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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A MISURA DI CITTADINO

QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ D’ECCELLENZA
Il percorso nascita della Asl 6 piace alle donne. Il 93 per cento partorirebbe nuovamente nell’ospedale di San Gavino

“La Rsa di Villacidro? Un
successo per il territorio”
Sisinnio Piras: “Il Medio Campidano vanta una
rete sanitaria con assistenza di prim’ordine”

“

La sala parto dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria

Cinzia Porceddu*

I

l reparto di neonatologia e
il servizio programmazione
e controllo della Asl 6 dal
2011 collaborano per la realizzazione di una indagine di Customer Satisfaction con il preciso scopo di conoscere la percezione dell’utenza sulla qualità delle prestazioni ricevute e
sul rapporto con gli operatori
sanitari. Al riguardo la direzione aziendale e i servizi coinvolti
si impegnano periodicamente
a valutare le risposte ricevute e
sulla base di queste attivare piani di intervento atte migliorare
le criticità emerse. Dagli ultimi
risultati disponibili, ricavati
dall’analisi effettuata nel 2012,
tramite la somministrazione ed
elaborazione di circa 500 questionari si è potuto chiaramente evidenziare la piena soddisfazione delle donne in quanto
la percentuale media per ciascuna risposta oscilla, per la
maggior parte delle domande,
tra il 50% e 90% dell’indice di
gradimento. Il primo dato ottenuto conferma l’osservazione
pubblicata di recente dall’Istat
che illustra come il consistente
abbassamento della fecondità
ha completamente trasforma-

to la dimensione media delle
famiglie italiane che sembrano
mostrare un elevata propensione a diventare madri a tarda età
e in aggiunta di un solo figlio.
L’età media delle donne partorienti a San Gavino è risultata
pari a 32 anni. Tra costoro, il
46% delle partorienti ha una
scolarità medio alta, il 33%
una scolarità medio bassa, il
14% ha conseguito la laurea,
il 3% possiede la licenza di
scuola elementare. L’analisi
della posizione professionale evidenzia invece che l’11%
delle madri sono disoccupate
o in cerca di prima occupazione. La restante parte sono per
il 42% sono casalinghe, il 14%
impiegate, il 9% operaie, il 6%
imprenditrici. Nella pre-parto
la percentuale delle donne che
hanno partecipato agli incontri di accompagnamento alla
nascita (CAN) è stata pari al
37%. Un valore ancora basso
rispetto agli obiettivi prefissati,
anche se in graduale aumento,
e come mostrano altre ricerche,
molto simile ai valori registrati
nel resto dell’Italia meridionale
e insulare. Il 42% delle donne
che hanno seguito i CAN si dicontinua a pagina 4
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Asl 6, moderna
e al fianco dei cittadini

La Residenza sanitaria assistenziale di Villacidro? Un gran
gol per il territorio”. Sisinnio Piras è figlio del Medio Campidano. Ne conosce storia, abitudini, esigenze e necessità, sa
quali sono i desideri dei cittadini. “Ho sempre creduto fortemente nella Rsa e mi sono battuto affinché l’iter fosse veloce.
Per degli intoppi di natura burocratica – spiega il consigliere
regionale del Pdl – il finanziamento aveva subito uno stop. Ma
siamo riusciti a sbloccare e finalmente si può ampliare un’offerta
sanitaria di qualità per l’intera provincia”. L’analisi è ad ampio
respiro. La soddisfazione del politico si fonde con quella del
comune cittadino. “Il Medio Campidano merita attenzioni e
opportunità di valore. In ambito medico-assistenziale stiamo
facendo passi da gigante. Dalla Residenza di Villacidro all’ospedale di San Gavino fino ai Centri, Laboratori e Casa della
salute: il territorio è una sorta di isola felice”. E non solo. Finiti
i tempi in cui si poteva procedere trascurando i conti economici, il nuovo progetto apre scenari rassicuranti anche sotto
il profilo gestionale. “La Rsa prevede un’ottantina di posti letto.
Il che significa circa 160 operatori: un numero mica male se si
pensa alla congiuntura occupazionale. In linea con le indicazioni dell’assessorato regionale, l’Azienda di Sanluri persegue una
politica improntata al risparmio senza però mettere a rischio
la qualità delle prestazioni. Per di più – rilancia l’onorevole
Piras – strutture come quella di Villacidro fungono da indotto
economico per intraprese di settore, e almeno indirettamente,
permettono di congestionare presidi come il Pronto soccorso di
San Gavino. Da qui, un evidente contrazione dei costi di gestione unito alla certezza di poter assistere al meglio i cittadini”.

