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UN’AZIENDA AL PASSO CON I TEMPI

Assieme per una sanità
amica e all’avanguardia

LA FORZA DEL DIALOGO E DELLA CONCRETEZZA

L’appello del manager della Asl 6:
“L’assistenza del Medio Campidano è di
qualità e al vostro servizio. Abbiatene cura”

U

na lettera aperta ai residenti nel Medio Campidano. Un appello accorato,
con riferimenti e cifre. Salvatore Piu
si mette a disposizione dei cittadini-pazienti.
Con un impegno a tutto campo. “La Asl che
ho l’orgoglio di dirigere, con circa 800 dipendenti e
un indotto considerevole, rappresenta la più grande
risorsa del Medio Campidano. Eppure – sottolinea
Salvatore Piu - sono preoccupato. La “fuga” dei
pazienti verso altri presidi assistenziali, ci impoverisce. E va a pesare proprio su sull’offerta sanitaria
dedicata alle fasce più deboli: disoccupati, indigenti,
malati cronici. L’ospedale di san Gavino, ad esempio, ha un ottimo reparto di ostetricia. Di recente,
l’Agenzia nazionale, lo mette in testa nell’isola e al
quarto posto in Italia, per indice di taglio cesareo.
Eppure, nell’ultimo anno ha “perso” 160 neonati,
nati per un 40 per cento a Cagliari, per un 30 a
Oristano e per un altro 30 in strutture private. Numeri che ci mettono in crisi. Nonostante, per il diritto
alla salute della mamma e del nascituro, ci sia stata
l’ attivazione di un servizio di neonatologia 24 ore
continua a pagina 2

Gli auguri del direttore generale
Gentili cittadini,
a nome mio e della Asl 6, porgo sinceri auguri di buone feste
e di un 2013 in salute e ricco di soddisfazioni
per voi e le vostre famiglie.

Salvatore Piu

Un laboratorio innovativo

Certificazione doc per la struttura
di San Gavino guidata da Francesco Ronchi

I

l Laboratorio Analisi dell’Ospedale di San Gavino (Azienda sanitaria di Sanluri) ha ottenuto, anche
quest’anno, la certificazione di qualità secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008. Un riconoscimento che attesta un ottimo livello qualitativo delle attività svolte a garanzia della qualità del prodotto finale del
Laboratorio (risultati delle analisi). In sintesi, gli ispettori
esterni hanno valutato che il Sistema Gestionale di Qualità del Laboratorio (insieme delle attività e processi) fosse
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. La riconosciuta conformità ha prodotto la Certificazione di Qualità. “È un risultato soddisfacente – dice Francesco Ronchi,
responsabile della struttura – il cui riconoscimento deve essere
rivolto doverosamente all’équipe del laboratorio. Ma la nostra gratitudine va anche alla direzione generale guidata dal dottor Salvatore
Piu: ha sostenuto il progetto nella convinzione, condivisa, che la quacontinua a pagina 2

Sanluri. La direzione generale in via Ungaretti

Liste d’attesa e produttività
Lo scudetto aziendale

L’analisi di Maurizio Locci, responsabile Sviluppo
organizzativo e sistemi informatici della Asl 6

C

onosce dati e
riferimenti epidemiologici. Ha
maturato una incisiva
esperienza sulle dinamiche assistenziali. Anche
per questo, va subito al
sodo: “Le liste d’attesa nascono sostanzialmente dalla
poca congruità delle richieste,
da una disponibilità inadeguata delle risorse umane
e finanziarie e dalle forniture, spesso carenti dell’intero sistema sanitario”.
Maurizio Locci alla Asl
6 è responsabile dello
Sviluppo organizzativo
e dei sistemi informati-

ci. Inoltre, dirige anche
lo staff della direzione
generale. La location
ideale per perseguire la
mission aziendale. “Una
nostra criticità? Forse, ma
il discorso si applica anche
alle altre Asl, gli ospedali
sardi non hanno espresso
l’insieme delle potenzialità
produttive che fanno capo
all’agenda elettronica, che,
per inciso, noi stiamo utilizzando con risultati proficui sia per la produzione
territorio-ospedale, sia per
quella degli accreditati”.
Dottor Locci, qual è
l’obiettivo?
continua a pagina 3

