,gratta e vinci etc). La ludopatia può avere rilevanti conseguenze sul piano sociale e 

professionale della persona colpita. E’ definita come “dipendenza senza sostanze” caratterizzata dal 

desiderio irresistibile di sperimentare emozioni legate al gioco e alla scommessa. La ludopatia 

(gioco d’azzardo patologico) è una patologia, che, stando ai dati forniti dall’Organizzazione 

mondiale della Sanità (Oms), coinvolge circa 1 MILIONE e MEZZO di italiani. Di recente, il DDL 

13/9/2012 n. 158 (art. 5), ha inserito la “l u d o p a t i a” nei livelli essenziali di assistenza (Lea), 

con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da 

questa patologia. Secondo alcune stime americane la ludopatia può interessare il 2-4% della 

popolazione, rappresentando dunque anche un importante problema di salute pubblica  a più rapida 

crescita tra i giovani e gli adulti. Ai sensi del DDL 13/9/2012 n. 158, art. n°7, è stato raccomandato 

ai “gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse 

su eventi sportivi, di “esporre”, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo 

predisposto dalle Aziende Sanitarie, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la 

presenza sul territorio dei Servizi di Assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al 

reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.(Gioco d'azzardo 

patologico)”. 

ISPEZIONI IGIENICO-SANITARIE 

( periodo di riferimento: FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2014 ) 

Preso atto della posta attenzione del Ministero della Salute per il tramite della Regione Calabria  



Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie sul controllo ispettivo da effettuare in esercizi 

pubblici tra cui sale da gioco ed altre sale con offerta di giochi e scommesse su eventi sportivi e con 

l’installazione di apparecchi elettronici da gioco, con valutazione in particolar modo di alcuni 

parametri ambientali (areazione, luminosità, rumorosità, temperatura), questa Unità Operativa ha 

predisposto una I°fase di controlli specifici con i seguenti risultati: 

n°96 controlli sul territorio di competenza  

n°34 rilevazioni di “Non Conformità” ai parametri di riferimento con relative emissioni di 

prescrizioni d’adeguamento atte alla risoluzione delle carenze dal punto di vista igienico-sanitario, 

riservandosi di programmare anche per l’anno 2015 ulteriori controlli mirati alla prevenzione dei 

rischi correlati al gioco. 



EMERGENZA AETHINA TUMIDA IN CALABRIA: ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

NELL’ASP DI CATANZARO 

Autori: Molinaro A.  

Dirigente Medico Veterinario – Coordinatore “Aethina Tumida” ASP CZ 

In data 05.09.2014 con il rinvenimento in un apiario del comune di Gioia Tauro (RC) e la conferma 

da parte del CRA Nazionale del coleottero A.T. (primo caso in Italia), la Regione Calabria, il 

Ministero della Salute e la Comunità Europea hanno attivato un piano di Monitoraggio, 

Sorveglianza ed Eradicazione del coleottero, emanando apposita Ordinanza (94/2014) che 

richiamava l’O.M. del 24.04.2004 dove la malattia è stata inserita fra le malattie a carattere infettive 

e diffusive di cui all’art. 1 del D.P.R. 320/1954. L’obiettivo prefissato è quello di eradicare la 

presenza del coleottero per tutelare l’attività apistica. I Servizi Veterinari  dell’ASP di CZ hanno 

attivato dei gruppi operativi dedicati per il controllo degli apiari presenti su tutto il territorio di 

competenza. A tutt’oggi sono stati controllati n° 105 Aziende, n° 266 apiari, n° 11168 arnie per un 

totale di 741 interventi (i dati si riferiscono al 23.01.2015), senza avere avuto nessun riscontro di 

presenza del coleottero. 

Durante l’attività di controllo sono stati effettuati degli incontri periodici per valutare l’evoluzione 

della malattia e predisporre eventuali ulteriori protocolli d’intervento. Per tale attività si è proceduto 

ad elaborare un Documento di Valutazione del Rischio specifico, per la tutela e la sicurezza degli 

operatori, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione Aziendale e con il Medico Competente.  

L’attività e i risultati ottenuti, già citati, sono stati resi possibili grazie alla piena disponibilità e 

collaborazione da parte degli apicoltori e dalle associazioni di categoria. La Regione Calabria, di 

concerto con il Ministero della Salute, ha comunicato  la sospensione dell’attività di sorveglianza 

per l’emergenza A.T. nel periodo invernale, in conseguenza delle basse temperature, infatti, il 

coleottero blocca la sua attività riproduttiva e risulta di difficili reperibilità all’interno delle arnie, 

inoltre l’apertura delle arnie, per i controlli clinici, potrebbe provocare seri danni alle api; pertanto i 

controlli potranno riprendere quando le condizioni climatiche consentiranno nuovamente la 

manipolazione delle arnie. 

In conclusione l’emergenza “Aethina Tumida” al momento è oggetto continuo di studio e 

monitoraggio. 



PROGETTO MINISTERIALE CCM. APPROCCIO INTEGRATO ALLA RIDUZIONE 

DELLE DISEGUAGLIANZE ALL'ACCESSO AI SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA 

SALUTE: INTERVENTI STRATEGICI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI UTENTI 

CON DISTURBO PSICHIATRICO E GIOVANI PROBLEMATICI. DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITÀ AVVIATE NEL  SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DI 

SOVERATO  

Autori: Montesano F, Anoja MC, Pellegrino A, Saia D, Azzarito C. 

Introduzione  

Il Progetto è finalizzato all'implementazione di programmi di prevenzione nei confronti dei pazienti 

con disturbi psichiatrici e dei giovani problematici, maggiormente suscettibili di sviluppare 

comportamenti a rischio correlati: all'uso di alcol, tabacco, inadeguata alimentazione e sedentarietà. 

La Regione Calabria è partner nella sperimentazione di cui capo-fila è la Regione Emilia Romagna. 

Obiettivi  

Riduzione delle diseguaglianze nell'accesso ai servizi di promozione della salute dei soggetti deboli 

attraverso un'azione sperimentale, di coinvolgimento della rete dei servizi territoriali all'uopo 

individuati nell'ambito dell'ASP-CZ, in Calabria. 

Metodi 

La Neuropsichiatria Infantile di Soverato ha aderito all'iniziativa. Azioni Principali: 

sensibilizzazione e formazione all'approccio motivazionale del personale; elaborazione protocolli; 

ed organizzazione di corsi infoeducativi di I  livello rivolti agli utenti motivati e ai loro familiari sui 

rischi comportamentali; attivazione di moduli info-educativi di II livello rivolti agli utenti interessati 

e finalizzati al cambiamento degli stili di vita pericolosi. 

Strumenti: braimstorning, schede di lavoro, training regolazione comportamentale, schede inerenti 

l'approccio motivazionale transteorico ( Di Clemente) diagnosi motivazionale ( bilancia, fattori 

protettivi e di rischio,ecc.), questionari e tests ( audit, cage, piramide attività fisica ed alimentare, 

ecc.). 

Risultati  

La NPI di Soverato è stata individuata quale servizio “Promotore di Salute” ed ha utilizzato i KIT 

nazionali. sono stati sensibilizzati e formati n. 13 operatori tramite un modulo antimeridiano di 6 



ore effettuato in loco. A partire dal mese di Settembre 2014 sono stati avviati i moduli infoeducativi 

di I e II livello rivolti all'utenza e ai loro familiari. 

Conclusioni: 

Il progetto ha stimolato l'interesse degli operatori del servizio nella promozione di azioni preventive 

innovative ed originali, nonché degli utenti e loro familiari. Ci si propone di valutare, alla 

conclusione annuale, l'incidenza della riduzione dei comportamenti a rischio correlati all 'uso di 

alcol e/o tabacco, alimentazione e sedentarietà. 



IL NUOVO QUADRO  LEGISLATIVO EUROPEO SULLE SOSTANZE CHIMICHE: IL 

REGOLAMENTO CE N.1907/2006 ( REACH) E IL REGOLAMENTO CE N. 1272/2008 (CLP) 

Autori: Soccio MA. 

