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La Casa della Salute, tra innovazione e assistenza
Il modello della Asl 6 avamposto di qualità sanitaria

L’intervista

“Il Medio Campidano è
un ottimo laboratorio
sanitario esportabile
in tutta l’isola”
L’assessore Simona De Francisci a
tutto campo. Dalle risorse per l’ospedale
di San Gavino all’investimento
sulle Case della salute

S

Villacidro. La Casa della salute

Qualità delle prestazioni, un progetto
per il miglioramento continuo
La Asl di Sanluri accelera sui servizi dedicati al cittadino

U

n forte e solido impegno per costruire
e consolidare un
sistema orientato al miglioramento continuo della qualità
delle prestazioni sia sanitarie
sia tecniche-amministrative. È
questo uno dei capitoli dell’Asl
6 di Sanluri. Riassumendo, si
tratta un processo complesso
che va dalla Programmazione al Controllo e Valutazione
delle principali linee di attività
offerte al cittadino. Lo scopo
è quello di raggiungere degli
standard di qualità clinico ed
organizzativi apprezzabili che
abbiano nel tempo delle ricadute positive sia sull’organizza-

zione, sia sull’utente. In questa
direzione, i primi strumenti
adottati riguardano i Percorsi
Clinico Organizzativi, ovvero
i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali e gli Audit
interni, strumenti di lavoro
che aiutano l’Azienda nella
costruzione di un sistema culturale e operativo orientato al
Miglioramento del Governo
Clinico. Il programmare, scegliere e condividere anticipatamente un dato percorso di
salute permette sia all’operatore sia all’utente di avere una visione sistemica e complessiva
delle prestazioni. Di fatto, una
visione multidimensionale del

Un progetto Asl tra le eccellenze
Il lavoro specialistico elaborato in sinergia da varie
aree aziendali selezionato per il Premio Basile 2012

”

I percorsi clinici: dall’apprendimento dei singoli
all’apprendimento
del
sistema” presentato dal
Servizio Valorizzazione
risorse umane, comunicazione e
relazioni
esterne e
dal Servizio Programmazione e
controllo
della Asl di Sanluri è tra i
progetti di eccellenza segnalati dal Premio Basile
2012 per la formazione
nella Pubblica amministrazione.

Il premio si propone di
valorizzare e diffondere le migliori esperienze formative realizzate
dalle Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo
delle risorse umane e per
il miglioramento
concreto
dei servizi offerti
alla persona ed ai
cittadini.
La premiazione si tiene a
Cagliari, il 12 ottobre, in
occasione del Convegno
AIF P.A. (Associazione
Italiana Formatori Pubbica Amministrazione).
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Orari ambulatori
San Gavino e Sanluri

continua a pagina 4

i racconta un po’ stanca ma soddisfatta.
“Mi piacerebbe che chi sputa sentenze fosse più
documentato”. La politica, un’altalena che
mette a dura prova. A dodici mesi dalla chiamata
del presidente della Giunta Ugo Cappellacci, Simona De Francisci fa il punto: “L’assessorato alla
sanità, pur con qualche criticità, è una macchina che
funziona, è vicina alle esigenze dei cittadini e – spiega
l’assessore regionale alla Sanità – eroga oltre cinquantamila buste paga”. Da

