
Gentili amiche, cari amici,
è con particolare piacere che vi porgo, a 

nome mio e dei dipendenti dell’Azienda, 
un sincero augurio di buone feste e di un 

2014 in salute e ricco di soddisfazioni per 
voi e le vostre famiglie.

Salvatore Piu
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Percorso nascita, tra 
qualità, innovazione 

e competenze 
L’assessore regionale Simona De Francisci 
e il sottosegretario alla Salute Paolo Fadda 

plaudono la ginecologia e l’ostetricia della Asl 6 

Il 25 novembre 2013 
a Sanluri, l’ex Monte-
granatico ha ospitato il 

convegno sul tema “Il per-
corso nascita, Innovazione e 
sperimentazione di modelli 
operativi orientati al miglio-
ramento continuo della qua-
lità”. Finalizzato a presentare 
il Rapporto Istisan 12/39 
anno 2012, che costituisce 
il secondo di due rapporti 
dedicati ai risultati conclusi-
vi del Progetto omonimo, è 
condotto dall’Istituto supe-

riore di sanità in collabora-
zione con il ministero della 
Salute e le Asl aderenti al 
progetto. Mamme, bimbi, 
genitori, ospiti e relatori di 
eccellenza hanno animato 
l’evento, fortemente voluto 
da Carlo Tomasi (responsa-
bile ostetricia e ginecologia 
ospedale San Gavino) e da 
Marina Manca (responsabile 
Asl 6 del progetto di ricer-
ca). Il convegno si è aperto 
con l’analisi dei dati rilevati 
sulla qualità dei servizi e del-
le prestazioni offerte dal si-
stema sanitario di riferimen-
to ed è poi arrivato all’espo-
sizione di quanto realizzato 
dalla Asl 6 a favore in mate-
ria e di quanto ancora si farà 
all’interno di un quadro di 
programmazione strategico 
già predefinito. Nello speci-
fico Michele Grandolfo (già 
dirigente di ricerca Istituto 
Superiore di Sanità, coor-
dinatore Ricerca Istisan) 
ha descritto lo scenario na-
zionale soffermandosi sulle 
informazioni della Regione 
Sardegna e in particolare su 
quelle caratterizzanti il Me-
diocampidano. La dottores-

sa Manca ha poi rappresen-
tato il disegno di ricerca, il 
gruppo di lavoro, gli obiet-
tivi e i principali risultati. 
Mentre il dottor Tomasi e il 
dottor. Antonucci (respon-
sabile del Nido e neonatolo-
gia dell’ospedale di San Ga-
vino) hanno esposto i servizi 
attivi nel territorio e le pro-
spettive future della Asl 6 
per quanto riguarda l’intera 
area materno infantile. A 
conclusione, l’intervento di 
Claudia Collu (ostetrica-re-

ferente dell’area materno 
infantile del Percorso nasci-
ta) che ha raccontato,  con 
la preziosa collaborazione 
e disponibilità di due ne-
omamme, l’esperienza del 
percorso nascita dal punto 
di vista non solo dell’ope-
ratore ma anche dell’utente. 
Tra le attività maggiormente 
significative e caratterizzanti 
il percorso dell’Azienda sa-
nitaria di Sanluri, sono state 
citati i lavori di programma-
zione e valutazione realizzati 
attraverso l’elaborazione di 
percorsi clinici organizzativi 
e i conseguenti audit, i cor-
si di accompagnamento alla 
nascita, il progetto Partorire 
con noi a San Gavino ov-
vero la Preospedalizzazione 
gratuita per le donne alla 
37°settimana di gravidanza, 
il parto analgesia, la dona-
zione del sangue cordonale, 
la presenza del papà in sala 
travaglio e sala parto, il pro-
getto Mamme informate 
bimbi felici che prevede il 
supporto psicologico con-
sultorio/ospedale, il Roo-
ming-in e sperimentazione 
delle prime attenzioni de-

UN PROGETTO INNOVATIVO E VINCENTE
Benessere psicofisico, esaltazione del gruppo in un ambiente a misura d’uomo. Il proficuo lavoro 

dello staff guidato da Alessandro Coni con i pazienti del Centro di igiene mentale della Asl 6

Neuropsichiatria infantile 
servizio in rete competente 

e certificato
Gli specialisti operano ad ampio respiro 

su temi di forte impatto sociale e familiare

Maria Rosaria Cherchi*

Il Servizio di Neuropsichia-
tria Infantile si rivolge a 
soggetti in età evolutiva e 

alle loro famiglie, per problemi 
che possono insorgere nel cor-
so dello sviluppo (0-18 anni) e 
si manifestano con disturbi che 
coinvolgono l’intelligenza, le 
prestazioni, la motricità, la co-
municazione, il linguaggio, il 
comportamento e le relazioni. 
Si occupa cioè di disordini 
dello sviluppo e svolge attivi-
tà di cura e riabilitazione di 
disturbi neuropsichiatrici in 
età evolutiva. Il Servizio inizia 
l’attività nel 1992 nella Unità 
Sanitaria Locale di Guspini 
con una equipe costituita da 
neuropsichiatri infantili, psi-
cologo, logopedista, terapisti 
della riabilitazione, assistente 
sociale, educatore. Con l’uni-
ficazione delle Usl e costitu-