Piano strategico, un modello
virtuoso al servizio dei cittadini
Assistenza territoriale, risparmio e innovazione.
Parla il direttore amministrativo, Paolo Cannas

U

n modello virtuoso, razionale,
“intelligente”. Pensato e messo in pratica
avendo per obiettivo le
istanze dei cittadini. Con
una certezza: il potenziamento dell’assistenza
territoriale sarà, ed è già,
pietra angolare di una sanità moderna, competitiva
e attenta ai costi. È questa
l’idea che ha sostenuto lo
sviluppo del Piano strategico triennale dell’Azienda
sanitaria guidata da Salvatore Piu. Un progetto
maturato con una comparazione dettagliata, il raf-

fronto con strutture sanitarie d’eccellenza, l’intuito
di chi naviga da decenni in
un comparto complesso.
“Abbiamo seguito un modello
basato sull’intensità delle cure,
ospedaliere e territoriali, che fa
capo a esperienze qualitative di
pregio. Mi riferisco – spiega
Paolo Cannas, direttore
amministrativo della Asl6
– alla Casa del sollievo di
San Giovanni Rotondo, alla
Azienda sanitaria di Firenze
e il Galliera di Genova. Strutture che hanno ideato il progetto “Ospedale snello”, al centro
di una cooperazione sinergica
in rete”. Dunque, assistencontinua a pagina 3
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La pediatria del futuro

I

Percorso nascita, tra donazione e nuovi
servizi in neonatologia e ginecologia

l reparto di ostetricia e ginecologia mamme dei circa 150 nuovi nati all’ospedell’ospedale di San Gavino mette dale di San Gavino, sono state consultate
le ali. E si prende cura 24 ore su 24 71 possibili donatrici, 45 di loro hanno
nei nuovi nati. Infatti, un pediatra neo- potuto donare il sangue cordonale, invianatologo è all’opera quotidianamente e to puntualmente alla banca di raccolta di
senza interruzioni nel reparto di Nido e Cagliari.
Neonatologia. Una vittoria voluta dalla I primi risultati sono più che incoragdirezione generale della Asl di Sanluri, in- gianti. In questi mesi a San Gavino si è
serita nel progetto Percorso Nascita.
raggiunto il 30 per cento di donazioni riUno specialista che permette un’assisten- spetto ai parti, si tratta di percentuali di
za di qualità. Il nuovo assetto mette in adesione alla donazione piuttosto alte,
archivio il precedente:
di gran lunga superiori
il neonatologo era in
alla media degli ospedareparto dalle 6 alle 20.
li dove nascono meno
Ma non è tutto. L’ostedi mille bambini (10-15
tricia e la ginecologia
per cento). Tutte le gedell’ospedale avanzano
stanti possono essere
anche sul fronte della
donatrici e la raccolta
donazione: le neo mamviene assicurata anche
me possono infatti donei giorni festivi. Le
San Gavino. Reparto di ginecologia e ostetricia
nare il sangue del cordonne in gravidanza
done ombelicale. Una risposta concreta vengono preventivamente informate nei
agli input dell’assessorato regionale alla Corsi di preparazione al parto dei conSanità che ha un banca di raccolta e con- sultori oppure in ospedale attorno alla
servazione del sangue cordonale. La Asl 36esima settima. Per poter donare il san6 ha colto la palla al volo e ha curato in gue cordonale le donne devono dare il
tempi brevissimi la formazione di medici, consenso informato.
ostetrici e infermieri sulla tecnica di rac- La disponibilità a donare è un encomiacolta del sangue da cordone. Tra giugno e bile gesto di solidarietà. Partorire può sisettembre, ottenuto l’accreditamento per gnificare dare la vita due volte: al proprio
la raccolta del sangue cordonale, tra le bambino e a un malato.