Avvertenze e consigli
dal servizio veterinario

La Asl rilancia
i corsi antitabagismo

Il lavoro dello staff
di Alessandro Coni

ia Roma alla Asl 6. Un feeling, quello della numero uno dell’assistenza in Sardegna con il direttore
generale Salvatore Piu, che si rafforza. Dalla visita
– in pratica, un tour nelle strutture dell’Azienda,
da San Gavino a Villacidro, Sanluri, Arbus, Siliqua
- della scorsa primavera, il contatto tra manager
e assessorato è proficuo. “Mi piace la politica del
fare e la concretezza. Apprezzo le persone che anziché
disegnare scenari ideali, o peggio, a denigrare quel che
fanno altri, si rimboccano le maniche e vanno avanti”.
L’identikit della direzione generale di via Ungaretti. Che brinda per l’ospedale di San Gavino. “Un
tassello importante per l’intero territorio, con professionalità e competenza che vanno preservate e messe nelle
migliori condizioni operative. A San Gavino si può
iniziare a costruire il primo lotto” dice l’assessore
De Francisci.
Quanto avete dato alla Asl per l’ospedale di
San Gavino?
Con 35 milioni di euro San Gavino avrà un ospedale funzionante e tecnologicamente avanzato. Sugli 80 necessari
per la parte strutturale ne chiedevano un po’ più della metà.
continua a pagina 2 e 3

2

“L’intervista – il bilancio dell’assessore re
Confidiamo di reperire altre risorse dai 256 milioni di euro dell’accordo di programma legata
all’approvazione del disegno di legge che a breve
arriva in aula.
Nella sua visita nel Medio Campidano, lei aveva amplificato il concetto
centrale dell’assistenza territoriale.
Qual è l’obiettivo?
L’integrazione tra ospedale e territorio risponde
a logiche di efficienza e modernità, tese a soddisfare le richieste dei cittadini. Ma entra nel discorso legato alla razionalizzazione delle risorse.
La nascita delle Case della salute rappresenta
una nuova frontiera su ambiti regionali. Segnalo che è realtà la delibera da 25 milioni di euro
per costruire diverse Case.
Assessore De Francisci, quali sono i
modelli di riferimento?
Prendiamo a prestito quanto fatto dalla Asl 6:
la Casa di Villacidro è un esempio da diffondere. Ribadisco: il Medio Campidano è straordinario laboratorio d’integrazione tra ospedale
e territorio. La Casa, per esempio, consente di
alleggerire il Pronto soccorso.
In che modo?
I codici gialli vengono gestiti dalla Casa: un
poliambulatorio attrezzato, con tre medici e tre
infermieri operativi 24 ore su 24. Vorrei che il
modello Medio Campidano venisse copiato altrove perché sintetizza la perfetta integrazione
tra ospedale e territorio.
Quanto costa una Casa?
Oltre al costo iniziale, si fa capo a circa 25 milioni di euro di fondi comunitari.
I manager delle Asl parlano molto
bene di lei. Quanto la preoccupa?
Ascolto, studio, tengo conto dei loro punti di vista.
Eppure.
No. Con i direttori generali ho un buon rapporto.
Vorrebbe facessero qualcosa di più?
Se, insieme a noi, risolvessero il problema delle
liste d’attesa sarei soddisfatta. L’altra partita

importante si gioca sugli atti aziendali, strumenti organizzativi di ogni Asl declinati sugli
ospedali. La Regione deve valutarli. È un momento di condivisione di obiettivi.
Riusciranno i nostri eroi…
Gestire le Asl è complesso quanto gestire una
regione. Ma stanno facendo il miglior lavoro
possibile. La spesa sanitaria siamo riusciti a
stabilizzarla e al di là di qualche criticità, la
sanità è un’industria che funziona.
Ma la Sardegna è sempre regione canaglia per la spesa. Soluzioni?

ragioniamo diversamente: ha senso tenere aperti
piccoli presidii ma in modo diverso da quello
odierno.
Ad esempio?
Penso a Ittiri e Thiesi. Quest’ultimo ha venti
posti letto, anche per ragioni di sicurezza, non
può essere considerato un ospedale. Così come
per i punti nascita. Un altro punto dolente visto
il Patto della salute ha fissato il parametro a
mille parti annuali. Per le caratteristiche isolane,
siamo riusciti ad abbassare la soglia a cinquecento. Però, è imbarazzante che mi si chieda di