zione della Asl 6,  si pensava, 
vista la diminuzione della na-
talità, di poter sopperire alle 
necessità di un territorio più 
ampio con le stesse risorse, 
ma nel tempo si sono modifi-
cati i bisogni e le modalità di 
intervento per cui è emersa la 
necessità di implementare il 
personale in dotazione. Attual-
mente, la Struttura di Neurop-
sichiatria dell’Età Evolutiva è 
articolata in due sedi distret-
tuali: San Gavino e Sanluri.  
L’utenza annuale era di circa 
200 unità con 50 prime visi-
te. Negli ultimi anni seguiamo 
circa 500 pazienti per anno 
con una richiesta di oltre 200 
nuove visite. Questo non per-
ché ci si ammali di più ma 
perché c’è una maggiore at-
tenzione e sensibilità ai pro-
blemi da parte delle famiglie, 

Un decennio in prima fila
Il bilancio positivo del servizio di Anatomia 

patologica dell’ospedale di San Gavino

Maria Carolina Botta*

Il servizio di Anatomia pato-
logica, la cui sede è disloca-
ta all’interno dell’ospedale 

Nostra Signora di Bonaria a San 
Gavino Monreale, è nato nel 
gennaio 2003, data in cui la Asl 
6 di Sanluri prese la coraggiosa 
decisione di rendersi indipen-
dente da Cagliari. Sin da allora la 
sottoscritta è referente di questa 
particolare branca specialistica, 
forse ai più, poco conosciuta. 

Il servizio, pur avendo sede nel 
presidio ospedaliero, si occupa 
delle esigenze dell’utenza di tutto 
il territorio della Asl 6 di Sanluri 
(poliambulatori, consultori e pa-
zienti residenti che effettuano il 
prelievo in altra sede), garanten-
do una accettazione dei prelievi 
dal lunedì al venerdì (tutti i gior-
ni dalle 9 alle 11 per i pazienti 
esterni e tre giorni settimana-
li per reparti, poliambulatori 

San Gavino. L’assessore regionale della Sanità, Simona De Francisci, è 
intervenuta ai lavori tenutisi al Nostra Signora di Bonaria. Nella foto, 
il responsabile di ostetricia e ginecologia, Carlo Tomasi con Marina 
Manca, ginecologa del Consultorio

Gli auguri del direttore generale
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Guadagnare salute, come e perché
Progetto sanitario e tesi di laurea sulla promozione dell’attività fisica. 

Un percorso proficuo maturato nella Asl 6

Il progetto sanitario di prevenzione “Guada-
gnare salute: promuovere l’attività fisica” ha 
dimostrato che è possibile attivare iniziative 

atte a favorire comportamenti vantaggiosi per la 
salute dei singoli, dei gruppi e delle comunità. Il 
programma “Guadagnare Salute” si propone di 
contrastare i principali fattori di rischio per la sa-
lute dei cittadini attraverso la promozione di sani 
stili di vita, in grado di contrastare il peso delle 
malattie croniche e far guadagnare anni di vita in 
salute ai cittadini. Se si mantiene uno stile di vita 
sano e si pratica una regolare attività fisica è pos-
sibile prevenire molte patologie croniche come 
le malattie cardiovascolari. Un’attività fisica re-
golare protegge: l’apparato respiratorio- l’appa-

rato muscolo scheletrico- l’apparato cardiova-
scolare- il metabolismo e apporta benefici sia a 
livello psicologico che a livello sociale. Nell’Asl n 
6 Sanluri dove si è svolta l’indagine della tesi tra 
le iniziative di prevenzione e di educazione alla 
salute rivolte alla popolazione, nella Casa della 
Salute di Villacidro è nato nel 2010 il progetto 
Aziendale “Gruppi di Cammino”. I Gruppi di 
Cammino nella Asl n° 6 Sanluri come d’altronde 
in tutte le altre Asl italiane che li hanno promossi 