L’approvazione dell’Atto aziendale, strumento
operativo per servizi e assistenza di qualità

È

la mappa ragionata
delle Asl. Una sorta di
“Costituzione” e “Patto” assieme che identifica, rappresenta e persegue la mission
aziendale. Ne coglie l’insieme
degli aspetti logistici, organizzativi, strutturali. E soprattutto, trattandosi della cura
e dell’assistenza dei cittadini,
gioca la partita più impegnativa sul fronte delle risposte
medico-sanitarie.
Dunque,
tra qualità e quantità, attesa e
specializzazioni, competenze e
tecnologia. La Asl di Sanluri
viaggia veloce. L’Atto aziendale - approvato dal management a luglio e deliberato ad
agosto - fotografa il bersaglio,
offre una prospettiva di alto
livello, risponde alle esigenze
della popolazione, pone obiettivi e risultati sia in termini di
risposte alla cittadinanza, sia

per quanto riguarda l’offerta
sanitaria globale. Spalmato su
45 pagine lo strumento firmato da Salvatore Piu, Antonio Farci e Paolo Cannas
- direttore generale, sanitario
e amministrativo della Asl di
via Ungaretti - è consultabile
sul sito aziendale. I sei capitoli sono dedicati a “Principi e
criteri per il governo dell’atto
aziendale”, “Principi e criteri
per la definizione dell’organizzazione”, “Strumenti operativi, attribuzioni delle responsabilità, Valutazione dei
risultati”, “Regolamentazione
dei contratti di fornitura di
beni e servizi” e “Regole finali e attuative”. A ben vedere i
capitoli chiave di una gestione
trasparente, efficace e proficua per i residenti nel Medio
Campidano. “Signori cittadini – scrive in coda all’Atto, il
continua a pagina 4

Teresa Pani e Sisinnio Piras

“La Residenza per le
necessità dei pazienti”
Sulla struttura di via Don Sturzo il plauso
del sindaco di Villacidro, Teresa Pani

“

Finalmente! Ci auguriamo
sia arrivato il momento risolutivo per le problematiche
cha hanno impedito la posa
della prima pietra della Residenza sanitaria assistita”.
Teresa Pani è pragmatica.
Il primo cittadino di Villacidro amplia l’analisi: “La
Residenza risponde a bisogni
e necessità dei cittadini. Da
sempre, sosteniamo e sollecitiamo lo sblocco della situazione. Dunque, il mio giudizio
non può che essere favorevole.
Fiduciosa nella Asl di Sanluri? Sì, debbo e voglio esserlo”.
E ancora. “Anche nell’ultimo
incontro della Conferenza socio-sanitaria, alle mie richieste sul riavvio dell’iter procedurale per la Rsa, il direttore
generale, Salvatore Piu, ha
risposto fornendomi ampie
garanzie. Non ho dubbi che
l’impegno assunto dalla Asl

venga onorato”. Teresa Pani
sposta l’asticella. Il territorio, oltre alla nascita e al
potenziamento delle strutture, non scorda l’ospedale
di San Gavino. “Se è importante il discorso della decentralizzazione delle strutture
socio-assistenziali,
rimane
fondamentale per il nostro
territorio la realizzazione del
nuovo ospedale a San Gavino. Mi spiego: avvicinare i
servizi alla popolazione è un
nostro obiettivo. Ma non vorrei che passasse così in secondo
piano la questione ospedale”.
Un percorso che ha avuto rassicurazioni anche ai
massimi livelli istituzionali.
“Abbiamo avuto garanzie sia
dal governatore Ugo Cappellacci, sia dall’assessore regionale alla Sanità, Simona De
Francisci. Ora vogliamo atti
concreti”.
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Oncologia, cure e assistenza all’avanguardia
La struttura coniuga ricerca e innovazione con la tutela della qualità della vita dei pazienti.
In aumento la sopravvivenza al cancro al seno
Giulia Gramignano*