Intanto, abbiamo invertito la tendenza e bloccato il disavanzo. Anche nella finanziaria c’è
il divieto di finanziare il deficit in sanità. E
abbiamo la decadenza immediata dei d.g. che
non rispettano il budget.
Da Roma sulla rete ospedaliera hanno idee diverse. O no?
Noi portiamo avanti una riorganizzazione
della rete e lo stiamo facendo da prima che il
ministero decidesse cosa chiudere. Puntavano
alla chiusura degli ospedali con 120 posti letto. In Sardegna, molti erano a rischio. Ma noi

salvare quelli con 400 nascite. I consiglieri regionali che presidiano il territorio, li comprendo
politicamente. Ma da assessore alla Sanità, e
da donna, punto sulla sicurezza.
Anche sulle liste d’attesa non mancano malumori. È così?
Sì, mi contestano. In realtà, è un problema di
organizzazione interna delle Asl. Ho mandato
21 milioni di euro più altri cinque per le Rsa,
stanziati dal Consiglio regionale nella finanziaria 2011. Abbiamo erogato le risorse lo scorso
dicembre. Dopodiché, nei primi tre mesi, abbia-

Centro di Salute Mentale, nuovi
orari a San Gavino e Sanluri

D

allo scorso 18 giugno 2012 gli orari al pubblico delle sedi distrettuali
del Centro di Salute Mentale di San
Gavino e di Sanluri saranno le seguenti:San
Gavino: lunedì 8/20 – martedì 8/14.30 –
mercoledì 8/20 – giovedì 8/14.30 – venerdì
8/20. Di martedì e giovedì dalle 14 alle 20 e
il sabato dalle 8 alle 14, in caso di necessità, gli
utenti del distretto di Guspini si possono rivolgere al CSM di Sanluri (Via Sassari, 30 - Tel.
070.938071). Solo per comunicazioni urgenti
e quando l’equipe è fuori sede, si può chiamare
al 366.6448653. Sanluri: lunedì 8/14 – martedì
8/20 – mercoledì 8/14; giovedì 8/20 – venerdì 8/14 – sabato 8/14. Di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 14 alle 20, in caso di necessità, gli
utenti del distretto di Sanluri si possono rivolgere al Csm di San Gavino (via Dante - Tel.
070. 935702700). Con l’equipe fuori sede, si
devono seguire le medesime procedure indicate in precedenza.

mo dato la possibilità alle Asl di organizzarsi.
A breve incontro i direttori generali per fare il
punto.
Assessore, quali progetti la inorgogliscono?
Abbiamo erogato alle Asl 450 milioni di euro
per pagare i fornitori: una vera benedizione per
il sistema socioeconomico. Inoltre, vorrei rimarcare l’approvazione della delibera da 22 milioni
di euro per il bando sull’elicoccorso. L’abbiamo
affidata per l’espletamento alla Asl 4 di Lanusei ma ha generato equivoci: i sindacati medici
della Asl 3 pensavano volessimo realizzare l’elibase a Lanusei. Ma solo la gestione del bando è a Lanusei. L’Osservatorio regionale verrà
costituito qua. L’elisoccorso completa l’avvio del
118 lanciato da Paolo Fadda nel ’98. L’avevo
annunciato e l’estate 2013 sarà operativo.
Qual è lo stato dell’arte per gli screening oncologici?
Riuscire a prevenire una degenerazione di un
tumore che puoi scoprire in una fase iniziale, oltre che restituire felicità a una persona e alla
famiglia, alleggerisce il costo della sanità. Investire sugli screening significa investire in sanità.
Stiamo investendo su prevenzione, salute, stile
di vita e alimentazione. Il nostro Servizio ad
hoc guidato dalla dottoressa Campus ha lavorato con profitto anche ad agosto.
Altri obiettivi raggiunti?
Il Piano di salute mentale e l’accordo sulla gestione della medicina penitenziaria: dal 5 settembre la gestiamo con le Asl. È un lavoro
enorme. Così come quello che riguarda la rete
dei trapianti, il pagamento dei ticket alle poste:
con la tessera sanitaria e il fascicolo elettronico,
il ticket conferma la nostra crescita informatica. Inoltre, abbiamo aperto la banca del sangue
cordonale al Binaghi, in condominio tra Asl 8
e Brotzu: non si va fuori e si risparmia fino a
quattromila euro.
Assessore, cosa la preoccupa maggiormente?
La peste suina. Ma penso ci siano gli estremi