Dirigente Medico Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Lamezia Terme ASP di Catanzaro 

Il Regolamento REACH sul controllo delle sostanze chimiche e il Regolamento CLP sulla 

classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, riformano il preesistente 

quadro normativo introducendo un nuovo sistema integrato e armonizzato di valutazione, gestione, 

classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche. Non solo le industrie chimiche 

di settore, ma tutti gli "attori della catena di approvvigionamento”, quali il fabbricante, 

l'importatore, l'utilizzatore a valle, sono coinvolti in diversa misura nell’adempimento degli obblighi 

previsti dal REACH e dal CLP. La prima novità introdotta dal regolamento REACH riguarda gli 

obblighi di Registrazione per le sostanze chimiche prodotte o importate in quantitativi superiori ad 

1 t/anno, da effettuarsi prima che una sostanza venga fabbricata, importata o immessa sul mercato 

comunitario. La seconda innovazione riguarda la Valutazione che, diversamente da quanto stabilito 

da precedenti norme, che demandavano il compito di valutare la pericolosità/sicurezza delle 

sostanze chimiche ai competenti enti degli stati membri, prevede l' "inversione dell’onere dalla 

prova", assegnato ora a carico delle imprese che fabbricano, importano e utilizzano le sostanze 

chimiche. La procedura di Autorizzazione è la più rilevante novità del REACH, essa rappresenta 

un valido strumento per il controllo dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall’uso di 

sostanze estremamente preoccupanti o SVHC (Substances of Very High Concern). A tal fine le 

SVHC, incluse in Allegato XIV (art.57 del REACH), prima di essere immesse sul mercato devono 

essere autorizzate dalla Commissione Europea. Per esse si applica il "principio di sostituzione", 

ovvero la loro graduale e progressiva sostituzione con altre sostanze meno problematiche o 

tecnologie alternative idonee. La Restrizione è un sistema di controllo già presente nella Direttiva 

(CE) n.76/769 e s.m.i., ma é ripreso e modificato dal Titolo VIII del REACH. Nel relativo Allegato 

XVII vengono elencate le sostanze in restrizione, la loro pericolosità, gli usi consentiti e vietati, i 

limiti di concentrazione, le eventuali deroghe e/o obblighi. I principali obiettivi del REACH e del 

CLP  mirano al raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e 

dell’ambiente dai rischi legati alle sostanze chimiche e a migliorare nel contempo la competitività e 

l'innovazione dell’industria chimica in EU. A tal fine ai sensi dell’art.125 del REACH il  nostro 

Paese, così come ogni Stato Membro, ha instaurato un sistema di controlli ufficiali, avviato nel 

2012 in Regione Calabria dal Gruppo di Vigilanza REACH e CLP, per la verifica dell'applicazione 

dei regolamenti comunitari e per il  perseguimento degli obiettivi comunitari di protezione della 



salute e dell'ambiente dai rischi legati all'attuale e oramai sempre più crescente evoluzione della 

tecnologia e dei processi di utilizzo dei "chemicals" in tutti i settori di produzione.  
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PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA 

Autori: Barone R,* Rizzo L.** 

*Dirigente di Settore “Attività Ospedaliera ed Emergenza-Urgenza”- Dipartimento Tutela 

Salute Regione Calabria 

** Dirigente Medico Settore “Attività Ospedaliera ed Emergenza-Urgenza”- Dipartimento 

Tutela Salute Regione Calabria 

Introduzione 

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 28 ottobre 2010, ha approvato il Piano Nazionale di 

Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010/2012. Tale piano individua le aree 

cardiovascolare e oncologica quali aree prioritarie per lo sviluppo di percorsi diagnostico-

terapeutici (PDT), fissa i relativi tempi massimi di attesa delle prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera a garanzia della 

tempestività della diagnosi e del trattamento e individua gli strumenti di rilevazione per il 

monitoraggio degli stessi. La Regione Calabria con DPGR n. 126 del 2 dicembre 2011 ha approvato 

il Piano Regionale di Governo delle Liste di attesa e ha avviato il monitoraggio dei tempi di attesa 

dei PDT per neoplasia del colon-retto, neoplasia del polmone, neoplasia della mammella e bypass 

aortocoronarico, finalizzato alla verifica della durata temporale di due distinti momenti, il percorso 

diagnostico e quello terapeutico. 

Metodi 

La metodologia, in conformità alle specifiche tecniche riportate nella versione del 26 Ottobre 2011 

del PNGLA, prevede l’identificazione dei casi da osservare a partire dall’inizio della fase 

terapeutica, che solitamente inizia con un ricovero ospedaliero (casi incidenti). Successivamente, è 

prevista la ricerca delle prestazioni traccianti l’inizio e la fine della fase diagnostica, con il calcolo 

del tempo necessario per la conclusione della stessa. Per i soggetti per i quali sia stato possibile 

ricostruire l’intera fase diagnostica, infine, è previsto il calcolo del tempo di attesa per la fase 

terapeutica, come differenza tra la data di ammissione e la data di prenotazione del ricovero. 

L’attività d’indagine, relativa agli anni 2011-2012 e 2013, è consistita nell’integrazione delle 

informazioni presenti nei Flussi Informativi Sanitari delle Schede di Dimissione Ospedaliera e delle 

Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali, utilizzando tecniche di record linkage deterministico.  

Risultati 

Tumore del colon retto: 

1)anno 2011:casi incidenti 363; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 49  



calcolo tempo di attesa: fase diagnostica entro 30 gg (89,8%);fase terapeutica entro 30 gg (79,6%) 

2)anno 2012:casi incidenti 381; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 73 

calcolo tempo di attesa: fase diagnostica entro 30 gg (94,5%);fase terapeutica entro 30 gg (80,8%) 

3)anno 2013:casi incidenti 301; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 21   

calcolo tempo di attesa: fase diagnostica entro 30 gg (95%);fase terapeutica entro 30 gg. (62%) 

Tumore della mammella: 

1)anno 2011:casi incidenti 555; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 34 

calcolo tempo di attesa: fase diagnostica entro 30 gg (76,4%);fase terapeutica entro 30 gg.(94,1%) 

2)anno 2012: casi incidenti 548; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 54  

calcolo tempo di attesa:fase diagnostica entro 30 gg (75,9%);fase terapeutica entro 30 gg.(83,3%) 

3)anno 2013: casi incidenti 378; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 19 

calcolo tempo di attesa:fase diagnostica entro 30 gg (58%);fase terapeutica entro 30 gg.(63%) 

Neoplasia del polmone: 

1)anno 2011: casi incidenti 28; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 0 

2)anno 2012: casi incidenti 25; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 10  

calcolo tempo di attesa:fase diagnostica entro 30 gg (80%);fase terapeutica entro 30 gg.(100%) 

3)anno 2013:casi incidenti 8; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 1 calcolo tempo di attesa:fase 

diagnostica entro 30 gg (100%);fase terapeutica entro 30 gg.(100%) 

Bypass aortocoronarico: 

1)anno 2011: casi incidenti 116; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 28 

calcolo tempo di attesa: fase diagnostica entro 30 gg (82,1%);fase terapeutica entro 30 gg.(89,2%) 

2)anno 2012:casi incidenti 161; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 53 

calcolo tempo di attesa: fase diagnostica entro 30 gg (92,4%);fase terapeutica entro 30 gg.(90,5%) 

3)anno 2013: casi incidenti 64; n.ro percorsi diagnostico-terapeutici 64 

calcolo tempo di attesa: fase diagnostica entro 30 gg (97%);fase terapeutica entro 30 gg.(95%). 

Conclusioni 

E’stato possibile effettuare un primo monitoraggio dei PDT, che ha evidenziato la necessità di 

concentrare attività specifiche di controllo finalizzate ad un’ottimizzazione del processo di 

monitoraggio con il coinvolgimento dei nodi periferici dislocati a livello territoriale che 

rappresentano il core del percorso. 



I COMPITI DELLA MEDICINA DELLO SPORT NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO 

DI PREVENZIONE  

Autori: Bova G, Condello G, Aquila LEA, Lo Presti L. 

 

Le leggi nazionali e regionali di tutela sanitaria delle attività sportive prevedono che i praticanti una 

data attività sportiva si debbano preventivamente e periodicamente sottoporre a visita medica 

specialistica e agli accertamenti diagnostici strumentali obbligatori, al fine della valutazione 

dell’idoneità all’attività sportiva stessa, sia generica che specifica. 