hanno rappresentato, da prima una buona idea 
successivamente una buona pratica, atta a ren-
dere più facile il passaggio da uno stile di vita 
sedentario ad uno attivo. Per gruppo di cammi-
no intendiamo un’attività organizzata nella quale 
un gruppo di persone si ritrova almeno due o 
tre volte la settimana, per camminare lungo un 
percorso urbano o extra urbano, sotto la guida 
di un insegnante laureato in scienze motorie o 
fisiocinesiterapia che accoglie ed orienta ciascun 
componente indicando l’attività motoria da 
svolgere. Successivamente, il gruppo, individua 
al proprio interno un “Capogruppo o walking 
leader” appositamente preparato con il compi-
to di promuovere il mantenimento nel tempo 
dell’attività. Nel corso dell’anno 2012 il proget-
to “Gruppi di cammino” è stato implementato  
in altri comuni dell’Asl 6 di Sanluri ed è in via 
di realizzazione anche in altri centri. Attraverso 
il progetto “Gruppi di cammino” l’Azienda ha 
voluto diffondere una nuova cultura della salute, 
a partire dagli individui, che devono diventare 
protagonisti e responsabili della propria qualità 
di vita. La collettività ne trae un giovamento non 
solo in termini di riduzione dei costi della sanità 
pubblica, ma anche un aumento alla partecipa-
zione ad attività ricreative e relazionali L’attività 
del cammino è un modo semplice ed economico 
per svolgere attività fisica, apporta benefici per la 
Salute delle persone investendone tutti gli aspet-
ti: fisici, psichici e indica uno stato di benesse-
re globale. Con questa limitata ma significativa 
esperienza ho potuto verificare che i partecipanti 
al progetto aziendale “Gruppi di cammino” a di-
stanza di due anni hanno mantenuto l’abitudine 
all’attività. Fare attività fisica in modo regolare, 
migliora lo stato di benessere generale, inciden-
do positivamente su alcuni parametri di tipo psi-
cologico fornendo un contributo importante per 
miglioramento della qualità della vita.

Maria Giovanna Vacca

Ostetricia di qualità sul territorio
Lunamatrona ospita la specialista al Centro di salute

Benessere e assistenza. A portata di mano, 
con una diffusione meditata sul territo-
rio. Risponde anche a questi criteri la 

scelta di potenziare i servizi del Centro di salute 
di Lunamatrona. La Asl ha infatti organizzato 
la presenza dell’ostetrica. Dal lunedì al venerdì 
(dalle 8 alle 13) e il giovedì (dalle 15 alle 18) 
un’ostetrica sarà a disposizione delle donne. Al 
centro delle competenze le consulenze ostetri-

che, il sostegno per l’allattamento al seno (di 
gruppo e individuale), l’accoglienza spontanea 
dell’utenza, gli incontri di accompagnamento 
alla nascita, le informazioni e la distribuzione 
di pannolini (come previsto dal progetto “Eco 
bebè”), le visite domiciliari programmate, gli 
screening oncologici (Pap test, per due volte al 
mese), i Pap test fuori screening e tamponi vagi-
no-rettali (solo il mercoledì).

e consultori). L’anatomia patologica è una branca 
della medicina indispensabile in qualsiasi struttura 
ospedaliera su scala internazionale. I suoi compiti 
si inseriscono nella diagnostica di tutte le discipli-
ne specialistiche. Gran parte dell’utenza identifica 
il patologo come colui che esegue le autopsie. Ma 
il riscontro autoptico diagnostico è invece solo uno 
dei suoi compiti; la sua figura specialistica è un sup-
porto indispensabile a chirurghi, ginecologi, uro-
logi, dermatologi, endoscopisti, ortopedici, figure 
specialistiche che attraverso un prelievo tissutale 
chiedono la conferma ad un sospetto diagnostico 
o la diagnosi quando non possibile dai soli sintomi 
o indagini strumentali quali la Tac, ecografia ecce-
tera. Il ruolo chiave dell’anatomia patologica si è 
rafforzato sia con l’istituzione nel presidio ospeda-

liero, dell’oncologia con la quale la collaborazione 
in diagnostica tumorale è strettissima, sia con l’av-
vento dei percorsi regionali di screening oncologici 
della mammella, cervice e colon retto. Per quanto 
riguarda il carico di lavoro svolto dal mio staff sia-
mo sui 15-16 riscontri autoptici l’anno, oltre 2.500 
esami istologici, circa 8.000 pap test cervico-vagi-
nali (tra screening e no), 400 citologici generici e 
10-15 diagnosi in estemporanea intraoperatoria, 
una diagnosi indispensabile nella stadi azione della 
patologia neoplastica. Pur avendo avuto dei perio-
di di difficoltà, con gravi ritardi di refertazione, a 
causa della precarietà del personale e dell’unicità 
della figura del patologo, grazie alla disponibilità 
del direttore generale dell’azienda - impegnatosi in 
prima persona per garantire le risorse professionali 
e tecnologiche minime indispensabili - il servizio 
attualmente ha gli stessi tempi di refertazione dei 
grossi centri ospedalieri del capoluogo. Inoltre, gli 
obiettivi del servizio di anatomia patologica, com-
prendono la stabilizzazione del personale precario e 
il raggiungimento, grazie alla diagnosi precoce nei 
tre screening oncologici, di una vera e efficace pre-
venzione oncologica. 
*Responsabile Anatomia patologica – Asl 6