L

a struttura di Oncologia della Asl 6, istituita nel marzo 2007, è stata concepita per garantire un approccio multidisciplinare alla
cura del paziente oncologico, attraverso una integrazione tra l’assistenza medico-infermieristica e
il supporto psicologico e sociale. È imprescindibile che la tutela della qualità di vita del paziente
e la sua famiglia sia il risultato finale del nostro
operare, nella profonda convinzione che la presa
in carico del paziente oncologico prevedere un
percorso di cura globale rispetto ad una condizione di sofferenza psicofisica, funzionale, sociale
e spirituale. Dal 2007 sono stati presi in carico
oltre 2000 pazienti (in prevalenza residenti nel
medio campidano ma anche in mobilità attiva da
altre provincie) e annualmente vengono effettuati
oltre 300 ricoveri in regime di day hospital (338
nel 2012). I due oncologici che operano nel DH
(la sottoscritta e Paolo Camboni), si dedicano
all’assistenza del paziente oncologico attraverso
ricoveri diurni per l’effettuazione dei trattamenti
chemioterapici e delle terapie di supporto. Inoltre, compiono una programmata attività ambulatoriale prevalentemente dedicata ai follow up. Il
personale infermieristico (Flavia Atzori, Lorella
Coa e Silvia Sanna), preventivamente e adeguatamente formato sulle norme di sicurezza relative
alla manipolazione dei farmaci antiblastici e sulla
gestione infermieristica dei trattamenti, concorre costantemente alla gestione clinica dei malati.
Inoltre, promuovendo il coinvolgimento attivo
del paziente e dei suoi familiari sui diversi aspetti
legati alle cure ed all’assistenza domiciliare, consente di incrementare il senso di responsabilità
dell’utenza ottenendo così una migliore aderenza
al percorso assistenziale globale. L’assistente sociale (Francesca Tuveri) attraverso una certificata
rilevazione dei bisogni socio-assistenziali dei pazienti e delle famiglie, promuove l’attivazione di
risorse, servizi ed interventi mirati, in risposta alle
situazioni di particolare difficoltà emerse. Inoltre,
garantisce il disbrigo e/o la supervisione delle
pratiche correlate all’ottenimento di specifici benefici socio-assistenziali con l’avvio di procedure
finalizzate a garantire la continuità assistenziale.
L’impegno della struttura a garantire una migliore qualità della vita si completa attraverso la
presa in carico del paziente e della sua famiglia
da parte della psico-oncologa (Veronica Mancosu). Com’è noto, la diagnosi di una malattia
oncologica, così come tutto l’iter terapeutico che
ne consegue, è un’esperienza dolorosa, cui può
conseguire una vasta area di variabili psicopatologiche connesse alle implicazioni socio-psico-relazionali relative alla sofferenza, al disagio indotto
dalle cure ed al pensiero della morte “incombente”. Solo nel 2012 sono state effettuate oltre 450
valutazioni psicologiche e oltre 100 percorsi di
sostegno. Le neoplasie colo rettali rappresentano la patologia maggiormente trattata presso la
struttura. Annualmente vengono presi in carico
oltre 60 pazienti prevalentemente di nuova diagnosi che vengono seguiti in equipe con le unità
di Endoscopia chirurgica, Chirurga generale e
Anatomia patologica attraverso una percorso assistenziale integrato multidisciplinare ormai con-

solidato. Nel 2012 circa 100 pazienti affetti da
carcinoma del colon retto, sono stati ricoverati
in DH per nuova diagnosi, per l’effettuazione
di trattamenti oncologici precauzionali o per la
cura di malattia metastatica. A fronte di un dato
epidemiologico nazionale che evidenzia al primo
posto per incidenza i carcinomi della mammella, i dati relativi ai nuovi casi/anno della nostra
struttura, hanno visto invece una prevalenza delle
neoplasie del colon-retto. Il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata, (nelle donne

n programma efficace offerto
ai fumatori da professionisti
esperti. Il Centro antifumo cambia
sede ma non obiettivi. Lo scorso 2
settembre gli specialisti della lotta al
fumo sono operativi in via Montale,
nei nuovi locali del Poliambulatorio
di Guspini. Il pubblico si riceve il
martedì dalle 16 alle 19. Al centro
del percorso per smettere di fumare
una scaletta che prevede incontri,
visite mediche e psicologiche, in-

Al poliambulatorio di via Montale ass
“Crediamo fortemente nelle cure e n
Simona De Fran

Foto di gruppo per lo staff del reparto di Oncologia

un tumore maligno ogni tre). La sopravvivenza a
5 anni dalla diagnosi è però in costante aumento
da molti anni (78% per le donne ammalate negli
anni 90, 87% dopo il 2005) e ciò è da correlare a diverse variabili, tra le quali sicuramente
la più importante è l’anticipazione diagnostica
(programmi di screening), ma non meno rilevante è però l’innovazione delle terapie oncologiche
ottenuta grazie anche all’introduzione nella pratica clinica delle terapie biologiche. Se dal punto
di vista dell’aderenza ai più moderni protocolli
di terapia medica e nei programmi di Screening
la nostra Asl ha fatto evidenti progressi, rimane
ancora oggi una “fuga” di pazienti verso altre re-

Struttura sanitaria
e supporto mirato
L’assistenza ai malati nel reparto
dell’ospedale di San Gavino
Due sale trattamento con 8 poltrone e 2 letti. Ma non solo. L’oncologia, situata al terzo
piano dell’ospedale di San Gavino, ha un
ambulatorio per le visite e due locali dedicati
all’allestimento dei farmaci antiblastici. Nello stesso piano si trovano gli ambulatori della
psicologa e dell’assistente sociale. Una valutazione della soddisfazione dell’utenza (pazienti e familiari) sugli aspetti logistici e assistenziali effettuata annualmente consente agli
operatori di avviare iniziative e percorsi di
miglioramento soprattutto su alcuni aspetti
quali la comunicazione e l’accoglienza.