In tal senso l’U.O. di Medicina dello Sport assolve l’importante ruolo di osservatorio privilegiato 

dello stato di salute della popolazione e di medicina preventiva. 

Altre prestazioni erogate dalla nostra U.O. sono: visite scolastiche, interventi di educazione 

sanitaria sportiva (L.R. n. 10),al fine del conseguimento degli obiettivi di salute in rapporto ai livelli 

di assistenza previsti ed alle specifiche esigenze della popolazione sportiva agonistica e non 

agonistica (obesità, sovrappeso, ipertensione, diabete,osteoporosi,artrosi,asma). Infine si occupa 

della prevenzione dei traumatismi derivanti dagli incidenti durante le competizioni sportive, onde 

limitarne le varie complicanze, ed in ambito domestico, in seguito ad una promozione dell’attività 

motoria negli anziani. 

La tendenza ad un'attività fisico-sportiva nella popolazione sana o affetta da patologia, oltre 

all'innalzamento della performance fisica e della qualità di vita degli anziani e dei diversamente 

abili, richiede da parte del medico sempre maggiori conoscenze sia di fisiologia che di 

fisiopatologia e nello stesso tempo l'utilizzo di apparecchiature diagnostiche caratterizzate da  

affidabilità, innocuità ed alto contenuto tecnologico.  

Le attività motorie e lo sport rappresentano un’importante occasione per combattere l’affaticamento 

mentale e fisico che derivano dagli attuali ritmi della vita lavorativa e sociale e per prevenire, in 

maniera mirata, l’insorgenza di alcune patologie fra cui quelle cardiovascolari, osteoarticolari e 

metaboliche. 

La visita medica sportiva prevede la compilazione di una scheda anamnestica da parte 

dell’interessato, a firma dello stesso o di un genitore se minorenne, e la compilazione da parte del 

medico visitatore di una cartella clinica, in cui oltre all’esame obiettivo, sono riportati tutti gli 

accertamenti espletati con relativa valutazione diagnostica e giudizio finale di  idoneità psico-fisica 

o meno. Tale cartella clinica deve rimanere archiviata, per motivi anche di ordine medico-legale, per 

5 anni. 



 

ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE IN OSPEDALE 

DEL PAZIENTE COLONIZZATO DA MICROORGANISMI MULTIRESISTENTI (MDRO) 

Autori: Fera F,* Pavone L,* Lazzaro I,* Bianco A,** Zucco R,*** Lotito F,^ De Filippo C.^ 

* Direzione Medica di Presidio – Azienda Ospedaliera- Universitaria “Mater Domini” 

** U.O. Igiene Ospedaliera Azienda Ospedaliera- Universitaria “Mater Domini” 

*** Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università Magna Graecia di 

Catanzaro 

^ Direzione Sanitaria Aziendale – Azienda Ospedaliera- Universitaria “Mater Domini” 

Introduzione  

I dati epidemiologici più recenti confermano la progressiva diffusione in ambiente ospedaliero di 

microorganismi patogeni caratterizzati da profili di multiresistenza antibiotica. I rischi correlati alla 

presenza di germi multiresistenti (Multi-Drug-Resistant Organisms - MDRO) in ospedale si 

possono riassumere in un aumento del rischio di morbosità e mortalità, della durata della degenza 

ospedaliera e della spesa sanitaria. Le infezioni da MDRO si configurano, quindi, come un 

problema di salute pubblica di notevole rilevanza, anche dal punto di vista socioeconomico. 

Nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, si è ritenuto essenziale, nell’ambito di un 

ampio programma di controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) nell’Unità di Terapia 

Intensiva (UTI) e nell’ambito delle attività del CIO, definire un protocollo operativo, in 

collaborazione con l’UO di Igiene Ospedaliera, di attivazione di un sistema di sorveglianza attiva 

dei MDRO. Tale attività è dettagliatamente descritta in un documento aziendale, definito da un 

gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione Medica di Presidio e dalla Direzione Sanitaria 

Aziendale. Nel’ambito di questo programma si inserisce la sorveglianza della colonizzazione 

intestinale asintomatica da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE), attraverso l’esame 

colturale di tamponi rettali o campioni fecali, nei pazienti degenti in UTI.  

Metodi   

Il sistema di sorveglianza attiva della colonizzazione intestinale asintomatica da CRE in UTI 

prevede l’esecuzione di un tampone rettale per la ricerca selettiva di Klebsiella spp resistente ai 

carbapenemi (KPC) al momento dell’ammissione e, con frequenza settimanale, fino alla dimissione 

del paziente. In caso di positività, il protocollo prevede l’isolamento immediato del paziente al fine 

di prevenire la diffusione di Klebsiella spp. multiresitente ad altri pazienti e l’adozione delle 



precauzioni da contatto in aggiunta a quelle standard. Compatibilmente con le condizioni cliniche il 

paziente non viene spostato/trasferito sino all’arrivo del referto di laboratorio al fine di contenere il 

numero dei contatti; la positività allo screening per Klebsiella spp. multiresitente viene segnalata in 

cartella clinica e la sorveglianza microbiologica si prosegue per l’intera durata del ricovero mentre 

si potranno interrompere le misure di isolamento dopo che per tre settimane consecutive i tamponi 

rettali eseguiti siano risultati negativi. In tutti i casi in cui i pazienti vengano trasferiti dall’UTI 

presso altra UO o struttura sanitaria, si segnala la positività per Klebsiella spp. multiresitente o, per 

pazienti in attesa di referto, la possibilità di una eventuale positività, fornendo tutte le informazioni 

relative alle modalità di gestione del paziente contaminato al fine di limitare la possibilità, affatto 

remota, di una diffusione del microrganismo in altre UUOO o strutture sanitarie. 

Risultati  

Nel periodo gennaio-dicembre 2014, sono stati eseguiti 305 tamponi rettali per screening in pazienti 

degenti in UTI, risultati negativi nel 98,4% dei casi. Due esami sono risultati positivi per Klebsiella 

pneumoniae, uno per Klebsiella oxytoca che hanno mostrato resistenza esclusiva all’ampicillina. 

L’approfondimento della ricerca microbiologica ha permesso di rilevare in due tamponi rettali 

positività per Acinetobacter baumannii, che hanno mostrato all’antibiogramma un profilo di multi-

resistenza.  

Conclusioni 

L’adozione di un protocollo di sorveglianza, non solo nelle aree a rischio elevato di infezione da 

MDRO, rappresenta un valido strumento in grado di contrastare la diffusione di tali microrganismi. 

Inoltre, la tempestiva diagnosi e comunicazione dello status di colonizzazione alle diverse figure 

professionali che intervengono nel percorso assistenziale del paziente rappresenta, senza alcun 

dubbio, uno dei pilastri sui quali si erge un solido sistema di sorveglianza. La diffusione dei MDRO 

costituisce un’emergenza epidemiologica che richiede, per essere efficacemente contrastata, un 

intervento coordinato di tutte le diverse professionalità dell’assistenza sanitaria. La ricerca mirata 

dei MDRO su tampone raccolto in sede rettale, sebbene a fronte di un importante impiego di 

risorse, si è dimostrata una modalità efficace per il riconoscimento tempestivo della condizione di 

colonizzazione intestinale, che consente di porre il paziente immediatamente in isolamento da 

contatto e di prevenire, quindi, la diffusione dei MDRO ad altri pazienti. La condivisione del 

protocollo con tutte le UUOO aziendali, consentirà di uniformare i comportamenti da adottare nella 

gestione dei casi e di aumentare l’adesione degli operatori sanitari  alle procedure da seguire e alle 

precauzioni da adottare. 



 

MOBILITÀ PASSIVA E INAPPROPRIATEZZA IN SANITÀ. UNA RICERCA NELLA 

REGIONE CALABRIA 

Autori: Lopresti S, De Biase GA. 

Dipartimento Tutela Salute e Politiche Sanitarie, Regione Calabria, Catanzaro. 

Introduzione 

La mobilità sanitaria è un diritto dei cittadini che possono rivolgersi a qualsiasi struttura, senza 

vincoli territoriali, per cercare una risposta ai propri bisogni. Spesso produce inappropriatezza e fa 

aumentare i costi senza modificare la qualità dell’assistenza. La finalità del presente lavoro è 

l’approfondimento del fenomeno della mobilità passiva ospedaliera dei cittadini residenti in 

Calabria nell’anno 2011 e l’analisi dei casi di inappropriatezza. 