Villacidro, la Asl 6
alla Giornata della salute
Volontari, medici e farmacisti allo stand del Parco “Marchionni”

Ambulatori
Arbus (Dott.ssa F. Zairo), martedì, ore 9/12,30
Gonnosfanadiga (dott.ssa D. Lai), venerdì 9/12,30
Guspini (dott.ssa J.T. Sanna), lunedì 15/18,30
e venerdì 9/12,30.
Sardara (dott.ssa D. Lai), mercoledì 9/12,30
Villacidro (dott.ssa F. Mannu), lunedì 9/12,30
e mercoledì 15/18,30
Villamar (dott. I. Locci). Due lunedì al mese
su prenotazione, tel. 070.938071
San Gavino Monreale (dott.ssa P. Mancosu)
martedì e giovedì 9/12,30
Pabillonis (dott.ssa F. Zairo), lunedì 9/12,30
secondo e terzo lunedì del mese.

T

utti in corsa per offrire cure e assistenza sanitaria di qualità. Domenica
9 settembre si è svolta a Villacidro la
seconda edizione della manifestazione Saluday, Festa della Salute. Organizzato dall’associazione Manifestamente, in collaborazione
con la Asl e il comune di Villacidro al parco
“Dino Marchionni”, all’evento ha visto la presenza degli stand di promozione della Salute.

L’Azienda di Sanluri è stata rappresentata da
medici, farmacisti e anche associazioni di volontariato. La giornata era dedicata alla salute,
alla prevenzione e al benessere psicofisico.
Gli specialisti della Asl hanno dato informazioni su sui servizi e sulle attività aziendali. La
giornata ha proposto anche attività sportive
e spettacoli. Il tutto, con in gradimento di un
pubblico attento e numeroso.
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egionale alla sanità”
per debellarla. A Bruxelles abbiamo scongiurato la chiusura e siamo riusciti a chiedere un
altro mese di tempo per dare la possibilità anche
al generale Murgia di attivare un percorso.
Intanto, ha dovuto chiamare i carabinieri.
La peste suina è un problema di ordine pubblico.
Non è più un fatto economico, è un aspetto sociale legato alla cultura. Ma ora il coinvolgimento
dell’Anci e delle associazioni di categoria sta
portando a un cambio culturale. Le associazioni di categoria, che ho rincorso a lungo dicendo
loro che mi avevano lasciato sola in questa battaglia, dal caso Mucelli di Lanusei in poi, oggi
chiedono a me e all’assessore Cherchi, di firmare
un protocollo d’intesa con un ruolo forte della
Regione. Questo è un risultato culturalmente
molto importante.
E la febbre del Nilo?
Vigiliamo, ma con il massimo rispetto per i singoli casi, non è un’epidemia anche perché fa più
vittime l’influenza stagionale.
Il ministro Balduzzi chiede ai medici disponibilità 24 ore su 24. Qual è il suo pensiero?
Credo, e non sono sola, che usi rigidità non condivisibili. Ai tavoli nazionali vedo l’insofferenza di molti assessori alla Sanità e di presidenti
di Regione. Il ministro, pur avendo presieduto

Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ndr), non sembra avere il polso
delle cose.
Cosa potrebbe succedere?
Con queste misure pare vogliano smantellare il
Sistema sanitario nazionale per decreto. È inaccettabile. Siccome la Sanità è materia concorrente, dobbiamo permettere il dialogo tra Regione e
Governo attraverso il Patto della salute.
Spending review. Lei cosa ha tagliato?
Intanto, “asciughiamo” i posti letto: la riorganizzazione della rete ospedaliera ci fa risparmiare sia sul fronte dei costi-letto, sia della spesa
farmaceutica.
Un tasto più che dolente.
La nuova delibera fissa dieci azioni incisive sul
contenimento della spesa farmaceutica. Con i
d.g. parleremo di spesa farmaceutica e di centralizzazione delle gare d’acquisto, da cui avremo
un bel risparmio. Inoltre, occorre spingere per la
distribuzione diretta dei farmaci oncologici ad
alto costo.
Qual è il sogno nel cassetto?
Vorrei realizzare l’Adu, l’assistenza domiciliare ai malati oncologici. Il tutto col supporto al
Registro dei tumori e alla Commissione oncologica. E mi piacerebbe lavorare per la Sla.

“Macchiori”, salute mentale
a “Manu pigada”
L’evento tenutosi a Villacidro rientra nel percorso
curato dallo staff di Alessandro Coni

C

onfronto, condivisione e libertà. “Macchiori”, il 6 e 7 luglio
a Villacidro, ha fatto centro.
L’evento dedicato alla salute mentale organizzato dalla Asl di Sanluri, dal
Centro d’ascolto Madonna del Rosario,
dalla cooperativa sociale CTR Onlus
e dall’associazione Oltre il sogno, ha
avuto per obiettivo l’idea che il Centro
di salute mentale di Sanluri sposa ormai da diversi anni: la cura del paziente psichiatrico non può essere svolta
solamente dentro un ambulatorio o in
ospedale. Ci deve essere il coinvolgimento e la presenza della famiglia, della comunità e della cittadinanza attiva.
Si devono creare spazi e situazioni che
aiutino il paziente a uscire dall’isolamento. “Macchiori” ha ribadito questi
concetti con ospiti qualificati. Tra gli
altri, è intervenuto Nico Casagrande,
psichiatra di fama nazionale che ha
fatto parte dell’equipe di Franco Basaglia papà della riforma psichiatrica in
Italia che ha portato alla chiusura dei
manicomi. E non solo. “Macchiori” ha
ospitato anche la psichiatra, psicoanalista e scrittrice Maria Luisa Agostinelli
autrice del libro “Non me lo ricordo:
istantanee di follia nei matti”, il magistrato e scrittrice Michela Capone, che
ha presentato il suo libro “Quando
impari a allacciarti le scarpe”. “La comunità deve diventare luogo nel quale si attuano i percorsi di salute come
un tempo, il luogo di cura e - ha detto
Alessandro Coni, direttore del Centro
di Salute Mentale della Asl di Sanluri - di ripresa dei pazienti. Nel nostro
territorio opera una comunità non

istituzionale, senza strutture e senza
gerarchie, che chiamiamo “Libera comunità terapeutica A Manu Pigada”.
Una comunità composta da persone
disposte a tendere la mano verso chi
ha bisogno di aiuto, coltivando i principi della solidarietà, della condivisione
della sofferenza e della partecipazione”.
In pratica, una comunità “che utilizza
tutti i saperi, della scienza e dell’esperienza vissuta, per curare quanti assumono su di loro la sofferenza della società. È importantissima nei percorsi di
cura questa rete che si viene a creare tra
medici, infermieri e altri operatori con
i pazienti, i familiari, le associazioni e
la cittadinanza attiva” spiega il dottor
Coni. “Macchiori” è nata da queste radici. E al palazzo Vescovile è maturato
un un proficuo momento di riflessione.