stinate al bimbo, lo Screening del diabete ge-
stazionale, gli Screening neonatali, l’Assistenza 
domiciliare integrata e protetta in puerperio, i 
corsi di sostegno allattamento al seno, la Car-
ta dei servizi del percorso nascita, la Customer 
satisfaction, il Micronido aziendale. Soddisfa-
zione dal direttore generale della Asl, Salvatore 
Piu, dall’assessore regionale alla Sanità, Simona 
De Francisci e dal sottosegretario del ministero 
della Salute, Paolo Fadda. I rappresentanti isti-
tuzionali hanno apprezzato il lavoro svolto dagli 
operatori. Con una promessa: garantire ulterio-

ri risorse e una sempre maggiore attenzione su 
questi ambiti d’azione. Infine, è doveroso un 
ringraziamento alle mamme che hanno accet-
tato l’intervista e al gruppo di lavoro impegnato 
nella Ricerca. Tra queste, Claudia Collu, Ofe-
lia Limongelli, Sergio Salis, Eurilla Sequi, Rosa 
Caria, Bibiana Secci che si sono occupate dei 
questionari e Paolo Cannas, Cinzia Porceddu, 
Marino Serpi, addetti alle analisi dei dati e all’e-
laborazione dei report. 

Cinzia Porceddu

La Casa della salute? 
Una scommessa vinta

A Villacidro la faticosa ma premiante esperienza 
di un pool di specialisti al servizio dei cittadini

Giuseppe Sedda*

L’esistenza fortemente sentita di condivisione 
del proprio lavoro, ma soprattutto quella 
di offrire al proprio paese una proposta as-

sistenziale innovatrice, fece sì che nel 2006 nove 
medici di base di Villacidro, diedero vita a quella 
che oggi è conosciuta come “Casa della Salute”. I 
medici lasciarono i propri ambulatori per confluire 
in uno spazio comune, che permise con turni di la-
voro opportunamente studiati, di garantire una co-
pertura assistenziale per 12 ore giornaliere.  Il tutto 
con l’ausilio di cinque segretarie, assunte in pro-
prio, che con il front-office si occupano di smistare 
le telefonate, di indirizzare i pazienti dal proprio 
medico e di curare la consegna delle ricette. L’e-
sperienza si rivela non scevra di difficoltà, incontra 
nella sua nascita numerosi ostacoli. La popolazione 
in parte è contraria, si movimenta l’opinione pub-
blica, scende in campo per ostacolare il progetto 
anche un parroco. Però i nove, che poi purtroppo 
diventano otto, poiché viene a mancare Elio Anni, 

insistono spiegano e convincono della bontà del 
loro progetto e cercano uno spazio più grande che 
permetta di implementare ulteriormente l’offerta 
assistenziale. La Asl n. 6, interessata al progetto, 
mette a disposizione i locali del Poliambulatorio, 
dove già operano i vari specialisti, permettendo 
così  di avviare un percorso di integrazione delle 
diverse figure professionali e amministrative.  Il pa-
ziente, soprattutto quello più fragile e bisognoso di 
aiuto, trova nella stessa struttura il proprio medico 
che interagisce  laddove necessario con i colleghi 
specialisti e supporto per il disbrigo di pratiche 
amministrative. Ad ottobre dopo una lunga trat-
tativa con l’attuale dirigenza, che ha voluto dare 
seguito all’esperienza, si è siglato un nuovo accordo 
che ha introdotto due importanti novità: si è at-
tivato un  ambulatorio infermieristico, che svolge 
attività nell’arco delle dodici ore diurne, volto ad 
intercettare con il medico le urgenze trattabili in 
ambulatorio; la dirigenza della Casa della Salute 
viene affidata a un medico del gruppo che attual-
mente sta  curando il progetto  che prevede di por-
tare la terapia anticoagulante orale (Tao) a casa del 
paziente, con particolare attenzione a quelli impos-
sibilitati a recarsi nei centri preposti. Tutto bene 
dunque? Superate la diffidenza della popolazione, 
lo scetticismo dei colleghi, la parte più difficile 
resta, oltre la soddisfazione del percorso comune, 
la difficoltà di andare oltre il mansionario previ-
sto dai contratti di lavoro mettendo la volontà di 
superare vecchi steccati e posizioni sindacali, per 
offrire una sanità più vicina alla gente.
*Medico, referente Casa della salute

Uno staff rodato 

Maria Carolina Botta coordina un gruppo di 
lavoro specialistico che comprende le dotto-
resse Stefania Loddo (citolettore nella dia-
gnostica cervico-vaginale) e Flaviana Cau ed 
Erica Pisu (tecnici) –