Metodi 

L’analisi condotta ha utilizzato esclusivamente la base di dati dei ricoveri ospedalieri e in day 

Hospital (Flusso A) erogati, in altre regioni, a cittadini residenti in Calabria nell’anno 2011.  Per 

l’analisi dell’attività di ricovero inappropriata sono stati calcolati gli indicatori di potenziale 

inappropriatezza secondo alcuni dei criteri di calcolo previsti negli allegati della TUC. Il record-

linkage tra SDO e matrice delle distanze è stato effettuato sulla base del codice ISTAT assegnato a 

ciascun comune, mentre delle strutture si è considerato il codice a 6 cifre. 

Risultati 

Il numero totale dei ricoveri effettuati in strutture sanitarie extraregionali, in favore di cittadini 

calabresi, nell’anno 2011 è stato pari a 61.627, con una riduzione di circa il 3% rispetto all’anno 

precedente. Il corrispondente importo richiesto è stato di € 210.114.838,39 (-2% rispetto all’anno 

precedente) con un addebito medio per abitante pari ad € 105,45. Il tasso di ospedalizzazione 

standardizzato è risultato pari a 30.45 (per 1.000 abitanti), il peso medio dei ricoveri risulta pari a 

1,099 e l’addebito medio per ricovero pari a € 3.406,41. La quota dei DRG chirurgici sul totale 

ricoveri è di oltre il 45%. Il maggior numero di ricoveri potenzialmente inappropriati sul totale dei 

ricoveri eseguiti all’interno di ciascuna Regione di destinazione sono stati effettuati 

nell’ACISMOM (59,26%), seguono ABRUZZO (51,34%), UMBRIA (48,14%), BOLZANO (47%), 

il BAMBIN GESU' (46,02%). Nell’analisi dei DRG “maldefiniti” si è riscontrata la presenza di una 

struttura campana nella quale sono state effettuate 145 prestazioni sanitarie relative al DRG 



“maldefinito” 424 (Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di 

malattia mentale) con un addebito di oltre un milione di euro. 

Conclusioni 

Dalle analisi effettuate si evidenziano alcune anomalie nell’appropriatezza di alcune prestazioni 

eseguite in determinate strutture di alcune regioni. Tali situazioni possono essere oggetto di 

confronto nell’ambito degli accordi bilaterali con le regioni interessate, al fine di ridurre eventuali 

comportamenti opportunistici. Risulterà, inoltre, opportuno monitorare negli anni successivi tali 

criticità così da verificare se le stesse risultano permanenti nel tempo. 



 

PER UN’ACCESSIBILITÀ ED UNA FRUIBILITÀ PIÙ EQUA DEI SERVIZI SANITARI: 

L’ESPERIENZA DELL’ASP DICATANZARO 

Autori: Napoli MT.  

Coordinatrice “Organismo Aziendale Immigrazione” ASP Catanzaro 

La relazione intende anzitutto proporre una riflessione sulle condizioni di vita in quei paesi del resto 

del mondo, dove la povertà e la violenza sono così intollerabili da indurre alla ricerca di una speranza 

di vita attraverso la migrazione e la fuga. Per poi confrontarsi sugli indicatori di salute e di rischio che 

rivelano quanto i fattori che inducono alle migrazioni ed il livello d’integrazione nel nuovo contesto 

socio-ambientare, siano decisivi nel determinare processi patologici di vario genere. Passando infine 

ad illustrare quanto le evidenze antecedentemente descritte ci abbiano indotto a riflettere 

sull’importanza dell’utilizzo di un approccio olistico nei percorsi di offerta di salute e sulla 

straordinaria importanza della multidisciplinarietà agita in processi di presa in carico globale della 

“persona”. I processi descritti nella comunicazione contemplano l’evoluzione storica del percorso di 

miglioramento aziendale dedicato all’ immigrazione di seguito brevemente descritta.  

Il primo nucleo operativo aziendale dedicato all’immigrazione, comparve nel 1997 allorquando a 

distanza di pochi mesi, giunsero sulle coste del basso Jonio, circa 1500 profughi  in precarie condizioni 

di salute, fra essi donne gravide e bambini. L’Unità di Crisi messa in campo dall’ASP, trovò nel 

Consultorio di Badolato il servizio che divenne fulcro nel raccordare le azioni necessarie a fronteggiare 

gli eventi scaturiti dagli sbarchi. La metodologia operativa consultoriale, tipicamente multidisciplinare, 

ha tracciato i percorsi successivi e rinforzato la “rete” interaziendale, per una “presa in carico globale” 

dell’utente, così da “accompagnare” il migrante nei percorsi di tutela della salute evitando 

sovrapposizione d’interventi.  

Da allora l’ASP, continua a qualificare i propri operatori, con un’attenzione particolare a quelli di  

front-office e dell’area Materno Infantile, in quanto considerate aree strategiche per la tutela della 

salute. Quattro sono le macro-aree su cui si basa oggi la programmazione aziendale delle politiche 

sanitarie e socio-sanitarie dell’Immigrazione: erogazione di salute, concertazione e cooperazione con 

la “rete territoriale”, formazione continua, gestione amministrativa/contabile. Le azioni descritte 

vengono coordinate dall’Organismo Az. Immigrazione che afferisce alla Direzione Generale dell’ASP 

di Catanzaro. Tale coordinamento mira fra l’altro ad offrire, maggiore accessibilità ai servizi, 

orientamento degli stessi alla transculturalità, appropriatezza delle procedure di accesso e 



dell’erogazione delle prestazioni, condivisione con gli Enti e con il privato sociale di percorsi volti a 

favorire l’integrazione e combattere l’esclusione sociale.  

Obiettivi 

Miglioramento della modalità di accesso e fruizione dei servizi sanitari  e socio-sanitari  per le 

popolazioni straniere attraverso azioni di sistema, messe in atto da un coordinamento aziendale, che 

funge da elemento propulsore per interventi trasversali interaziendali ed extra aziendali. 

Metodi 

Concertazione e condivisione di percorsi operativi con monitoraggio continuo; formazione sulle 

procedure di accesso ai servizi e sulla transculturalità, con successiva offerta di  supporto 

consulenziale; mediazione transculturale (ad oggi i mediatori sono afferenti a progettazioni, nella 

speranza che una regolamentazione possa integrarli a pieno titolo nelle equipe socio-sanitarie dei 

servizi); concertazioni e  cooperazioni con la rete territoriale, specie con quella che maggiormente 

opera a favore delle categorie a rischio (minori, donne, vittime di tratta, profughi, richiedenti asilo e/o 

protezione sussidiaria ecc..). 

Risultati 

Ad oggi si può rilevare un significativo miglioramento delle competenze professionali ed 

un’operatività più efficace, oltre che un buon livello di sinergia programmatica ed operativa inter ed 

extra aziendale. Rafforzata risulta anche la cooperazione nazionale e lo scambio delle competenze e 

delle buone pratiche, ciò nel tempo ha permesso di implementare percorsi operativi  strategici e di 

esportare buone pratiche gestionali, validate da organismi abilitati e dai tavoli di concertazione 

interregionali.  

Conclusioni 

L’ASP di Catanzaro rimodula costantemente, in coerenza con i processi storici-culturali, il proprio 

percorso di miglioramento di offerta di salute alla “persona immigrata” fondato su un’operatività 

sinergica e multidisciplinare. Quando sarà possibile non parlare più di politiche dedicate 

all’immigrazione allora avremo raggiunto l’obiettivo di rispetto e tutela della persona, questo è il 

pensiero ultimo che ci guida. 



 

LIGHT MATH E MISURAZIONE DEI FENOMENI SANITARI 

Autori: Scardamaglio A.  

Dirigente medico – Direzione Generale ASP di Vibo Valentia 

Introduzione 

La misura dei fenomeni sanitari rappresenta senza dubbio un campo d’interesse che si è accentuato 

da quando esigenze di tipo economicistico hanno indotto sempre più alla valutazione dei bisogni dei 

cittadini in termini di domanda/offerta a fronte di vincoli di spesa sempre più stringenti. Nel nostro 

SSN l’elemento regolatore della spesa è rappresentato da un lato da un pool prestazionale garantito 

dalla tutela sanitaria in regime di gratuità e/o compartecipazione (Livelli Essenziali di Assistenza) e 

dall’altro dal grado di appropriatezza delle prestazioni erogate. I suddetti ambiti prevedono la 

misura dei bisogni di salute sia del cittadino che della popolazione e vengono comparati con le 

risorse umane e finanziarie assegnate. 