segue da pagina 1 L’appello ai cittadini di Salvatore Piu

su 24. Il discorso è chiaro: se si scende sotto
i 500 parti, il reparto chiude. Ecco – rilancia il manager dell’Azienda di Sanluri
- uno dei motivi per cui, nel nuovo atto aziendale per i prossimi cinque anni che stiamo
ultimando, punto con decisione, oltre che su
quella degli operatori, sulla fidelizzazione dei
cittadini-pazienti. Le criticità inerenti l’ostetricia potrei estenderle anche ad altri reparti.
Ma adesso, quel che conta, è fare “sistema”.
Giocare assieme per affrontare le criticità,
potenziare e salvaguardare l’assistenza territoriale. Le vostre considerazioni, ancorché critiche, ci permettono – sottolinea il dottor

Piu - di correggere e integrare le nostre iniziative. Migliorando, nel contempo, potenzialità
e “buone pratiche”. Scriveteci, servitevi degli
Uffici relazioni col pubblico, chiamateci: compatibilmente con gli impegni istituzionali, vi
risponderò personalmente. Inoltre, vi chiedo
un più forte coinvolgimento nell’usufruire delle Case della salute, della specialistica e dei
servizi radiologi e di laboratorio: garantiamo
qualità ed efficienza in tempi rapidi. Se incontrate disagi, fatecelo sapere: interverremmo
tempestivamente. Questa è il mio indirizzo
di posta elettronica: piusalvatore@gmail.
com. Aspetto di leggervi numerosi”.

segue da pagina 1 San Gavino, laboratorio analisi doc

lità ha sì un costo ma la non-qualità ha un costo
sicuramente maggiore”. Il laboratorio analisi
di San Gavino, rimane l’unico laboratorio
pubblico, in Sardegna, con la Certificazione di qualità, rappresentando un motivo
d’orgoglio per l’intera Asl 6. “Ci inorgoglisce
– spiega il dottor Ronchi – sia l’attestazione
di qualità, sia il percorso che il laboratorio ha intrapreso nella ricerca del miglioramento continuo.
Anno dopo anno il Laboratorio ha raggiunto
obiettivi importanti. Quali? Segnalerei il 2004,
2007 e 2012. Ma nel 2012 il nostro laboratorio
si è messo alla pari rispetto ai laboratori più moderni e avanzati, impostando i Traguardi Analitici (sistema che permette di dare un risultato il
più vicino possibile al valore reale) e, soprattutto,
le Differenze Critiche che potranno cambiare,
in un futuro prossimo, il modo di interpretare i
risultati di laboratorio da parte del clinico. Stiamo vivendo, di fatto, un cambiamento epocale in
quanto non sarà più adeguato diagnosticare una
patologia col raffronto tra il risultato dell’analisi
e gli Intervalli di Riferimento (IR) riportati nel
referto. Anzi, in certi casi e per alcune patologie, il
semplice raffronto con gli intervalli di riferimento
risulta quasi inutile, soprattutto quando si monitorizza l’andamento della patologia con il dato di
laboratorio”. In breve, una svolta incisiva. Il
Laboratorio di San Gavino, “certificato”
dal 2004, ha sempre mantenuto la certificazione seguendo un percorso dettato
dal miglioramento continuo. Un percorso che nel 2007 lo ha visto trasformarsi in
un servizio di Patologia clinica attraverso
l’istituzione di attività cliniche ambulatoriali. Infatti, è stati aperto il Centro trombosi che segue circa cinquecento pazienti.
Inoltre, sono quasi maturi i tempi per l’istituzione dell’ambulatorio di Microbiologia clinica. Un tassello basilare sia per
mappare i pazienti dal punto di vista microbiologico, sia come strumento di lotta
alle infezioni nosocomiali e alle resistenze
e multi resistenze microbiche. Il Centro
trombosi, peraltro, ha ottenuto di recente
l’accreditamento professionale da parte di
un organismo superiore (FCSA). Ma non
solo. Nel 2007 il laboratorio ha avuto una
riorganizzazione delle attività aziendali. È
stato creato il laboratorio “Unico logico”
(accentramento delle attività analitiche in

una unica sede e decentramento di quelle
di prelievo). E per dare un servizio migliore al cittadino, le attività di prelievo
sono state capillarizzate nel territorio con
l’istituzione di otto Centri prelievo remoti. La riorganizzazione delle attività porta un risparmio economico di circa 700
mila euro l’anno: “Il vero risparmio, in tema
di spending review, si ottiene con una efficiente
riorganizzazione delle strutture sanitarie, senza
dover tagliare servizi e personale. Noi – conclude Francesco Ronchi – facciamo risparmiare
all’azienda annualmente il costo equivalente di
circa sette, dieci camici bianchi”.