San Gavino. Il sottosegretario alla Salute Paolo Fadda
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Il team della dottoressa Cherchi

della scuola, della società in genere nonché un 
più articolato approccio specialistico. Vengono 
richiesti interventi non solo per ritardo mentale, 
disturbi dell’umore, autismo, disturbi psicotici 
ma anche per problemi dell’apprendimento, 
della comunicazione, d’ansia. È richiesta la pre-
scrizione del pediatra o del medico di base per 
la prima visita. È necessario prendere l’appunta-
mento. Abbiamo lista d’attesa che pensiamo di 
abbattere con la stabilità del personale. Come in 
altri ambiti della medicina, anche in neuropsi-
chiatria infantile la diagnosi precoce è uno stru-
mento fondamentale per individuare i fattori di 
rischio evolutivo e poter intraprendere un per-
corso terapeutico che sia mirato, fin dai primi 
momenti, a contrastare l’evoluzione verso qua-
dri patologici più severi e ad aiutare il paziente 
ad acquisire capacità adeguate all’età. Fonda-
mentale è il lavoro di équipe, con la presenza di 
più figure professionali che accolgono e seguo-
no il bambino nelle varie fasi del suo sviluppo. 
La diagnosi e la terapia risultano interagenti. Il 
bambino è un sistema in evoluzione, pertanto 
la diagnosi assume un carattere di dinamicità: 
man mano che il bambino cresce, cambiano le 
caratteristiche attuali e devono essere rivisti gli 
obiettivi del piano terapeutico. La presa in ca-
rico del bambino con problemi neuropsichia-
trici comporta il coinvolgimento di più figure 
professionali: neuropsichiatra infantile, psico-
logo, logopedista, terapista della riabilitazione, 
assistente sociale. Gli interventi  possono essere 
di tipo farmacologico, psicologico, abilitativo e 
includono sia percorsi individuali sul bambino 
e sul nucleo genitoriale sia percorsi psicologici e 
abilitativi di gruppo. L’équipe provvede alla ste-
sura di un progetto terapeutico individualizzato 
con verifiche periodiche: vengono evidenziate le 
aree di forza e quelle di debolezza per un dato 

bambino, fissati gli obiettivi a breve e a lungo 
termine e stabilito il tipo di intervento. I fini del 
progetto riabilitativo vengono condivisi con la 
famiglia, perché è  dalla generalizzazione dell’in-
tervento che si ottengono i risultati migliori. Il 
focus dell’intervento non è solo il bambino, ma 
il bambino nel suo ambiente, famiglia, scuola, 
società. Per i bambini con disabilità inseriti a 
scuola con il sostegno è previsto il rilascio delle 
diagnosi funzionali e gli incontri con i docen-
ti. Vengono inoltre effettuate prese in carico di 
minori con problematiche neurospichiatriche 
sotto tutela del Tribunale dei Minori. Una parte 
importante del nostro lavoro è l’ intervento di 
rete. In prospettiva sarà necessario non solo stare 
al passo con le competenze sanitarie ma operare 
con maggiore sinergia nell’interfacce sanitario e 
sociale: medici di base, centri di salute mentale 
e con le diverse agenzie istituzionali che operano 
in campo infantile.
*responsabile neuropsichiatria infantile

segue da pagina 1 Neuropsichiatria infantile, servizio in rete competente e certificato

“Non ci scusiamo per il disturbo”
Un tour senza eguali: dal Medio Campidano a Bologna e fino alla Slovenia. Prosegue con emozioni e novità il percorso 

dei “ragazzi speciali” seguiti dallo staff di Alessandro Coni

Una squadra di alto profilo 

La struttura territoriale di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e Adolescenza è composta da 
Maria Rosaria Cherchi (responsabile), Silvia 
Paba (neuropsichiatra), Fabiola Pretta (neu-
ropsichiatra), Cristina Peddis (neuropsichia-
tra), Lorena Lai (psicologa), Mariettina Usai 
(psicologa), Alessandra Liscia (terapista della 
riabilitazione), Raffaela Sirigu (terapista della 
riabilitazione), Monica Pinzaglia (terapista 
della riabilitazione), Clotilde Pilia (logopedi-
sta), Nicoletta Meloni (logopedista), Valeria 
Marongiu (logopedista), Linda Garau (logo-
pedista), Maria Giuseppina Idili (assistente 
sociale) e Valeria Bardi (assistente sociale).

Le 150 ore 
per i dipendenti

Il 24 dicembre scade il termine 
per presentare la domanda 

di diritto allo studio

Per ottenere le 150 ore previste per il di-
ritto allo studio, il personale della Asl 
di Sanluri deve presentare la domanda 

entro il 24 dicembre prossimo. All’istanza va 
allegata la certificazione che comprovi l’av-
venuta iscrizione, ovvero la relativa dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà, che 
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445 del 
28.12.2000, dovrà riportare tutte le informa-
zioni contenute nel certificato di iscrizione 
che sostituisce. I dipendenti che intendono 
presentare domanda di ammissione a corsi o 
scuole che prevedono un termine di iscrizione 
successivo a quello di scadenza devono ugual-
mente presentare domanda entro il termine 
di scadenza previsto nell’avviso, riservandosi 
di presentare in seguito la documentazione 
richiesta. I benefici del diritto allo studio si 
applicano a tutto il personale del comparto in 
servizio con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato.