dividuali e trattamento di gruppo.
Gli interessati devono prenotare allo
070.97611800. E ancora. Lo scorso 17 settembre è iniziata l’ottava
edizione del “Corso per Smettere
di fumare”. Curato dall’équipe del
Centro, il corso prevede un approccio motivazionale - cognitivo – comportamentale, integra aspetti psicologici con quelli del gruppo di Auto
mutuo aiuto (Ama) e con quelli medico-farmacologici, personalizzati.

ritorio e quindi riproponendoci come riferimento per l’ulteriore gestione clinica della paziente.
In questa prospettiva nel 2011 è stato avviato un
progetto di collaborazione con il servizio di Radiologia del nostro ospedale, finalizzata alla riduzione della mobilità passiva per nuova diagnosi di
neoplasia mammaria. Grazie a questa iniziativa
e ai percorsi di collaborazione con dei centri di
riferimento Regionali, nel 2012 è stato ottenuto
un incremento del 48 % del numero di nuovi
casi presi in carico rispetto all’anno precedente.
L’attivazione di questo nuovo percorso ha contribuito così a limitare la mobilità passiva, che
nel 2012, è rimasta confinata alla fase chirurgica
e di cure radioterapiche in oltre l’80% delle pazienti del nostro territorio. Un dato rilevante sia
per l’impatto economico per l’Azienda sanitaria e
i comuni del Medio Campidano, ma soprattutto
per l’aspetto assistenziale concreto per le donne
del Medio Campidano. Non meno importante è
stato in questi anni il nostro impegno scientifico
con la possibilità di contribuire alla pubblicazione di importanti lavori su tematiche centrali nella gestione del paziente oncologico quali l’anemia
da cancro e la cachessia neoplastica. Un contributo recente è stato quello relativo ad uno studio di
fase III pubblicato su Gynecologic Oncology nel
2012, sul trattamento combinato della cachessia
nelle pazienti affette da neoplasie maligne ginecologiche. Lo studio, arruolando 104 pazienti in
stadio avanzato di malattia, ha dimostrato l’efficacia di un trattamento multimodale su qualità
di vita e alterazioni immunometaboliche caratteristiche in questo setting di pazienti.
*Referente reparto oncologia, Asl 6

Prelievi, apre il centro
di Lunamatrona

Il nuovo Poliambulatorio di Guspini ospita
il centro Antifumo

U

altà cliniche quali i centri di riferimento del Capoluogo Regionale. Convinti che uno standard
di efficacia nella corretta gestione delle pazienti
possa essere realizzata in collaborazione con i
centri di riferimento regionale la nostra unità si è
impegnata ad attivare iniziative volte a garantire
la completa gestione della paziente attraverso il
suo “accompagnamento” nelle varie fasi, dalla diagnosi precoce alla cura. Tutto ciò attivando noi i
percorsi di terapia, come quella chirurgica e radiante, che non possono essere effettuate nel ter-

Un altro passo decisivo per avvicinare la buona sanità ai
cittadini. L’accordo tra Comune e Asl 6

I

mercoledì dalle 8 alle 9,30: i
prelievi al Centro per la Salute di Lunamatrona sono una
realtà. Dallo scorso 4 settembre
i cittadini possono usufruire delle prestazione e poi, sempre di
mercoledì, potranno ritirare i re-

ferti dalle 9.30 alle 10. L’attività
è frutto delle buone relazioni tra
municipalità e direzione generale
dell’Azienda sanitaria. La convenzione stipulata con il comune di
Lunamatrona soddisfa esigenze
primaria della popolazione.

Una veduta di Guspini dalla Fondazione

“

Abbiamo trovato e adattato in tempi rapidi
una struttura adeguata non solo per curare
ma anche per riabilitare chi ha problemi di
dipendenza”. Salvatore Piu mostra soddisfazione. La nuova casa del Serd di Guspini è
stata inaugurata con auspici speciali. “Crediamo fortemente non solo nella cura fine
a se stessa ma – rilancia il direttore generale

Salvatore Piu e l’assessore De Francisci

La vittoria d

Attività fisica e stili di vita equilibrati per

N

ei giorni scorsi si sono messi in marcia
a Gesturi. Un percorso di salute e
benessere. I “Gruppi di cammino”
crescono. E incontrano i favori delle popolazioni
del Medio Campidano. La Asl di Sanluri ha

Comunicazioni
alla Asl: solo per
posta elettronica
Addio al fax. Anche gli accertamenti
di decesso vanno inviati via mail