Parkinson e sindro

Inaugurato l’ambulatorio al dipartimento

U

n ambulatorio per quanti lottano col morbo di Parkinson e le
altre Sindromi extrapiramidali.
La Asl di Sanluri ha attivato il servizio
ambulatoriale all’ospedale di San Gavino.
L’iniziativa permette ai cittadini del Medio Campidano di poter effettuare le visite
specialistiche in loco senza dover migrare in altre Asl. Il Servizio (dipartimento
di Medicina e nascente struttura semplice

San Gavino. Lo staff del laboratorio analisi guidato da Franc

Malattie renali, dai disagi sociali alla prevenzione

Un evento formativo curato dal Comitato aziendale rischio cardiovascolare della Asl

U

n successo, nel merito scientifico e assistenziale.
Ma anche per quanto riguarda le attenzioni degli
specialisti. Si è chiuso col segno più l’evento curato dal Comitato aziendale rischio cardiovascolare della
Asl 6 “La malattia renale cronica una realtà crescente: è possibile
la prevenzione?”. Lo scorso 13 ottobre, al poliambulatorio di
Guspini, medici di medicina generale, cardiologi, reumatologi, nefrologi, diabetologi e infermieri hanno dedicato
la loro attenzione alla malattia renale cronica (MRC). Una
patologia che negli ultimi dieci anni ha subito uno sviluppo importante nel mondo. Per caprici, la Sardegna, per il
Registro italiano di dialisi e trapianto renale e del Registro
sardo di dialisi e trapianto renale), è tra le prime quattro
regioni italiane per prevalenza di dializzati. Recenti studi
epidemiologici indicano che il 5 per cento della popolazione sarda (80.000 persone) è affetta da malattia renale cro-

Serramanna. La Casa della salute

nica e tra questi vi sono diabetici e ipertesi. I fattori di
rischio per la comparsa/progressione della MRC sono
in gran parte comuni a quelli per le malattie cardiovascolari: diabete, ipertensione, malattie cardiache, obesità, età elevata, fumo, familiarità di malattia renale che
comportano una maggiore probabilità di andare incontro a MRC. Un intervento precoce centrato sui pazienti
aumenta le possibilità di successo della prevenzione e
della cura delle malattie cardiovascolari con la collaborazione di medici medicina generale, diabetologi e cardiologi. Infatti, con la misurazione della concentrazione
plasmatica della creatinina, insieme ad un semplice stick
urinario per individuare eventuali livelli patologici di
proteinuria, è possibile individuare le persone e le famiglie che hanno una disfunzione renale e che richiedono
un’attenta osservazione da parte del medico di famiglia.
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Asl Sanluri, un percorso moderno con il bilancio in regola
Una mission basata sulla qualità dell’assistenza territoriale e ospedaliera

segue da pagina 1 Piano strategico triennale. Tra efficenza e innovazione

za mirata. Senza sprechi, file e passaggi
tortuosi per i cittadini-pazienti. Il dottor
Cannas annuisce: “Il Piano strategico triennale si dispiega dal 2013 al 2015 e prevede
processi basati sulla necessità di cura, gestiti da
équipe multidisciplinari. Organizzato su tre
livelli di intervento, dalle acuzie alle lungodegenze, conduce, da un lato, alla diminuzione
dei posti letto. Dall’altro, al miglioramento
del sistema assistenziale dislocata sul territo-

omi extrapiramidali

o di medicina dell’ospedale di San Gavino
dipartimentale di Neurologia) è operativo
i martedì (9.30/12) al secondo piano del
corpo aggiunto dell’ospedale. La direzione
generale della Asl ha così risposto ai malati
e alle loro famiglie e all’Associazione Sarda
Malati di Parkinson ed alle altre Sindromi
Extrapiramidali (A.Sa.M.Pa). Prenotazione al Centro unico di prenotazione regionale (CUP) al numero 1533 o prenotando
direttamente negli uffici ticket della Asl.