Sono partiti in tour a bordo di un furgone e 
di un’auto. La prima tappa è stata all’ombra 
della Torre degli asinelli a Bologna, l’ultima 

oltre confine nella suggestiva Slovenia. Ospiti di 
associazioni, di volontari, del Club alpino italia-
no, due operatori del Centro di Salute mentale 
della Asl e sette utenti, i ragazzi autori del libro 
“Non ci scusiamo per il disturbo”,  lo scorso no-
vembre hanno entusiasmato folle e pubblico con 
i loro racconti di viaggio e di vita. Lo dimostrano 
le quasi 2000 copie del libro vendute nelle varie 
tappe del tour che ha toccato oltre Bologna an-
che Parma, Bergamo, Clusone, 
Trento, Padova, Treviso, Gorizia e Idria, in 
Solvenia. Questi ragazzi speciali hanno molto 

da raccontare: il loro percorso di recupero per 
uscire dall’isolamento in cui la malattia li ave-
va relegati, un percorso in salita, un passo dopo 
l’altro proprio come quelli che fanno durante il 
trekking. Perché Non ci scusiamo per il disturbo 
è la storia di una dozzina di giovani del Medio 
Campidano  tra i 25 e 35 anni  con disturbi 
psichiatrici pazienti della  Asl di Sanluri.  Da 
alcuni anni hanno iniziato un percorso riabilita-
tivo che li ha fatto abbandonare le quattro mura 
di un ambulatorio per scoprire la montagna, il 
trekking come percorso riabilitativo. “Le due-
mila copie vendute – spiega il responsabile del 
Centro di Salute mentale della Asl, Alessandro 
Coni  - sono la dimostrazione di come le persone 

con disturbo psichiatrico abbiano da dire delle 
cose verso cui c’è interesse e possono contribuire 
attivamente alla vita culturale della comunità of-
frendo un punto di vista nuovo e originale. Non 
ci scusiamo per il disturbo ha ridato voce a que-
sti ragazzi. Hanno affrontato un lungo percorso 
che da una condizione di totale isolamento in 
cui avevano relegato la loro vita ora riescono ad-
dirittura a parlare davanti a un pubblico, a una 
platea gremita che li ascolta con attenzione e con 
la quale si confrontano. Hanno riconquistato 
il loro spazio nella società, il libro è l’esempio 
concreto di psicoterapia di comunità”. Non ci 
scusiamo per il disturbo è narrazione articolata in 
voci intervallate da un coro dove vengono de-
scritte le varie tappe della cura: dalla terapia di 
gruppo, all’esperienza in una comunità montana 
(il progetto panificazione) e, infine, al trekking 
con i suoi traguardi sempre più difficili (prima la 
Sardegna poi Trentino, la Corsica e addirittura il 
Nepal). Il linguaggio è creativo, talvolta ai limiti 
della correttezza grammaticale ma molto espres-
sivo ed efficace con intuizioni di una inaspettata 
profondità. I protagonisti non hanno mai scritto 
libri ma sono riusciti a raccogliere i loro pensieri 
e le loro esperienze nell’urgenza di comunicare 
una scoperta a tutti e offrire speranza a chi sof-
fre di gravi disturbi psichici. Un modello speri-
mentale, la montagna terapia, che sta destando 
un interesse sempre crescente e che tanti altri 
Centri di salute mentale  in diverse parti d’Italia 
stanno studiano e copiando. Perché il trekking 
come terapia si è rivelato particolarmente effi-
cace nel restituire ai pazienti fiducia in se stessi, 
trasformando le loro esistenze da un problema 
a una risorsa per l’intera comunità. I progetti e 
l’impegno non finiscono qui. Il libro è già in ri-
stampa e c’è da organizzare il secondo convegno 
di Montagna nazionale itinerante di Montagna 
terapia. Si farà in questo territorio la primavera 
prossima: sono attesi studiosi, appassionati e pa-
zienti da tutta Italia. Sarà un modo per riflettere 
e confrontarsi su percorsi alternativi di cura della 
malattia psichiatrica. 

Arianna Concu 



N. 8 - DICEMBRE 2013 - ANNO IIIWWW.ASL6.IT4

N°8 DICEMBRE 2013 - ANNO III

Asl6notizie
Periodico della azienda sanitaria locale n°6

Registrato al Tribunale di Cagliari al n. 20 del 5.11.2011
Direttore editoriale: Salvatore Piu

Hanno collaborato: Matilde Pani, Cinzia Porceddu,
Arianna Concu, Carlo Tomasi, Giuseppe Sedda, 
Maria Carolina Botta, Maria Rosaria Cherchi, 

Alessandro Coni, Marina Manca, Pierina Manca, 
Maria Giovanna Vacca, Antonio Frailis 

Foto: Arianna Concu, archivio Asl N.6, archivio 
Nuove Grafiche Puddu

Grafica e stampa: Nuove Grafiche Puddu srl
Chiuso in tipografia il 18 dicembre 2013

Questo numero di Asl6notizie è costato 680 euro + iva
per grafica, prestampa, stampa e allestimento; 600 euro 

lordi per l’elaborazione giornalistica, 
timone, testi e interviste.