I

l decreto governativo “Del fare” ha cancellato le comunicazioni via fax tra cittadino
e pubblica amministrazione. Per le richieste di accertamento di decesso la Asl di Sanluri ha predisposto l’indirizzo e-mail igiene.
pubblica@aslsanluri.it
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Guspini, tra qualità
ionalità d’eccellenza
izio del territorio

sistenza specialistica e ambienti di alto profilo. Il direttore generale della Asl 6:
nel percorso di riabilitazione dei pazienti”. L’assessore regionale alla Sanità,
ncisci: “Un altro ottimo segnale per la medicina isolana”
Servizio dipendenze. Con in primo piano
privacy e riservatezza. Un gol per i pazienti
e per gli addetti: “Il lavoro degli operatori
non conosce soste. Nel solo 2012 - spiega
il dottor Piu - sono stati inseriti 134 nuo-

della Asl 6 - nell’intero percorso di riabilitazione del paziente. Le vecchie carceri non
rispondevano a questa esigenza e ci siamo
adoperati per trovare una nuova collocazione”. Un passo importante per la qualità
dei servizi di assistenza dell’Azienda di Sanluri. E non è casuale che alla cerimonia e
alla messa celebrata da don Angelo Pittau,
abbia preso parte anche l’assessore regionale alla Sanità, Simona De Francisci: “La
medicina e i servizi d’assistenza sul territorio sono fondamentali per garantire qualità
delle cure ed essere vicini alle problematiche
dei cittadini”. I temi sono delicati e noti: dipendenza da droghe, alcol, tabacco o gioco
d’azzardo. Il Servizio nel poliambulatorio di
via Montale vanta ambienti confortevoli e
luminosi. Peraltro, il trasferimento è avvenuto in tempi rapidi: appena sette giorni
per il trasformare un’ala al piano terra del
poliambulatorio e adeguata alle esigenze del

Pollini: cosa, come e perché
L’importanza del campionatore della Asl in via Ungaretti.
Le attività e il ruolo dell’AAITO Sardegna
Giuseppe Ronchi*

I

pollini presenti nell’atmosfera rappresentano
i semi maschili delle piante, liberati nell’aria
durante la stagione di fioritura, quando le
condizioni meteorologiche sono idonee, per garantire la riproduzione. Non tutte le piante liberano polline in grado di indurre manifestazioni
allergiche. Il polline, per determinare quadri clinici allergici, deve avere alcune caratteristiche: 1)
Appartenere a piante anemofile, cioè quelle che
affidano al vento la diffusione dei loro pollini. 2)
Contenere componenti allergeniche che stimolano il sistema immunitario del soggetto geneticamente predisposto a produrre anticorpi specifici
di tipo IgE. 3) Essere prodotto in grande quantità
da piante assai diffuse sul territorio ed essere piccolo e leggero per essere trasportato dal vento a
grande distanza. Le piante anemofile producono
grandi quantità di granuli pollinici, invisibili ad
occhio nudo che vengono trasportati dal vento
anche a distanze considerevoli; solo una piccolissima quantità di pollini andrà a fecondare il seme
femminile della stessa specie mentre la massima
parte va dispersa andando a depositarsi su varie
superfici comprese mucose congiuntivali e delle
vie aeree dei soggetti allergici. Si parla di impollinazione anemofila. Questa modalità di propagazione dei pollini spiega perché i soggetti possono
presentare reazioni allergiche al polline di piante
che non crescono nelle immediate vicinanze. La
maggior parte delle piante con importanza allergologica appartengono a questo gruppo. Le piante entomofile liberano piccole quantità di pollini,

pollinica e la concentrazione dei pollini nell’aria: - l’aria secca e calda facilita la pollinazione e
favorisce come il vento la dispersione dei pollini.
- l’eccessiva umidità tende a ritardare la pollinazione e la pioggia fa cadere i pollini al suolo. - un
periodo di pioggia eccessiva prima della stagione
pollinica favorisce la crescita delle piante e quindi una maggiore produzione di pollini. Ma se la
pioggia è seguita da abbondante soleggiamento
con evaporazione rapida dell’acqua la pianta produrrà polline scarsamente vitale.
Calendari pollinici. L’utilizzo di campionatori
volumetrici per la cattura dei pollini, installati su
terrazze di edifici, come quello installato sull’edificio della Asl a Sanluri in Via Ungaretti, consente: 1) L’identificazione dei pollini allergenici
presenti in atmosfera nei vari periodi stagionali
in una determinata zona; grazie a questi studi di
aerobiologia è stato possibile rilevare la comparsa
di nuovi pollini liberati da piante esotiche introdotte sul nostro territorio a scopo di rimboschimento od ornamentale (es. betulla, cryptomeria
japonica, Ailantus, Casuarina, ecc.) o da piante i
cui semi sono giunti in Italia come inquinanti di
sementi per coltivazioni agricole importati da altri continenti (es. ambrosia). 2) La quantificazione delle concentrazioni di pollini per metri cubi
d’aria. 3) L’elaborazione di calendari pollinici
delle varie zone esaminate. La consultazione dei
calendari pollinici è di aiuto sia al medico che al
paziente per un corretta gestione della malattia
allergica aiuta il medico nella diagnosi in quanto