cesco Ronchi (in alto a sinistra)

rio. E mi riferisco, alle
Case della salute, alle
residenze assistenziali e
all’assistenza domiciliare integrata”. Ovvero,
il territorio che si avvicina ai malati. Con
Paolo Cannas
vantaggi e proficuità di incomparabile
valore, sanitario e socio-civile. Ma non
è tutto. I benefici insiti nel Piano strategico emergono nitidi anche sul piano
dei costi. “Il Piano, non solo decolla a costo
zero, ma ci permette di risparmiare. Quanto?
Le stime lasciano intuire che sui nove milioni
di euro di perdita dell’ultimo bilancio, possiamo incidere nel prossimo triennio riducendolo di
due terzi”. Uno scudetto amministrativo
e gestionale da record. Paolo Cannas
(nella foto, 38 anni, natali a Lunamatrona,
lauree in Economia e Scienze politiche,
master alla Bocconi, maturato nell’Azienda di Sanluri: pilota la direzione amministrativa dopo aver guidato il settore
Programmazione e controllo) rilancia:
“Le indicazioni regionali e governative, spending review inclusa, ci spingono inoltre a ripensare i percorsi di carriera. Oggi è possibile
avere gratificazioni economiche e professionali
solo arrivando a gestire le cosiddette “strutture semplici o complesse”. Vogliamo dare la
possibilità a tutti i dirigenti di differenziarsi
graduando le singole funzioni. Così facendo
possiamo premiare anche coloro che sono bravi
professionisti senza essere obbligati a passare
dal collo di imbuto delle strutture”. Un’azione che potenzia il territorio. Con un auspicio: Ci muoviamo senza intaccare i servizi
ai cittadini. E, anzi, potenziamo in maniera
netta aree assistenziali molto importanti per
il territorio. Un auspicio? Il progetto, ideato
e sostenuto con forza dal direttore generale, è
stato accolto con attenzione da tanti, operatori e autorità in prima fila. Ci piacerebbe che,
si intuisse che si tratta di una semina per il
futuro.

Radiologia, arriva la risonanza magnetica

È costata 750 mila euro, ha una potenzialità di 1,5 tesla
e permette esami specialistici di alta gamma
una rimodulazione del finanziamento,
originariamente concesso per l’acquiella definizione diagnostica e sto di una Tac a valere sul programnella valutazione delle possibi- ma di interventi di ammodernamento
li scelte terapeutiche è oggi or- tecnologico POR FESR 2007/2013, di
mai diventato indispensabile nelle più 750 mila euro, onde consentire l’acquivarie specialità mediche avvalersi della sizione della Risonanza magnetica. In
Risonanza Magnetica (RM); moderna esecuzione delle delibere della Diretecnica che fornisce, elettivamente e in zione Aziendale si è proceduto all’agmodo non invasivo, immagini di strut- giudicazione della fornitura della Risoture e organi quali l’encefalo e il midol- nanza Magnetica da 1,5 Tesla. A breve
lo spinale, il cuore e gli organi addo- avranno inizio i lavori di ampliamento
minali, l’apparato muscolo-scheletrico del reparto di Radiologia necessari per
e osteo-articolare. Pertanto, nei primi consentire un alloggiamento consomesi del 2011 si è proceduto a chiedere no per la RMN, che verrà installata

Umberto Scarinci* Guglielmina Ortu*
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segue da pagina 1 Liste d’attesa e produttività. Parla Maurizio Locci

Creare un virtuosismo tra territorio e ospedale. Noi totalizziamo un milione e 200mila
prestazioni anno, considerando anche la specialistica ambulatoriale e i convenzionati,
con un impegno finanziario di circa dodici
milioni di euro. Numeri importanti, ma possiamo fare meglio e siamo sulla buona strada.
Liste d’attesa, dove siete intervenuti?
Siamo partiti dal rinforzare le ore di specia-

anche i medici di famiglia.
Accennava a risorse umane e tecnologiche. Quali
sono le novità?
Abbiamo acquistato
due ecografi di nuova Maurizio Locci
generazione.
Ma sappiamo che, pur avendo implementato
i servizi con contratti annuali a due medici e tre infermieri da destinare alla dialisi,
permane un deficit nella fisiochinesiterapia.
In generale, sappiamo che le problematiche
legate all’attesa non si possono risolvere in
sei mesi. Ed è altrettanto nitida la necessità
di altre risorse.