Foto in alto in prima pagina: uno scorcio dell’abitato di Tuili

Asl 6 e Poste italiane assieme per i cittadini
A Sanluri e San Gavino il Postino telematico; accordo innovativo per rispondere alle esigenze dei pazienti 

Servizi sanitari ma non solo. Per venire incontro alle sempre 
maggiori esigenze dei pazienti e dei loro familiari. Così la di-
rezione generale della Asl di Sanluri ha sposato l’iniziativa di  

Poste Italiane del “Postino telematico”. Con l’accordo dello scorso 
25 novembre tra la Asl e Poste Italiane, all’ospedale “Nostra Signo-
ra di Bonaria”, di San Gavino Monreale e al Poliambulatorio di 

Sanluri, è stato avviato un progetto pilota che prevede la presenza 
nelle strutture sanitarie di un Postino Telematico dotato di palma-
re, stampante e pos. Con le carte Postamat e Postepay e le carte di 
debito del circuito Maestro, pazienti e familiari che si recano per 
visite e prenotazioni all’ospedale di San Gavino e al Poliambulato-
rio di Sanluri potranno anche eseguire diverse operazioni che abi-
tualmente effettuano all’Ufficio Postale. “Abbiamo ben accolto l’i-
niziativa di Poste Italiane – ha detto il direttore generale della Asl, 
Salvatore Piu - perché sposa l’esigenza del sociale. Le Aziende Sanita-
rie sono in continua evoluzione e devono sapersi adeguare alle sempre 
crescenti esigenze dei pazienti e dei loro familiari. La proposta di Poste 
ha trovato da parte nostra la più ampia disponibilità perché uno dei 

nostri obiettivi è di offrire servizi sanitari e sociali, “territorializza-
re” l’ospedale mettendo a disposizione di pazienti e familiari i servizi 
necessari e, ove possibile, portare i servizi a domicilio del paziente”. 
“L’accordo con l’Asl di Sanluri – ha aggiunto Roberta Pierantoni, 
responsabile dei Servizi Postali in Sardegna - ci dà l’opportunità 
di presentare il Portalettere del futuro che abbandona la borsa con la 
corrispondenza e si reca nelle strutture con palmare e pos per effettuare 
operazioni che tipicamente si svolgono negli uffici postali. Vogliano 
assolvendo così anche la mission di Poste Italiane che è una sempre 
maggiore attenzione anche  verso il sociale”. Un assist per il direttore 
generale ha espresso un desiderio: “Mi piacerebbe un domani poter 
mettere un malato di Sla nelle condizioni di pagare autonomamente 
la sua bolletta e partecipare all’attività della società. Sarebbe molto 
importante se il Postino Amico, almeno una volta al mese, passasse 
nelle case dei malati di Sla del territorio per offrire i servizi di Poste 
Italiane” ha segnalato il dottor Piu. “Una volta attivate le postazioni 
nei presidi di San Gavino e Sanluri, ci potremmo ancora incontrare 
per censire le singole situazioni e valutare la possibilità di program-
mare congiuntamente al personale sanitario delle visite periodiche  ai  
malati di SLA del territorio” ha replicato Roberta Pierantoni. Il ser-
vizio Postino Telematico è partito a la seconda settimana di dicem-
bre. Al poliambulatorio di via Bologna a Sanluri il mercoledì dalle 
9 alle 10,30 e all’ospedale dalle 11 alle 12,30 sarà possibile pagare 
i bollettini; ricaricare le carte Postepay e le SIM Postemobile, Tim 
e Tre; acquistare  carnet, buste ed involucri preaffrancati che po-
tranno utilizzare per effettuare le spedizioni fino a 2 kg attraverso il 
Postino Telematico. Inoltre, potranno attivare i servizi di consegna 
personalizzata della corrispondenza quali: Seguimi, Aspettami e 
Dimmiquando per privati e acquistare prodotti dal catalogo Po-
ste Shop”. Postino telematico è solo l’ultimo servizio che la Asl 
offre attraverso Poste Italiane. Già da tempo negli uffici postali 
convenzionati che aderiscono all’iniziativa “Sportello Amico”  
e on line attraverso il sito web Poste salute è possibile pagare i 
ticket delle prestazioni sanitarie. 