Dialisi in vacanza

Stop al fumo

Un servizio proficuo dagli specialisti della Nefrologia
dell’ospedale di San Gavino. Si chiude il 30 settembre

Villacidro, al via i corsi per dire basta
alla schiavitù delle sigarette

D

ialisi in vacanza, ovvero un servizio ad alto valore aggiunto
apprezzato da pazienti e cittadini. Lo scorso 2 luglio, la chiusura è prevista per il 30
settembre, l’Unità Operativa
di Nefrologia
e Dialisi della
Asl di Sanluri
ha avviato il
progetto obiettivo
“Dialisi
vacanze”. Un
servizio rivolto
anche ai dializzati che non
appartengono alla Asl 6, pensato per offrire continuità terapeutica anche in vacanza. In prima fila, ovviamente, i dializ-

zati emigrati che hanno potuto passare le
vacanze nei loro paesi d’origine. Ma un
utile presidio anche per i dializzati turisti, accorsi nei luoghi di villeggiatura del
Medio
Campidano. Il progetto, approvato e sostenuto
dalla Direzione
generale, coinvolge lo staff
medico e infermieristico della
Nefrologia e
Dialisi dell’ospedale di San
Gavino. La dialisi per i pazienti- turisti, si effettua nel
CAD di Serramanna nel turno pomeridiano. Info: 070.9378243.

I

l Centro antifumo della Asl 6 è di nuovo all’opera. Lo scorso 24 settembre
l’ambulatorio tabagismo ha ripreso le
sue attività. Con un obiettivo: sostenere e
aiutare quanti vogliono smettere di fumare.
L’equipe della Asl cura i Corsi di gruppo
per smettere di fumare. Il percorso prevede dieci incontri che si tengono i lunedì dalle 17,30 alle 19 nei locali della Casa
della Salute di Villacidro. Smettere di
fumare, a qualsiasi età, è una scelta
importante per proteggere la salute e
prevenire le malattie collegate al fumo
(ad esempio cardiorespiratorie e tumorali). Il tabagismo non è più un “semplice vizio” ma una complessa malattia
con dipendenza patologica sia dalla
nicotina che da altri aspetti sociali e psico comportamentali. Il trattamento di

gruppo integrato con interventi sanitari e
psicologici, adottato dal Centro Antifumo
della Asl è lo strumento più efficace per
smettere di fumare e prevenire le ricadute.
Permette con l’attenta regia professionale
degli operatori di instaurare relazioni di
aiuto tra i partecipanti attraverso la condivisione della reciproca esperienza
personale e lo scambio di strategie
utili per vincere la dipendenza dal
fumo. La partecipazione ai corsi è preceduta dalla valutazione
medica e psicosociale integrata e
personalizzata. Quando occorre
viene proposta anche una terapia farmacologica per combattere la dipendenza. Informazioni
e appuntamenti allo 070.976121,
dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 13.
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Febbre del Nilo, sorveglianza e sicurezza
L’attività di prevenzione e analisi del Servizio veterinario della Asl