Influenza, al via i vaccini

Si è aperta la campagna vaccinale 2012
San Gavino. L’ingresso dell’ospedale

listica in cui eravamo deboli. Parliamo di 65
ore complessive a settimana, con particolare
sollievo per la cardiologia e la diagnostica
ecografica.
Quali sono i primi risultati?
Nell’oculistica siamo passati da un’attesa di
75 giorni a 40. Per un’ecocolordoppler dei
tronchi sovraortici da cento a 70 giorni.
Qual è il messaggio per i cittadini
del Medio Campidano?
Siamo certi che stiano percependo il cambio di
rotta. Seguendo le indicazioni del ministero e
dell’assessorato regionale alla sanità, stiamo
procedendo con i raggruppamenti omogenei di
attesa. Puntiamo, inoltre, alla condivisione
di un protocollo particolareggiato che soddisfi
nei locali ove attualmente insistono gli
studi medici della Radiologia. Abbiamo apprezzato l’attenzione e la disponibilità della Direzione generale per
l’innovazione tecnologica che ha consentito di acquisire il sistema ASIR (un
sistema che consente una riduzione variabile dal 30 al 60%
della dose somministrata ai pazienti in
corso di esami tac),
sistemi di emulazione della seconda
Umberto Scarinci
consolle TC e, soprattutto, di poter portare a termine le
indagini diagnostiche con l’ausilio della nuova RM. La nostra sarà la prima
Risonanza ad essere installata nel territorio di questa Azienda e quindi avremo, e da subito, una gran mole di richieste di esami. Troppi sono stati sino
ad adesso i pazienti che hanno dovuto rivolgersi ad altre strutture di altre
Asl, per poter eseguire un esame che
ormai viene richiesto routinariamente
per motivi clinici i più disparati. Tutti noi sappiamo quali siano i tempi di
attesa per poter eseguire una risonan-

L

unedì 26 novembre è iniziata
la campagna vaccinale antinfluenzale. Il Servizio di Igiene
e salute pubblica della Asl di Sanluri
è riuscito, con la collaborazione del
Servizio provveditorato e di alcune
ditte farmaceutiche, ad assicurare
anche quest’anno la vaccinazione
antinfluenzale gratuita per i cittadini
ultra 65enni e di quelli appartenenti alle categorie a rischio di cui alle
raccomandazioni del Ministero della
Salute. Va rimarcata l’importanza dei
medici di medicina generale. Info:
aslsanluri.it

za magnetica e siamo consci del fatto
che molti, pressati dall’urgenza di
un quesito clinico,
spesso
altrimenti
non risolvibile, si
son trovati costretti
a ricorrere ad esami
eseguiti in regime di
Guglielmina Ortu
libera professione e
quindi ad affrontare anche alte spese
sanitarie. Una risonanza è così frequentemente richiesta in regime di ricovero
che spesso a causa della non disponibilità dell’apparecchiatura i tempi di
ricovero risultano abnormemente dilatati. Attendiamo il completamento dei
lavori di installazione e collaudo della
nuova apparecchiatura, nel contempo
abbiamo proposto un programma di
aggiornamento per il personale medico e tecnico. Il passo successivo sarà
reperire le risorse necessarie per avviare e organizzare la diagnostica in modo
che possa dare alla nostra popolazione
il servizio che merita, cosi come abbiamo già fatto per la Tac.
*medici, specialisti ospedale San Gavino
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Conoscere per prevenire

“Il suo futuro in chiaro”

Diabete tipo 2 e malattie cardiovascolari

I risultati di un proficuo progetto di screening oculistico e ortottico nel Medio Campidano
Laura Mocci*
l progetto dello screening ortottico è stato progettato dalla sottoscritta e adottato dall’Anteas
col nome di “Il suo futuro in chiaro”. La sua realizzazione (visite ortottiche) è avvenuta da novembre
2011 fino ad aprile 2012 e successivamente, fino a
giugno, si è proceduto all’inserimento e all’elaborazione informatica dei dati. Lo screening, si è svolto tre giorni della settimana nelle scuole del Medio
Campidano nei bambini di 5, 6 e 7 anni. Gli obiettivi
principali erano: identificare (con successiva riduzione) le deficienze visive di natura ambliopica, refrattiva e strabica; sensibilizzare i genitori sull’importanza della prevenzione; promuovere la visita oculistica
ed ortottica in età prescolare; promuovere la figura
dell’ortottista. Al progetto hanno partecipato numerosi volontari e per le visite ortottiche, nei paesi più
numerosi ha partecipato l’ortottista Elena Corda.