Arianna Concu

I vaccini anti influenza
Gli specialisti di Igiene della Asl di Sanluri a disposizione dei cittadini

È ripartita la campagna di vaccinazione antinfluenzale curata 
dalla Asl. Al fine di garantire la massima copertura della 
popolazione target l’Unità operativa complessa di Igiene e 

Salute Pubblica garantisce la vaccinazione antinfluenzale a tutte le 
categorie a rischio nonché a tutti coloro che la vorranno effettua-
re, con le modalità ed i tempi indicati. La vaccinazione annuale 
è la principale forma di prevenzione contro l’influenza stagiona-
le. È anche il modo migliore di ridurre l’impatto di un’epidemia. 
I vaccini antinfluenzali, usati da più di sessant’anni, sono sicu-
ri ed efficaci nel ridurre non solo l’incidenza della malattia, ma 
anche la gravità e la mortalità tra gli anziani e i malati cronici. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), devono 
vaccinarsi e preferibilmente iniziare in ottobre/novembre: 1) le 
persone di età pari o superiore ai 65 anni; 2) soggetti a rischio di 
complicazioni (malati cronici o soggetti immunocompromessi); 
3) persone che possono trasmettere l’influenza a dei soggetti a ri-
schio (medici o infermieri). Esistono anche individui per i quali la 
vaccinazione è sconsigliata, ad esempio soggetti allergici per i quali 

è sempre meglio rivolgersi prima al medico. È anche vero, poiché 
la quota di vaccini disponibili per ciascun paese è limitata, che la 
vaccinazione indiscriminata di tutti gli individui può compromet-
tere la disponibilità del vaccino per i soggetti che invece ne avreb-
bero maggiormente bisogno. La vaccinazione antinfluenzale sarà 
effettuata anche da parte dei medici di medicina generale presso i 
loro studi medici per tutti coloro che hanno difficoltà a spostarsi 
dal proprio domicilio. 
Raccomandazioni. La trasmissione interumana del virus dell’in-
fluenza si può verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di 
chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani 
contaminate dalle secrezioni respiratorie. Per questo motivo una 
buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare 
un ruolo importante nel limitare la diffusione dell’influenza. Per-
ciò sono raccomandate le seguenti azioni: lavaggio delle mani (in 
assenza di acqua, uso di gel alcolici) e una buona igiene respirato-
ria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, lavarsi le 
mani) oltre ad evitare contatti ravvicinati con i malati. 

Agricoltura e zootecnia: 
corsi per responsabili 

Sulla prevenzione e la sicurezza un’iniziativa di 
formazione gratuita curata dall’Azienda di Sanluri. 

Esauriti i 35 posti a disposizione. Lo Spresal è al 
lavoro per replicare a breve l’iniziativa 

I datori di lavoro delle aziende agricole e zootecniche fino a 30 
dipendenti possono essere i responsabili del servizio di preven-
zione e protezione (RSPP) ma devono aver assolto agli obblighi 
di una formazione specifica. Con l’Accordo Stato Regioni (21 di-
cembre 2011, articolo 34 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) 
si disciplinano contenuti e modalità di espletamento del percorso 
formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che svolge i 
compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, 
sono definite le seguenti scadenze. Al riguardo, vanno segnalate le 
scadenze dell’11 gennaio 2014 e dell’11 gennaio 2017 . Per agevo-
lare le aziende del comparto agricolo e favorire l’adempimento di 
questi obblighi, la Asl di Sanluri - da sempre attenta alle esigenze 
del comparto agricolo e zootecnico, attualmente provato dalle in-

numerevoli difficoltà socio economiche - ha organizzato a Sanlu-
ri un corso di aggiornamento gratuito che fa capo al Servizio di 
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) del di-
partimento di Prevenzione. L’iniziativa ha avuto enorme successo. 
Tanto che i 35 posti a disposizione sono stati ben presto esauriti. 
Di fatto, la richiesta è stata superiore alle aspettative e il Servizio 
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro sta già lavorando per 
ripetere l’edizione, probabilmente per il mese di gennaio, fino a 
esaurimento delle domande. Tra l’altro, il percorso permette di 
implementare l’attività di assistenza alle aziende agricole e fornisce 
ulteriore sviluppo alle azioni intraprese negli anni precedenti, a 
sostegno delle azioni di miglioramento per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori agricoli, riduzione degli infortuni gravi e mortali e 
la prevenzione delle malattie professionali. Info: www.aslsanluri.
it – Spresal, 2° piano ala C, Poliambulatorio Via Bologna, n. 13 
Sanluri.

Scuola guida per manager
Al via il corso di formazione “Fleming” dedicato agli esperti di amministrazione sanitaria

Scuola guida per giovani ammini-
stratori di enti pubblici. La nuo-
va sfida della Regione Sardegna è 

nitida: avviare un percorso formativo 
manageriale teso a innalzare il livello 
qualitativo dei servizi in ambito sanita-
rio con percorsi di formazione manage-
riale. Al corso, denominato “Alessandro 
Fleming”, accedono dirigenti sanitari, 
dirigenti amministrativi, tecnico pro-
fessionali e analisti operanti in orga-
nizzazioni sanitarie pubbliche a livello 
regionale, in organizzazioni sanitarie e 
socio sanitarie private del terzo settore. 
Il Servizio Valorizzazione risorse uma-
ne, comunicazione e relazioni esterne 
della Asl 6 è a disposizione per eventua-
li informazioni. 