Concetti matematici fondamentali in gioco 

Per quanto attiene gli aspetti puramente numerici: somma, differenza, prodotto, potenza e radici, 

rapporto, equazione, funzione, successione, matrici, sono le operazioni di base più frequentemente 

coinvolte. Per gli aspetti logici fa da padrone il calcolo condizionato generalmente inserito in un più 

generale ambito tabellare che può essere semplice, ovvero, multiplo se il contesto è costituito da 

una base di dati di tipo relazionale.  

Strumenti applicativi 

Consistono in pacchetti informatici di ordine generale quali fogli di calcolo e database per il lavoro 

d'ufficio, oppure, in software dedicati alla biostatistica o alla gestione delle attività prestazionali 

attraverso specifiche procedure di data-entry e di contestuale accesso all'archivio per operazioni di 

rilevazione e analisi. 

Risultati e Conclusioni 

Lungi dall'essere esaustivi per una generale gestione dei dati aziendali, per i quali sono predisposte 

specifiche procedure informatizzate, tali strumenti costituiscono un potente supporto da affidare ai 

collaboratori per il lavoro quotidiano dell'unità organizzativa di appartenenza. Il loro utilizzo 

abituale avviene su linee di attività predeterminate attinenti la reportistica e la rendicontazione.  



Risultano inoltre indispensabili per una modellistica di ricerca, comparazione, simulazione e 

scenario. Possono, infine, costituire una "idea" da affidare a specialisti del settore informatico per lo 

sviluppo di software dedicato. Dall'applicazione dei suddetti concetti scaturisce quella sorta di 

matematica leggera, tecnologicamente assistita, nota appunto come light math. Essa arricchisce la 

tool-box degli operatori professionali della sanità intenti a trovare soluzioni autonome ai problemi 

di lavoro di tutti i giorni nell'attuale clima di crescente attenzione per "spending" e di razionale 

utilizzo delle scarse risorse umane e finanziarie. 
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LA SORVEGLIANZA DELLA DEPRESSIONE POST PARTUM: CAMPANELLO 

D’ALLARME NEL LEGAME MATERNO 

Autori: Amato M. 

Psicologa – psicoterapeuta 

 

Dai dati nazionali del Dipartimento di Neuroscienze dell’Istituto di Psichiatria e Psicologia Clinica 

dell’Università del Sacro Cuore di Roma: il rischio che si presenti una Maternity Blues è tra i 50-

70%, insorge nelle primipare dai 24 alle 48 ore dopo il parto. Il 10-12% si presenta come 

Depression Post Partum, di cui i 2/3 esordiscono a 6 settimane dopo il parto, mentre lo 0,01% si 

manifesta con Psicosi Post Partum, episodi Bipolari e Depressione Maggiore, patologia rara (3 casi 

su 1000 nati), con esordio a due settimane dal parto. 

L’esperienza elaborata a Lamezia Terme nel 2007/2008, durata di sei mesi, su un campione di 

N°520 puerpere screenate subito dopo il parto, ha evidenziato i seguenti dati: il 37,50 % di donne 

con depressione lieve e il 3,2% di donne con depressione moderata-grave. Ad una lettura 

complessiva, i dati vanno incrociati con altri indicatori che definiscono i fattori di rischio: la prima 

esperienza del parto, complicazioni in gravidanza, mancanza di supporto familiare, familiarità 

psichiatrica e difficoltà socio-economiche. Indicatori che interagiscono, ed andranno ad appesantire 

il disagio evolutivo endogeno, legato alla maternity bluse, o quello socio–culturale, legato ai 

contesti ambientali. La sinergia di tali situazioni può sfociare, pericolosamente, in un disagio 

cronicizzato, caratterizzato anche, oltre i precedenti fattori, il fattore di rischio  individuale, 

caratterizzato da  risorse personali impoverite che non consentono alla donna una disponibilità 

emotiva al processo della nascita del proprio figlio.  

Nel dopo parto, la neo-mamma sperimenta un calo dell’umore, una certa instabilità emotiva, 

momenti di grande vulnerabilità e disorientamento, tali che, in alcune donne, più soggette alla 

depressione, non si attiva l’essere “disponibile ed accogliente” alla nuova relazione e al processo di 

attaccamento al proprio figlio. Stato emotivo che blocca o rende difficoltosa l’attivazione del 

processo di cambiamento personale e di riorganizzazione familiare. Modalità disfunzionale che 

aggrava il grado di vulnerabilità della neo -madre ed intensifica l'attaccamento insicuro generando 

sfiducia nelle proprie capacità con l’ adozione di comportamenti non adeguati.  e nella impossibilità 

di poter superare la situazione attuale valutata in modo distorta. Nel tempo si cronicizza la modalità 

relazionale facilitando la comparsa di elementi che inducono aspetti psicopatologici . 



L’obiettivo principale dell’attività di prevenzione è quello di individuare le donne a rischio di 

depressione durante la gravidanza e il puerperio, e precocemente avviare interventi diretti a ridurre 

il disagio e la sua cronicizzazione durante l’esperienza del maternage. 



NUOVE EVIDENZE SCIENTIFICHE E LINEE GUIDA PER LO SCREENING DEL 

CANCRO DELLA CERVICE UTERINA: IL PUNTO DI VISTA E LE PRATICHE 

CLINICHE DEI GINECOLOGI ITALIANI 

Autori : Caglioti C,* Leonetti M,* Mascaro V,* Pileggi C.** 

* Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

** Dipartimento di Scienze della Salute-Università Magna Græcia di Catanzaro 

Introduzione 

Le infezioni da papilloma virus (HPV) rientrano tra le malattie a trasmissione sessuale più comuni a 

livello mondiale; si stima, infatti, che oltre il 75% delle donne sessualmente attive si infetti, nel 

corso della vita, con un virus HPV, con un picco di prevalenza nelle donne fino a 25 anni di età.  

Le infezioni persistenti associate a tipi ad alto rischio oncogeno, come l’HPV 16 e 18, possono 

evolvere nel 70% dei casi in cancro cervicale. A livello mondiale è il secondo tumore maligno della 

donna, con circa 500.000 nuovi casi/anno, l’80% dei quali nei Paesi in via di sviluppo.  

La prevenzione del cancro cervicale si basa sulla prevenzione primaria, attraverso la vaccinazione 

anti-HPV, e secondaria, attraverso lo screening, mediante il pap-test . Recentemente un nuovo test, 

l’HPV-DNA, è stato proposto come test di screening primario per il cancro della cervice uterina in 

alternativa alla citologia convenzionale. Il nuovo test presenta maggiore sensibilità e specificità 

sovrapponibile rispetto al pap-test nelle donne di età compresa tra 30-65 anni, garantendo una 

maggiore sicurezza nella individuazione delle neoplasie cervicali intraepiteliali di grado moderato 

(CIN2 +). 

In Italia, gli attuali programmi di screening per il cancro cervicale si basano sull’esecuzione del 

pap-test; tuttavia, alcune regioni hanno introdotto la possibilità di eseguire lo screening mediante 

l’HPV-DNA test, per garantire la diagnosi precoce di malattia nelle donne tra i 30-65 anni. 

Pertanto, in considerazione del ruolo centrale che svolgono i ginecologi sia nella conduzione di 

protocolli di screening appropriati, che nel rapporto privilegiato con le donne che possono 

beneficiare di questo intervento preventivo, l’obiettivo dello studio è  valutare conoscenze, attitudini 

e comportamenti dei ginecologi relativamente all’utilizzo dell’HPV-DNA test come test di 

screening  primario per il cancro della cervice uterina, e valutare il ruolo svolto dalle variabili 

esplorate nello studio, quali fattori predittivi in grado di influenzare le modalità di prevenzione del 

cancro della cervice uterina. 