I

PAESE

BAMBINI
VISITATI

POSITIVI
ALLO SCREENING

Arbus
Collinas
Furtei
Gonnosfanadiga
Guspini
Lunamatrona
Pabillonis
Samassi
San Gavino M.
Sanluri
Segariu
Serramanna
Siddi
Turri
Villacidro
Villamar
Villasor (CA)
Totale

103
13
32
116
227
40
59
105
113
136
17
179
19
8
263
55
123
1.608

26 (25%)
1 (8%)
6 (19%)
31 (27%)
61 (27%)
13 (33%)
14 (24%)
28 (27%)
26 (23%)
31 (23%)
6 (35%)
38 (21%)
1 (5%)
3 (38%)
60 (23%)
9 (16%)
26 (21%)
380 (24%)

Il numero dei soggetti che è stato sottoposto alla
visita è di 1.608 (820 maschi, 788 femmine). In alcuni giorni, sono stata supportata dalla dottoressa
Corda, che ha visitato 324 bambini, mentre io ne
ho visitato 1.284. Il ritmo abbastanza veloce è stato
permesso anche dalla preziosa collaborazione dei
volontari dell’Anteas che preparavano la modulistica e accompagnavano i bambini.

Laura Mocci

5 anni
Visitati
Positivi

453 su 1608
144 su 453

28%
32%

6 anni
Visitati
Positivi

566 su 1608
120 su 566

35%
21%

7 anni
Visitati
Positivi

589 su 1608
116 su 589

37%
20%

Follow-up. I risultati provengono dalle visite dei bambini pervenuti all’ambulatorio di ortottica e oculistica del poliambulatorio di Guspini: sono circa 60 i bambini che hanno effettuato valutazione ortottica
e/o oculistica di accertamento. Il 90 per cento ha avuto bisogno di una correzione con lenti, e altri sono
invece risultati affetti da ambliopia, di cui alcuni, molto gravi. Questi ultimi piccoli pazienti hanno iniziato
una terapia di recupero con successivi controlli ortottici programmati. Il follow-up completo non è stato
possibile calcolarlo in quanto gli altri bambini positivi allo screening si sono recati per la successiva visita
di accertamento allo screening ortottico presso diversi oculisti di altre strutture pubbliche convenzionate,
ma anche private.
*ortottista, Asl 6-Sanluri

Otorinolaringoiatria, lo screening sui bambini

Otite media in pediatria: i risultati dello studio sulle terapie inalatorie alle Antiche Terme di Sardara

U

n progetto di ricerca finalizzato a cura e prevenzione delle patologie otorinolaringoiatriche in età
pediatrica. Una mission condotta dalla direzione
sanitaria delle Antiche Terme di Sardara, con le strutture (in
particolare, pediatri di base) della Asl 6. Un percorso utile
per valutare l’incidenza dell’otite media secretiva nell’infanzia,
condotto nelle scuole del Medio Campidano. È stata fotografata sia l’epidemiologia di patologie infantili a notevole impatto sociale e analizzata l’azione terapeutica e preventiva delle
terapie inalatorie con le acque termali di Sardara. Dall’analisi
– basata su dati valutati dalla cattedra di Medicina termale,
Università di Milano – è emerso una notevole incidenza di
patologie Orl dell’infanzia che coinvolgono il territorio e determinano un fattore
di rischio significativo per l’otite media
secretiva e la conseguente ipoacusia.
Nel merito, sottolinea la relazione del
direttore sanitario