generalmente grossi e pesanti che vengono trasportati dagli insetti su un altro fiore della stessa
specie. Questi fiori sono di solito colorati e profumati per attirare gli insetti. Si parla di impollinazione entomofila. Questi pollini sono presenti
in bassa concentrazione nell’atmosfera e rivestono quindi scarsa importanza allergologica. Tuttavia possono essere responsabili di allergia in soggetti frequentemente esposti a tali piante come
per esempio giardinieri e fioristi. I pollini hanno
dimensioni che variano a seconda della specie da
un minimo di 5 micron ad un massimo di 200
micron. Il granulo pollinico è costituito da: a) un
rivestimento esterno (esina) che presenta caratteristiche diverse nelle varie specie vegetali. b) uno
strato interno (intina) che contiene numerose
proteine o glicoproteine allergizzanti che vengono liberate a livello delle mucose (congiuntive,
vie aeree) causando le manifestazioni allergiche.
Il periodo in cui avviene l’impollinazione è diverso per le varie specie vegetali.
Clima e meteo. Le diverse condizioni meteoclimatiche delle varie regioni italiane portano ad
una differente distribuzione delle famiglie botaniche sul territorio e a variazioni nel loro periodo di fioritura. Ogni specie ha il suo proprio
periodo di fioritura, ma ogni anno le condizioni
atmosferiche influenzano l’inizio della stagione

permette di correlare la storia clinica riferita dal
paziente con le positività evidenziate dai test allergologici, in particolare nel caso di soggetti con
positività multiple (polisensibilizzati). Inoltre
permette di aggiustare correttamente la terapia
farmacologica durante la stagione pollinica, fornisce indicazioni per iniziare la terapia farmacologica preventiva, per condurre la immunoterapia specifica, per programmare vacanze o viaggi
in zone e in periodi con bassa concentrazione del
polline cui un soggetto è allergico. Esistono due
reti nazionali di monitoraggio aerobiologico dei
pollini. Una costituita dall’Associazione Italiana
di Aerobiologia (A.I.A.) e l’altra dell’Associazione Allergologi Territoriali e Ospedalieri AAITO,
alle quali affluiscono i dati di svariati centri di
monitoraggio e stazioni di campionamento distribuiti su tutto il territorio italiano. Tali attività
di monitoraggio vengono condotte tutto l’anno
per i pollini di maggior interesse allergologico
(tradizionali ed emergenti) con elaborazione di
calendari pollinici che danno informazioni giornaliere sulla concentrazione dei pollini per metro
cubo di aria. Per ricevere informazioni sui pollini
presenti in atmosfera nelle varie zone del territorio italiano: www.pollinieallergia.net o www.
ilpolline.it.
*Presidente AAITO Sardegna

Don Pittau con Simona De Francisci

vi pazienti con problemi di dipendenza. Al
31 dicembre 2012 erano 429 i pazienti con
problemi di tossicodipendenza, 234 dipendenti da alcol, 40 da tabagismo e 26 da gioco d’azzardo patologico”. All’inaugurazione
della struttura hanno preso parte anche il
sindaco di Guspini, Rossella Pinna, consiglieri regionali del territorio, dirigenti della
Asl e il personale del Serd con i loro pazienti
e familiari in cura. Il Serd è contattabile allo
070.97611800.

dei “Gruppi di cammino”

r contrastare i rischi cardiovascolari. La Asl 6 sostiene l’iniziativa in tredici comuni
saputo coagulare e far attecchire il progetto.
Per intenderci, hanno completato dodici mesi
di attività i cittadini di Villacidro (comune
capofila), San Gavino, Pabillonis, Collinas e
Sardara.
Ma nel corso di quest’anno, sono stati avviati dalla
Asl avviati anche quelli di Siddi, Lunamatrona,
Tuili, Samassi, Serrenti, Turri e Sanluri. A
Gesturi, il battesimo del “Gruppo” è avvenuto
a Casa Marica. Tutti ben consapevoli di lottare
per abbattere i rischi cardiovascolari. Il comitato
ad hoc dell’Azienda illustra e spiega quale sia il
ruolo dell’attività fisica nel mantenere un buono
stato di salute, connesso anche a stili di vita
equilibrati. In soldoni, chi pratica attività fisica
investe sul proprio futuro. Lo dice la scienza, lo
confermano gli specialisti: una camminata di
mezzora per 3, 4 volte alla settimana, migliora
il lavoro del cuore e protegge dalle malattie
cardiovascolari e dall’ictus, riduce la pressione
e aumenta la capacità respiratoria. E ancora.
Il moto protegge dalla comparsa del diabete e,
se presente, aiuta nella prevenzione delle sue

3

complicanze, aumenta la capacità respiratoria,
protegge dall’insorgenza di alcuni tumori.
L’attività fisica agisce contro gli effetti
dell’invecchiamento aumenta la resistenza allo
stress, previene l’osteoporosi migliora l’equilibrio
e previene il rischio di fratture, influisce
positivamente sulla psiche e sulla memoria,
riduce l’ansia e la depressione.