Metodi 

L'indagine sarà effettuata attraverso la compilazione di un questionario inviato alla casella di posta 

elettronica di un campione casuale di ginecologi su tutto il territorio nazionale. Il questionario, una 



volta compilato, salva automaticamente le risposte su un foglio di calcolo da cui è possibile 

estrapolare i dati per le analisi statistiche descrittive ed inferenziali. 

Il consenso alla partecipazione allo studio prevede la formale richiesta ai ginecologi, accompagnata 

da una lettera informativa nella quale saranno descritti dettagliatamente gli obiettivi dello studio, la 

modalità di rilevazione dei dati, specificate le precauzioni adottate affinché l’elaborazione dei dati 

avvenga nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 

Analisi statistica  

L’analisi dei dati raccolti sarà effettuata mediante pacchetto statistico STATA, utilizzando tecniche 

di statistica descrittiva e inferenziale. L’obiettivo dell’analisi descrittiva sarà quello di organizzare e 

sintetizzare le osservazioni raccolte e consentire una visione d’insieme delle caratteristiche del 

campione studiato mediante l’utilizzo di tabelle e misure di sintesi numerica. Per quanto riguarda le 

metodologie di statistica inferenziale saranno applicate tecniche di analisi univariata e multivariata, 

in particolare di regressione logistica multipla, che consentiranno di rilevare eventuali associazioni 

tra gli outcomes di interesse e le variabili indipendenti, quantizzando il contributo indipendente di 

ciascuna di esse attraverso il calcolo degli Odds Ratio (OR) ed i relativi Intervalli di Confidenza al 

95% (IC 95%). Il livello di significatività statistica sarà fissato per valori di p<0,05. 



RISULTATI E CRITICITÀ DI CINQUE ANNI DI SCREENING PER IL CANCRO DEL 

COLON RETTO NELL’ASP DI CATANZARO  

Autori: Montesi MP, Potente IG, Schicchi AA, Messina G, Lio SG. 

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro 

Introduzione 

Lo screening del cancro del colon-retto è iniziato nel 2008 nel territorio dell’ex ASL6 e dal 2012 si 

è esteso a tutto il territorio dell’ASP di Catanzaro. Lo screening prevede l’offerta attiva di un test 

del sangue occulto fecale (FOBT) a tutti gli assistiti dai 50 ai 69 anni di età. L’organizzazione 

prevede la consegna del kit per la raccolta del campione e il successivo ritiro in tempi stabiliti. Le 

sedi di distribuzione/raccolta sono: il Centro Screening, i Poli territoriali, alcuni ambulatori dei 

Medici di Medicina Generale, sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni comunali, alcune 

Farmacie. 

Metodi 

I campioni sono analizzati con metodo immunochimico, in un unico Laboratorio centralizzato. La 

comunicazione dell’esito negativo è inviata per posta, mentre i positivi sono convocati 

telefonicamente per un colloquio, durante il quale si assegna l’appuntamento per una colonscopia 

gratuita, effettuata in sessioni dedicate presso gli Ambulatori di Endoscopia aziendali. In caso di 

esame incompleto è previsto il completamento con clisma opaco a doppio contrasto. Eventuali 

polipi sono quasi sempre rimossi durante la prima colonscopia. I reperti istologici sono analizzati 

presso un'unica Anatomia Patologica aziendale. 

Risultati e Conclusioni 

Dal 2008 a tutto il 2013 sono state invitate 35308 persone su un totale di 102000 aventi diritto. 

L’estensione effettiva è quindi del 33%. Il fattore limitante fortemente il numero di inviti è la 

carenza di endoscopisti per il secondo livello. L’adesione al primo invito, corretta per gli inviti 

inesitati, è del 27,8%. Le donne aderiscono in misura maggiore rispetto agli uomini. L’adesione agli 

inviti successivi al primo è del 57%. I test positivi sono stati 705 pari al 7,5%. Gli uomini 

presentano una percentuale di positività pari al 9%, mentre per le donne è pari al 6%. Dal 2008 a 

tutto il 2013 sono state effettuate 541 colonscopie (escluse quelle di follow up), pari al 77% delle 

persone con test positivo. Il dato non comprende le colonscopie effettuate in strutture al di fuori di 

quelle dello screening, per le quali non è stato possibile recuperare l’esito. L’adesione al secondo 

livello è al di sotto degli standard e ciò è dovuto in gran parte a una scarsa cultura della prevenzione 

e a false rassicurazioni sull’esito del test. Tra le persone esaminate sono stati diagnosticati: 31 casi 

di adenocarcinoma, 2 linfomi intestinali, 2 adenomi cancerizzati, 147 adenomi avanzati (diametro 

massimo ≥ 1 cm, o con istologia villosa o tubulo-villosa, o displasia di alto grado), 64 adenomi 



iniziali. Dieci casi di cancro e 139 adenomi avanzati sono stati trattati per via endoscopica. La 

maggior parte dei casi di cancro e di adenoma avanzato erano del tutto asintomatici: si conferma 

così l’efficacia di questa forma di prevenzione. 



AGGRESSIVITÀ, RABBIA E OSTILITÀ: UNO STUDIO CONTROLLATO 

NELL'EPILESSIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

Autori: Risoleo MC,* Renda AM.** 

* Dottoressa in Medicina e Chirurgia-Università La Sapienza Roma 

** Direttore Distretto Sanitario Vibo Valentia 

Introduzione 

In letteratura, sono numerosi gli studi che evidenziano come la patologia epilettica possa influire e 

portare a conseguenze importanti sulla gestione delle emozioni, incidendo soprattutto 

sull'aggressività. Implicate in manifestazioni di rabbia e aggressività risultano essere nello specifico, 

le epilessie coinvolgenti il lobo temporale e il lobo frontale. Partendo quindi, da quanto presente in 

letteratura, con la presente ricerca, ci siamo proposti di effettuare uno studio caso-controllo allo 

scopo di rilevare dati statisticamente significativi in grado di confermare la relazione esistente tra 

l'epilessia e l'aggressività, sia fisica che verbale e indagare la relazione che la patologia epilettica 

presenta con la rabbia e l'ostilità.  

Metodi 

La metodica utilizzata ha previsto la somministrazione di un questionario ad un campione di 200 

soggetti di età compresa tra i 7 e i 14 anni, di cui 100 affetti da epilessia primaria e 100 appartenenti 

al gruppo di controllo e non aventi alcuna patologia neurologica. L'Aggression Questionnaire (AQ), 

da noi utilizzato, è un test composto da 29 item su scala likert a 5 punti da cui derivano: 

Aggressività fisica, Aggressività verbale, Rabbia, Ostilità e Totale, in grado di confermare la 

relazione esistente tra l'epilessia e l'aggressività. Nello studio abbiamo utilizzato come test 

parametrico "il test di student"(t-test). Per ogni test il livello di significatività è stato posto allo 0,05 

(p-value).  

Risultati 

Lo studio effettuato non ha confermato la correlazione tra l'epilessia e l'aggressività tanto dibattuta 

in letteratura, ma ha messo in luce un’importante correlazione tra l'epilessia e l'ostilità, che 

precedentemente non era mai stata evidenziata. Nello specifico, tra i vari confronti, quello per 

generi ha mostrato una maggiore “ostilità” negli epilettici di sesso femminile rispetto ai maschi del 

gruppo sperimentale e ai maschi e alle femmine del gruppo di controllo, invece l’indagine condotta 

tra le variabili AQ tra i gruppi rolandica, assenza, grande male e temporale ha rilevato una maggiore 



“ostilità” nei soggetti con epilessia tipo assenza. Altri dati da noi ottenuti mediante altri confronti 

non hanno dato risultati significativi.  

Conclusioni 

Alla luce dei risultati in nostro possesso, pur ancora limitati per numero, è stato quindi possibile 

ipotizzare l'associazione tra ostilità ed epilessia. Ci auguriamo che questi nuovi risultati permettano 

di compiere ulteriori analisi in questa direzione, valutando quanto l'ostilità vada ad incidere su un 

campione più vasto di bambini epilettici e prendendo in considerazione la possibilità di eseguire 

degli studi caso-controllo tra bambini epilettici in terapia farmacologica e non, per comprendere 

come i farmaci possano influire sulle emozioni e il comportamento. Studi successivi inoltre, 

sarebbero determinanti per confermare la validità dei risultati ottenuti e superare i limiti della nostra 

ricerca. 