D

all’estate 2011, in seguito al verificarsi di diversi
casi di West Nile Disease si è elevato il livello
di attenzione nei confronti di questa malattia
che è bene ricordare, può colpire oltreché i volatili anche l’uomo e il cavallo nei quali può causare forme di
meningo-encefalite. Si tratta di una malattia infettiva non
contagiosa ad eziologia virale, con un andamento stagionale (nel periodo estivo-autunnale), trasmessa da insetti
vettori (zanzare), che sono maggiormente attivi nelle
prime ore serali. I vettori pungendo uccelli con in atto la
malattia, trasmettono il virus con una successiva puntura
ad un altro soggetto; se questo è un mammifero (uomo o
cavallo), il ciclo evolutivo della malattia andrà ad esaurirsi in quanto nei mammiferi non si raggiunge un titolo
viremico tale da poter infettare la zanzara e perpetuare
la malattia: per tale motivo sia l’uomo che i cavalli sono
considerati ospiti terminali dell’infezione o a fondo cieco
epidemiologico. Nei mammiferi l’80% dei casi decorre
in forma asintomatica, mentre nel restante 20% si ha una
sintomatologia simil-influenzale che in una
piccolissima percentuale dei casi, soprattutto
su soggetti a rischio come anziani o soggetti
particolarmente deboli, può manifestarsi con
un quadro di tipo neurologico che può
esitare anche nella morte. Il virus
è stato scoperto in Uganda nel
distretto di west Nile nel 1937,
questo appartiene alla famiglia dei Flaviviridae genere
Flavivirus; a questa famiglia appartengono anche i responsabili di altre patologie come l’encefalite giapponese,
l’ encefalite Americana e la stessa febbre gialla. Nel 2011
ci sono stati in Italia 113 focolai di WND in animali, di
questi 53 hanno interessato la Sardegna, i restanti focolai
si sono sviluppati in Sicilia, Calabria, Basilicata, Veneto e
Friuli Venezia Giulia.
Nell’uomo sono stati confermati in Sardegna quattro casi,
con due decessi e ulteriori sette casi sospetti. L’attività di
sorveglianza messa in campo dal Servizio Veterinario di
Sanità Animale della Asl, con la collaborazione della Provincia del Medio Campidano, del Corpo Forestale dello
Stato, dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna e degli
Allevatori, mira ad individuare precocemente la circolazione virale e soprattutto il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi ed il rischio per l’uomo.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna effettua la sorveglianza entomologica attraverso il posizionamento di trappole per la cattura dei vettori: lo scopo è
quello di identificare le specie di zanzare responsabili della trasmissione virale e la capacità di overwintering (superamento dell’inverno) delle zanzare e conseguentemente
del virus.

Un’importantissima attività di sorveglianza si espleta sugli uccelli stanziali sinantropici, come la cornacchia, la
taccola, la ghiandaia, il piccione e gli storni: questi vengono sottoposti a sorveglianza attiva mediante prelievi ed
analisi allo scopo di individuare precocemente la ripresa
della circolazione virale; Anche gli uccelli migratori sono
oggetto di sorveglianza, particolarmente a seguito di segnalazioni di mortalità anomale.
E’ allo studio un programma di sorveglianza sierologica
e virale anche negli avicoli degli allevamenti rurali. Sono
stati inoltre individuati 36 equidi “sentinella” (cavalli e asini), distribuiti nel territorio, sui quali effettuare nel periodo
di maggior rischio (maggio – ottobre), successivi prelievi
di sangue allo scopo di poter individuare il più precocemente possibile il passaggio del virus dai volatili ai mammiferi. Scopo di tutte le attività di sorveglianza è quello di
individuare il più precocemente possibile la circolazione
virale negli uccelli sinantropici, migratori e in altre specie avicole, al fine di prevedere e monitorare
l’eventuale successivo passaggio della malattia, oltre che nei cavalli, nell’uomo e
poter quindi allertare gli operatori sanitari per la conseguente adozione delle
misure di sanità pubblica, soprattutto in
riferimento alle pratiche mediche delle
trasfusioni di sangue e dei trapianti di organi e di tessuti, unici modi possibili di contagio della
malattia da uomo a uomo. Sono da consigliare tutte le
attività di tipo preventivo volte a ridurre sia la presenza
delle zanzare nell’ambiente sia la puntura delle stesse ai
mammiferi, mediante l’utilizzo di insetticidi e insetto-repellenti o l’apposizione di zanzariere alle porte e finestre
di case o box per cavalli, in modo da ridurre l’esposizione
al vettore nelle ore a maggior rischio. È sicuramente consigliabile la vaccinazione dei cavalli come anche eliminare nelle case di civile abitazione, nelle aziende agricole e
in tutti gli edifici, i micro habitat favorevoli allo sviluppo
delle zanzare, come i ristagni di acqua nei sottovasi o in
altri contenitori, le pozzanghere, le piscinette per bambini
quando non utilizzate o qualsiasi altro luogo con acqua
stagnante.
Negli abbeveratoi per animali o nelle fontanelle ornamentali, possono essere immessi pesci larvivori come
i pesciolini rossi. Non esistendo un vaccino per l’uomo,
fondamentale importanza assumono le misure precauzionali sopra descritte. Nonostante le numerose positività
nella limitrofa provincia di Oristano, particolarmente rassicuranti appaiono i primi risultati sugli equidi sottoposti
a sorveglianza, che evidenziano la bassissima positività
anticorpale, a significare la scarsa circolazione virale nel
territorio del Medio Campidano.