4
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Volontariato, risorsa
preziosa per il
territorio

segue da pagina 1 Il percorso nascita della Asl 6 piace alle donne
chiara soddisfatta. Per quanto riguarda il periodo di degenza in
ospedale, gli aspetti indagati sono stati: le prestazioni, il vitto e
alloggio, i rapporti e le relazioni con il personale. Prestazioni - le
donne si dichiarano molto soddisfatte sia sia delle prestazioni mediche (ginecologiche 69%, pediatriche 76%) sia di quelle infermieristiche e professionali (prestazioni ostetriche 84%, infermieristiche pediatriche 78%, infermieristiche della ostetricia e ginecologia 74%). Vitto e alloggio – solo il 31% delle donne sono molto
soddisfatte degli ambienti e degli spazi che le ha ospitate. Segue la
percentuale delle donne soddisfatte, il 54% e di quelle parzialmente soddisfatte, il 12%. Risultati simili nella valutazione del cibo:
E ' GLO BA LME N T E S O DDI S F A T T A DE L
PE RCO RS O N A S CI T A O F F E RT O DA LLA A S L 6 ?
Par z ialment e
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la metà delle donne sostiene di essere soddisfatta; il 27% molto
soddisfatta; il 18% solo in parte soddisfatta, mentre è insoddisfatta il 2% delle donne. Rapporti e relazioni – quasi la totalità delle
donne dichiara di non ha avuto difficoltà comunicative relazionali

PA RT O RI RE BBE N UO V A ME N T E I N
Q UE S T O O S PE DA L E ?

Asl 6 e Anteas. Accoglienza, accompagnamento
e orientamento degli utenti dell’azienda sanitaria
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ne con il personale dei consultori, ne con il personale operante in
ospedale (rispettivamente l’82% e il 96%). I risultati complessivi
dell’indagine hanno quindi visto il prevalere di valutazioni positive. È necessario, tuttavia, sottolineare talune differenze nelle risposte fornite dalle donne, distinguendo i diversi items proposti.
Si registra infatti una sensibile flessione nel grado di soddisfazione
sugli aspetti strutturali riguardanti l’ospedale dati probabilmente
dallo stato obsoleto dello stesso. Confortanti invece le valutazioni
espresse sulla qualità della relazioni con il personale e le prestazioni
ricevute. Tuttavia è importante evidenziare l’aspetto sperimentale
dell’iniziativa proposta: considerare il parere del cittadino come
fondamentale indicatore che guidi la politica e la gestione dei servizi pubblici. Solo chi usufruisce dei servizi può valutare la qualità
degli stessi, avendola vissuta sulla propria pelle.
*Amministrazione Asl 6

segue da pagina 1 Asl 6, moderna e al fianco dei cittadini
dottor Piu – per realizzare questo l’azienda ha bisogno del vostro
apporto utilizzando i servizi nel modo più appropriato possibile, fidelizzati ad una struttura sia essa territoriale o ospedaliera,
che con i vostri consigli ha solo una prospettiva: produrre buona
salute”. Il richiamo ai cittadini non è casuale. Anzi, l’uso delle
strutture delocalizzate nel territorio, ma anche quelle ospedaliere, permette all’Azienda offerte ed opzioni cliniche, assistenziali
e cure sempre più efficienti e “amiche” del cittadino. Ma l’assist

del d.g. ha un senso doppio: la spending rewiew e il controllo dei
costi, così come la razionalizzazione dei servizi e l’abbattimento
degli sprechi (su quelli farmaceutici, la Asl 6 ha compiuto balzi
da gigante) sono temi perseguibili con successo solo con la massima adesione degli utenti. In breve, una Asl al passo coi tempi,
moderna, funzionale, attenta alle necessità dei cittadini. Con il
traguardo della buona salute. Da offrire soprattutto alle classi più
deboli, disagiate e fragili.

L’efficienza nel sistema sanitario regionale
Le linee guida per il perseguimento e l’ottimizzazione della sanità sarda

D

ai posti letto per acuti all’impiego del personale, passando
per l’organizzazione dei servizi, la gestione delle procedure di gara, la qualità dei dati dei flussi informativi e monitoraggio delle liste d’attesa, fino alla definizione delle procedure
per approvazione adeguamenti atti aziendali. L’immediato futuro
della sanità in Sardegna passa per questi crinali. Le Aziende sanitarie hanno percorsi operativi precisi. Da perseguire senza sbavature:
la buona medicina per tutti è perseguibile a patto che si limitino
sprechi e decisioni distanti dalle richieste dei cittadini e anche da
quel che evidenzia il mercato e la congiuntura del Paese. Insomma,
occorre responsabilità. Diffusa e coraggiosa. Da qui, l’impegno
della Asl 6 con gli amministratori locali, sindaci in prima fila. La
partita va vinta per il bene di tutti. Ed è meglio fare gioco di squa-