PREVENZIONE E MEDICINA DI INIZIATIVA. UNA PROPOSTA OPERATIVA  

Autori: Rocca M. 

Il problema assistenziale più importante che i sistemi sanitari si trovano oggi ad affrontare è senza 

dubbio quello correlato alle cronicità ed alle disabilità che ad esse conseguono. Gli approcci 

organizzativi ed i modelli assistenziali classici,di derivazione ospedaliera (focalizzati sul 

trattamento delle acuzie - paradigma dell'attesa),mal si adattano a fronteggiare quella che può essere 

definita una vera e propria epidemia dimenticata. Gli approcci assistenziali a connotazione 

territoriale non possono,evidentemente,essere on demand, improntanti cioè al paradigma 

dell'attesa,tipico del livello ospedaliero di assistenza,ma devono essere caratterizzati dal paradigma 

dell'iniziativa.  

Il focus assistenziale (hub) dev'essere individuato nel sistema delle cure primarie (di 

prossimità),destinato prioritariamente a valorizzare un ruolo attivo nei processi di prevenzione 

finalizzati ad agire sui determinanti di salute correlati agli stili di vita,fondamentali nel determinarsi 

delle patologie neoplastiche e di quelle cronico - degenerative. Il sistema delle primarie,nell'ambito 

di un approccio basato sulla stratificazione del rischio e su differenti livelli di intensità 

assistenziale,unitamente alle unità organizzative del Dipartimento di Prevenzione,deve svolgere 

un'attività organizzata di  health promotion con il fondamentale apporto della medicina generale, 

aggregata in forme complesse quali le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) in cui i medici 

operano in integrazione con i differenti servizi aziendali o,ancora meglio,nell'ambito della Casa 

della salute.  

L'ASP di Catanzaro ha avviato da oltre un anno una sperimentazione di UCCP che garantisce circa 

un terzo della popolazione assistita dall'ASP e con le quali ha condiviso obiettivi di salute e tra 

questi, seppur generici, riferiti anche ad attività di prevenzione. 

La condivisione strutturale dei medici di medicina generale con i differenti servizi aziendali 

(compresi quelli afferenti al Dipartimento di Prevenzione) può rappresentare un'enorme opportunità 

di definizione di bisogni di salute (diagnosi di comunità) e di correlati interventi di prevenzione 

finalizzati a impedire/ritardare l'insorgenza delle patologie cronico - degenerative. Senza 

ovviamente trascurare le opportunità di prevenzione,nel novero della doverosa integrazione socio-

sanitaria,di intervenire anche sui determinanti di salute correlati alle condizioni socioeconomiche 

della popolazione di riferimento (diritto di cittadinanza). 



La proposta operativa,che l'evoluzione della medicina generale adesso descritta consente,operata in 

attuazione ai più recenti indirizzi normativi e di programmazione, è quella di definire una 

condivisione di obiettivi e di strategie operative tra sistema delle cure primarie e dipartimento di 

prevenzione per concretizzare una reale sanità di iniziativa,tanto più importante in uno scenario di 

contingentamento delle risorse disponibili (etica allocativa),ancor più rilevante in una regione,quale 

la Calabria,sottoposta a piano di rientro. 
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PREVENZIONE DELL’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL RISCHIO BIOLOGICO: 

EVENTO FORMATIVO PER IL PERSONALE SANITARIO E VALUTAZIONE POST-

INTERVENTO DELL’INCIDENZA DELLE FERITE DA PUNTA E TAGLIO 
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Introduzione 

In ottemperanza alla direttiva 2010/32/UE emanata in materia di “Prevenzione delle ferite da taglio 

o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, l’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Mater 

Domini” ha organizzato un corso di formazione rivolto al personale sanitario per rivisitare gli 

elementi fondamentali dell’esposizione occupazionale al rischio biologico in ambito ospedaliero e 

sanitario ai fini della riduzione del rischio all’origine ed indicare un possibile percorso per il 

corretto recepimento ed una rapida attuazione della direttiva europea. Inoltre, si è voluto valutare 

l’impatto dell’evento formativo sul comportamento del personale e su una conseguente riduzione 

degli incidenti professionali da punta e taglio. 

Metodi 

Il corso è stato rivolto a tutto il personale medico ed infermieristico dell’azienda e si è svolto ogni 

15 giorni per un massimo di 60 dipendenti per volta a partire da luglio sino a dicembre 2014. Ogni 

incontro prevedeva la somministrazione ai partecipanti di un questionario per valutare il loro grado 

di conoscenze sul fenomeno e sui comportamenti e precauzioni da adottare nei confronti dei 

dispositivi da punta e taglio. Un’intera sezione era dedicata all’utilizzo dei Needlesticks Prevention 

Devices, dispositivi medici atti a prevenire le punture accidentali messi a disposizione 

dall’evoluzione tecnologica, dopo adeguato programma di addestramento al loro corretto utilizzo. 

Risultati 

Il questionario, compilato in forma anonima, ha evidenziato un buon grado di conoscenze da parte 

del personale sul rischio biologico e sui corretti comportamenti da adottare nei confronti dei 

dispositivi e procedure da seguire in caso di ferita o puntura accidentale. È emerso un largo impiego 

dei guanti e del lavaggio delle mani prima e dopo i prelievi ematici e il posizionamento dei cateteri 

vascolari, una costante osservanza delle precauzioni standard e un regolare uso dei dispositivi di 

protezione individuale. Tra i fattori imputati come concausali nell’incidente professionale sono stati 

riportati principalmente la non programmazione dell’attività sanitaria, la turnazione notturna, le 

condizioni di stress lavorativo. Anche se ancora prematuro, tramite il registro infortuni si potrà 



valutare tra qualche mese se l’evento formativo ha determinato un’inflessione delle esposizioni 

percutanee nel personale sanitario. 

Conclusioni 

Per un’ottimale gestione del rischio clinico sono attese oltre alle misure di legge appena adottate 

anche una maggiore consapevolezza dell’importanza della salute degli operatori e della sicurezza 

sul lavoro che scaturisce dai risultati di un costante monitoraggio da parte di tutti gli attori del 

sistema. Una continua attenzione alle procedure, alla formazione costante sul rispetto delle misure 

di prevenzione e di protezione contro infortuni evitabili e alla collaborazione di tutti gli operatori 

avrà un effetto positivo sulla gestione delle risorse e su un’assistenza sanitaria di maggiore qualità.  



LA PREVENZIONE DEI DIFETTI DEL TUBO NEURALE ATTRAVERSO LA 

SUPPLEMENTAZIONE DI ACIDO FOLICO: ESPERIENZE E PROSPETTIVE FUTURE 

DEL SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE DI LAMEZIA TERME 

Autori: Furgiuele G, La Rocca M, Perri G, Rocchino V, Rosato B M, Scalise V  

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Lamezia 

Terme. 

Introduzione 

L’acido folico è una vitamina del gruppo B non prodotta dall’organismo e che deve pertanto essere 

assunta con il cibo; il suo fabbisogno quotidiano, in condizioni normali, è di circa 0,2 mg. E’ stato 

dimostrato che l'assunzione di tale vitamina, durante la gravidanza, nel dosaggio di 0,4 mg al 

giorno, è in grado di ridurre in maniera significativa le malformazioni a carico del sistema nervoso 

embrionale. 

 

Obiettivi 

Queste evidenze scientifiche hanno motivato il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di 

Lamezia Terme, fin dal 2007, ad aderire al Network Italiano Promozione Acido Folico, con 

l’obiettivo di promuovere la “Raccomandazione” rivolta alle donne in età fertile di assumere 

un’adeguata quantità di acido folico. 

Metodi 

Al fine di realizzare gli interventi programmati è stato predisposto a livello locale un piano di 

diffusione della Raccomandazione che ha previsto un'azione condotta dagli operatori del SIAN e 

rivolta ai Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Ginecologi, Operatori dei 

Consultori, Operatori delle UU.OO. ospedaliere di neonatologia, pediatria, ostetricia e ginecologia, 

farmacie, ambulatori vaccinali ed altre strutture sanitarie effettuata attraverso l'affissione di poster e 

la distribuzione di brochure. Sono stati previsti inoltre interventi durante i corsi prematrimoniali ed 

incontri con studenti di età compresa tra 14 e 19 anni delle scuole medie superiori del territorio. In 

quest’ultimo caso sono state realizzate attività di formazione/informazione seguite dalla 

somministrazione di questionari per valutare il grado di interesse dei ragazzi verso questa tematica. 