delle Antiche Terme, Antonello Loi, diversi bambini presentano un quadro clinico di sofferenza che condiziona anche la
frequenza e il rendimento scolastico. “Nel corso della stagione
termale 2012/13 si concluderà la fase di verifica clinica sull’impatto della
terapia termale sull’incidenza delle patologie Orl dell’infanzia. Dai dati
– spiega il dottor Loi – potranno dedursi utili elementi di farmaco
economia utili per le politiche sanitarie, inerenti, peraltro, le indicazioni
della legge 232/2000 sul riordino del settore termale”. Da qui, il connubio tra l’Azienda sanitaria di Sanluri e le Antiche Terme:
“La collaborazione con le istituzioni sanitarie, scolastiche e con le famiglie
va sviluppata al meglio per favorire il benessere della popolazione” sottolinea Giovanni Corona, amministratore unico delle Antiche
Terme. Un progetto che sta a cuore anche all’Azienda di via
Ungaretti. Di fatto, lo studio – firmato anche dagli specialisti
A. Loi, S. Piga, M. Onnis e F. Piras - sulla “sordità rinogena e
le patologie Orl in età scolare, indagine epidemiologica e terapia inalatoria
bicarbonato salso alcalina” apre scenari positivi sia per i piccoli
pazienti e le loro famiglie, sia per il sistema sanitario: “L’azione
terapeutica e preventiva delle terapie inalatorie condotta con le nostre acque
– sottolinea il dottor Corona – rappresentano uno strumento efficace
per abbattere i costi sanitari e sociali delle patologie otorinolaringoiatriche”.

D

iffondere e comunicare la cultura della prevenzione per promuovere la salute. La Asl di
Sanluri ha aderito al progetto regionale di Prevenzione del Diabete di tipo 2 e delle malattie cardiovascolari La campagna “Conoscere subito per prevenire subito”,
prevista nel Piano regionale di prevenzione 2010/12,
interviene sulla popolazione per prevenire l’insorgere
della malattia o per diagnosticarla nella fase iniziale in
modo da contrastarla tempestivamente. Fattori come la
familiarità, scorretti stili di vita, obesità, sono considerati a rischio insorgenza diabete di tipo B. Il progetto
della Asl di Sanluri prevede il coinvolgimento di tutta
la popolazione del Medio Campidano di età superiore
ai 35 anni. Il diabete di tipo 2 è diventato un problema
sanitario di rilevanza mondiale con una prevalenza media in Italia del 3% che sale al 5,6% quando si consideri
anche il diabete non diagnosticato (1 caso ignorato ogni
3 di diabete noto) nella fascia di età compresa tra i 45 e
i 55 anni. La presenza del diabete non diagnosticato determina un costo ingente alla società per il trattamento
delle complicanze causate da ritardata diagnosi o da trattamenti inadeguati. In Sardegna la reale prevalenza del
diabete, considerando le forme non diagnosticate, è del
6%, con 6600 nuovi casi all’anno. La Asl e l’Unità operativa di Diabetologia e malattie dismetaboliche diretta
da Vincenzo Sica promuovono il progetto “Conoscere
subito per prevenire subito” con la distribuzione del materiale informativo e la somministrazione dei questionari
negli ambulatori dei medici di medicina generale, farmacie, l’Ospedale e i poliambulatori con la presenza di
due operatori dedicati nei Distretti Sanitari di Sanluri
e Guspini. L’obiettivo è individuare, tra le persone che
hanno superato i 35 anni, la popolazione a rischio di
diabete e malattia cardiovascolare alla quale sarà consigliato il controllo della glicemia a digiuno il laboratorio,
esame di base che consente di selezionare i candidati
a ulteriori controlli diagnostici. Info: dr. Pietro Soddu
(380 3672078); dr.ssa Serena Dessì (347.4873738).

Funghi, croce e delizia
Le attività dell’ispettorato micologico

A

utunno, tempo di raccolta dei funghi. A supporto degli appassionati dal 1° ottobre è ripresa l’attività dell’ispettorato micologico della
Asl. In caso di dubbi, si consiglia sottoporre i funghi
al controllo degli esperti micologi della Asl. Il servizio
dell’Ispettorato micologico è gratuito. Il lunedì (dalle 9
alle 12), nei locali dei poliambulatori di Sanluri) e Guspini, gli specialisti sono
a disposizione dei
raccoglitori di porcini e ovuli. I micologi
possono essere contattati allo 070. 93841
e 070.93781.
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