dra. La delibera numero 540 del 31 luglio scorso segna un passo
avanti deciso. Il monitoraggio dell’Azienda è rigoroso, le piante
organiche, il dimensionamento specialistico, ma anche tecnici,
personale tecnico e amministrativo, l’insieme della famiglia Asl 6 è
rintracciabile nel documento. Dalla sanità penitenziaria ai dirigenti medici, fino a una sorta di censimento delle liste d’attesa, in ossequio all’Azione 6 dell’Assessorato regionale competente (24/43 del
2013), ci si muove con regole e adeguamenti che devono produrre sanità di qualità e assistenza moderna e vicina ai cittadini. Un
segmento che prevede l’integrazione ospedale-territorio, le aree di
assistenza distrettuale, i dipartimenti funzionali, il dettaglio della
dotazione per disciplina di ricovero. In breve, i capitoli sui quali si
regge la gestione oculata e perspicace di un’azienda.

“Non ci scusiamo per il disturbo”
Il libro con le storie dei pazienti del centro di salute mentale di Villacidro, guidato da Alessandro Coni

D

al 2006 il centro di salute mentale
della Asl 6 di Villacidro, grazie alla
passione e all’entusiasmo di Alessandro Coni (psichiatra) e dei suoi collaboratori, ha avviato una “terapia alternativa”, con
la natura protagonista, esperienza ora sintetizzata tra le pagine di un libro dal titolo
“Non ci scusiamo per il disturbo” (edizioni
Domus de Janas). Un libro firmato da Elisabetta Rombi (scrittrice e docente di lingua e
letteratura inglese) e da Alfredo Camera (psichiatra e psicoterapeuta). Le testimonianze
dei ragazzi seguiti dallo staff di Alessandro
Coni e le foto di esperienze indimenticabili:
dalle scalate sul Nepal a quelle in Trentino,
in Corsica, nel Supramonte. Un’esperienza terapia e vita vissuta - raccontata anche nel
documentario “Semus fortes”, in concorso
di recente al Trento film festival.Ma un’altra
prova straordinaria è stata la partecipazione
a una trasmissione televisiva di Videolina,

Monitor, condotta dal direttore del Tg Emanuele Dessì, dal titolo “Pazza Idea”, andata
in onda il 28 aprile 2011. Testimonianze

toccanti che potranno essere riascoltare cliccando sul file correlato e seguendo le parti
successive della trasmissione.

L

a Asl 6 di Sanluri e l’associazione dei volontari ANTEAS del
Medio Campidano continuano a collaborare per la realizzazione di un progetto che garantisce un servizio di accoglienza, accompagnamento e orientamento degli utenti tra i servizi
offerti nei Poliambulatori di Guspini e di Sanluri. Il servizio è già
attivo da oltre due anni presso il poliambulatorio Asl di Guspini
e dal mese di Aprile di quest’anno anche in quello di Sanluri. I
volontari offrono informazioni generali sui vari aspetti organizzativi e logistici come: l’ubicazione dei servizi, l’identificazione del
personale, gli orari degli
ambulatori, le modalità
per il pagamento del ticket, e cosi via dicendo.
Una prestazione molto
utile soprattutto per far
fronte a situazioni personali di fragilità sociale
e di salute, prestando
assistenza
all’interno
della struttura anche a
quanti hanno difficoltà
di deambulazione. Lo
spirito che anima i volontari è infatti quello di
promuovere una cultura
solidale quale indispensabile sistema di attenzione ai bisogni delle persone e della sua famiglia. Il servizio nel
poliambulatorio di Sanluri è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore
8 alle ore 11 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Si prospetta,
dopo le vacanze estive, l’ampliamento del servizio fino al venerdì
e l’orario mattutino fino alle 12. Gli operatori sono facilmente distinguibili in quanto indossano la casacca di colore bordeaux, sono
dotati di cartellino di riconoscimento e stazionano nel punto di
accoglienza posto nell’atrio dei Poliambulatori. La stessa associazione offre il suo contributo, grazie alla disponibilità della Azienda
sanitaria con la concessione per l’utilizzo degli ambulatori del distretto, anche per la realizzazione nel Medio Campidano di altre
iniziative quali: lo screening per i tumori della pelle con il progetto “Diagnosi precoce del melanoma”, “Progetto di screening
ortottico in età evolutiva per i disturbi della vista dei bambini di
5,6,7 anni” e conferenze per la promozione della salute anche con
la collaborazione di altre realtà associative.
(C. P.)

Bilancio e creditori
sul sito della Asl
L’Azienda, seguendo le norme della legge 64/2013,
precisa anche le date di pagamento

I

n base alla legge n. 64 del 6 giugno scorso - disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti
locali - il Servizio Bilancio della Asl di Sanluri pubblica l’elenco
dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, indicando
importo e data prevista di pagamento comunicata al creditore.
Le ottemperanze di legge sono pubblicate nella pagina del Servizio in oggetto.
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