Una convenzione tra il Servizio
veterinario della Asl e il comune
di Arbus. Procedure e indicazioni

U

n pensiero agli amici dell’uomo. La
Asl ha stipulato una convenzione con
il Comune di Arbus (canile municipale) per il servizio di primo soccorso di
animali d’affezione (cani e gatti) coinvolti in
incidenti stradali nel territorio della Azienda
sanitaria di Sanluri. L’attività svolta dal Servizio Veterinario prevede una procedura abbastanza semplice. In caso di cane o gatto ferito
in un incidente stradale, le forze dell’ordine
chiamano il veterinario della Asl, reperibile al
366.6897041. Lo specialista si reca sul posto
dell’incidente e verifica l’iscrizione del cane
all’anagrafe canina. Se il cane non è iscritto all’anagrafe canina interviene il canile di
Arbus per il ricovero del randagio. Nel caso,
all’animale vengono fornite le cure di primo
soccorso, tali da stabilizzarlo. In un momento successivo vengono avviate le pratiche burocratiche tese a stabilire l’appartenenza del
cane randagio e le relative spese. Per quanto
riguarda le spese del primo soccorso, queste
sono a carico della Asl 6.
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bisogno di salute e una maggiore garanzia di eguali percorsi
di assistenza, più appropriate prestazioni, maggiori garanzie di
tutela dai rischi. Alla definizione e attuazione del percorso specifico e diverso a seconda dei casi clinici trattati, segue l’audit ossia una revisione, strutturata e tra pari, di quanto praticato, per
mezzo della quale gli operatori esaminano la propria attività e i
propri risultati mettendoli a confronto con standard concordati e definiti a monte. Negli audit ci si interroga sull’adeguatezza
delle prestazioni erogate e sulle eventuali criticità rilevate durante il percorso per poi trovare soluzioni e formulare proposte di
miglioramento continuo dell’assistenza. Al fine di diffondere,
facilitare e consolidare questo nuovo modo di lavorare la direzione della Asl 6 ha formato i suoi operatori sulla metodologia
e le tecniche caratterizzanti il nuovo approccio, ha costituito
gruppi di lavoro specifici, ha individuato e responsabilizzato
alcuni facilitatori garanti della programmazione, realizzazione

Primo soccorso
per cani e gatti

e valutazione dei principali processi prescelti, ha nominato un
risk manager e un comitato per il monitoraggio dell’appropriatezza farmaceutica, dell’appropriatezza dei ricoveri, per il monitoraggio della corretta applicazione dei percorsi aziendali e
per la regolare gestione dei rischi clinici. Fino ad oggi sono stati
diversi i percorsi di salute programmati e sperimentati applicando il metodo in questione. Tra i tanti, il percorso nascita, il
percorso per lo screening dei tumori della cervice uterina e al
colon retto, per la gestione del paziente schizofrenico, per la
gestione del trauma cranico, il percorso idatidosi, il percorso
in emergenza urgenza, il percorso per la gestione della riabilitazione globale, il percorso pua – uvt, il percorso cure domiciliari. La prima sperimentazione del processo ha fornito riscontri
interessanti. L’auspicio è che in futuro possano essere mappati
altri processi di salute. Per migliorare l’insieme delle prestazioni
offerte al cittadino.
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