Risultati 

L’intervento di promozione ha suscitato grande interesse nella popolazione. Dai risultati ottenuti 

attraverso i questionari somministrati nelle scuole è emerso che il 57% dei ragazzi intervistati ha 

valutato le attività di formazione/informazione abbastanza interessanti, ritenendole per il 55% dei 

casi molto utili. Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività sono stati giudicati adeguati 



dal 72% dei ragazzi, tuttavia il 55% degli intervistati ha suggerito proiezioni di filmati e racconti di 

vita per migliorare l’efficacia degli incontri futuri.  

Conclusioni 

Alla luce dell’esperienza fatta e per programmare una ulteriore campagna che coinvolga tutti i 

target di interesse, compresi le minoranze etniche e i gruppi di popolazione più svantaggiati, il 

nuovo intervento 2015 punterà prioritariamente ad un’informazione ancora più chiara ed efficace 

attraverso un’ampia varietà di messaggi e canali di comunicazione. In ambito scolastico saranno 

previsti distinti modelli formativi-informativi, inizialmente con un approccio frontale, seguito poi 

dalla costituzione di gruppi di lavoro con lo scopo di approfondire la alcuni aspetti particolari della 

tematica.  



VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICO-SANITARI DELL'OSSIGENO 

TERAPIA DOMICILIARE NEL DISTRETTO SANITARIO DI VIBO VALENTIA: PRIMI 

RISULTATI 
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Obiettivi 

Gli aspetti economici relativi alla gestione del paziente affetto da patologie respiratorie 

rappresentano un tema di ricerca da tempo presente nella letteratura internazionale e di particolare 

attualità, qualora si consideri che, secondo proiezioni effettuate dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, nel 2020 la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è destinata a diventare la terza 

causa di mortalità nel mondo, dopo malattie coronariche e cardiovascolari (WHO, 2000). In Italia, 

malattie polmonari quali asma e BPCO interessano, rispettivamente, 3 e 4 milioni di individui e 

provocano annualmente il decesso di circa 20.000 malati. Per queste ed altre tipologie di pazienti 

(cardiopatici, pazienti terminali, alcuni pazienti neurologici) si prescrive l’ossigeno quale supporto 

respiratorio e strumento di palliazione. Date le rilevanti caratteristiche di morbilità e mortalità di 

queste patologie, obiettivo del presente rapporto di ricerca è la valutazione degli aspetti economico-

sanitari dell’OLT domiciliare. 

Metodi 

La raccolta dei dati necessari al raggiungimento del nostro obiettivo si è articolata in tre fasi 

distinte: 

a) analisi della letteratura clinica dedicata alla OLT domiciliare; 

b) consultazione delle cartelle cliniche dei pazienti in OLT domiciliare; 

c) estrapolazione dei dati relativi ai consumi di ossigeno ed ai costi, dai tracciati record inviati dalle 

Aziende fornitrici di Ossigeno. 

Risultati 

Il nostro studio è stato condotto valutando i tracciati record delle Aziende fornitrici di ossigeno, 

relativi al semestre gennaio-giugno 2014. I pazienti fruitori di ossigeno in detto periodo, sono stati 

245, per questi, sono stati erogati 63.061 metri cubi di ossigeno liquido con un totale di spesa di 

186.810 euro. Tra le patologie più frequenti sono state evidenziate: BPCO, asma e patologie 

tumorali in fase terminale con un consumo in litri/minuto che naturalmente variava in base alla 



gravità della patologia: per il 35% dei pz si ha un consumo di ossigeno compreso tra 0.7-1.5 

Lt/Min; per il 40% tra 1.6-2.5 Lt/Min e per il 25% il consumo è compreso tra 2.6-8 Lt/Min. 

Conclusioni 

I risultati ottenuti indicano che la spesa relativa alla prescrizione di OLT domiciliare ed il consumo 

di ossigeno da parte dei pazienti, nel Distretto di Vibo Valentia, risulta in linea con la media 

nazionale. A nostro avviso però sembrerebbe utile, per delineare con maggior completezza il profilo 

economico-sanitario relativo alla OLT domiciliare, considerare almeno altri due aspetti per ricerche 

successive: la prima, rivolta alla raccolta ed alla sistematizzazione delle possibili variazioni nella 

qualità di vita del paziente intervenute tra il periodo antecedente ed il periodo successivo alla 

prescrizione dell’OLT domiciliare; secondariamente, potrebbe essere interessante verificare, 

attraverso un progetto di screening su di un campione della popolazione a rischio di 

ossigenoterapia, l’esistenza di potenziali relazioni virtuose tra precocità nella prescrizione di OLT 

domiciliare e minore consumo di altre risorse di carattere sanitario e non sanitario da parte del 

paziente. 



IL PARTO CESAREO NELL’AREA DI CATANZARO  
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Introduzione 

L'Italia resta il paese europeo con il più alto ricorso al taglio cesareo, con una quota pari al 36,3% 

secondo i dati 2013 del Ministero della Salute con percentuali più basse nel Nord (Friuli 24.3%) e 

più alte nel Sud (Campania 48.9%).Questo andamento si inserisce in un contesto di eccesso di 

“medicalizzazione” della gravidanza e del parto in Italia. Il costante aumento dei tagli cesarei ha 

stimolato un  intenso dibattito sulla definizione di un tasso adeguato; secondo l’OMS la percentuale 

di parti cesarei dovrebbe essere contenuta entro il 10-15%,il Ministero della Salute ha alzato questo 

valore al 20%.  

Metodi: 

Scopo del presente lavoro è conoscere la frequenza di parti cesarei nella provincia di Catanzaro e 

identificare le caratteristiche delle donne che ricorrono al parto cesareo, in assenza di  evidenti 

patologie ostetriche. Sono state stratificate,perciò, una serie di informazioni per rilevare la presenza 

di categorie di donne maggiormente esposte al rischio di scelte assistenziali inappropriate. Le 

variabili oggetto di interesse sono state raccolte dal Certificato di assistenza al Parto (CeDAP), 

analizzando 7.242  CeDAP relativi al biennio 2012/2013 dei Presidi Ospedalieri pubblici dell’area 

territoriale di Catanzaro (Pugliese-Ciaccio, Lamezia Terme e Soverato). La selezione delle variabili 

è stata effettuata dopo ampia ricerca di letteratura. Sono state studiate le gravidanze fisiologiche 

esitate in parti cesarei e le caratteristiche socio-anagrafiche che possono influenzare il ricorso al 

parto cesareo. E’ stata eseguita sia un’analisi univariata sia bivariata, utilizzando il software EPI 

Info 3.5.1 e, successivamente è stato costruito un  modello di regressione logistica multipla. 

Risultati 

Su 7.242 parti considerati, il 35,8% sono stati parti cesarei e di questi il 17,5% riguardava donne 

precesarizzate.  Nello studio condotto, la probabilità di ricorso al taglio cesareo è risultata  

maggiore: nelle donne di 35-39 anni (OR 2,4); in quelle sopra ai 40 anni (OR 3,9) rispetto alle 

donne ≤ 24 anni; nelle donne disoccupate (OR 1,4) e nelle casalinghe (OR 1,4) rispetto alle donne 

occupate ed infine nelle donne con basso titolo di studio (OR 1,2) rispetto alle laureate. Le donne 

provenienti da paesi a forte pressione migratoria sembrano avere probabilità minore di ricorrere al 



parto cesareo (OR 0,6) rispetto alle donne nate in Italia. Il basso peso alla nascita e il numero di 

controlli durante la gravidanza (< 4) non risultano associati al parto cesareo. 

Conclusioni 

Il flusso informativo dei Certificati di assistenza al parto si conferma come strumento di lettura e 

studio anche del fenomeno delle disuguaglianze in salute. 

La nostra analisi ha permesso di identificarne diverse aree nella  popolazione femminile target sulla 

base dell’età, ma anche del livello di istruzione, della condizione lavorativa e della cittadinanza.  

Nello studio si è confermata inoltre l’assenza di correlazione tra indicatori quali basso peso alla 

nascita e il numero di controlli (< 4) con il parto cesareo. 


