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Relazioni sanitarie anno 2001 

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI SOCIALI
LOCRI (RC)

Resp. Dott.ssa Maria Alessandra Polimeno
Tel. e fax 0964 232764

Le attività svolte nell’anno 2001 dall’Area Servizi Sociali sono di seguito riassunti.

Convenzioni
L’Ufficio ha sottoscritto due nuovi accordi di programma per la gestione dei servizi sociali 
con i Comuni di Siderno e di S. Luca che si aggiungono ai 25 stipulati negli anni 
precedenti. Per tali accordi dev’essere adottata la deliberazione della Direzione Generale.
E’  stata stipulata una nuova convenzione con l’Università degli Studi della Calabria, 
Facoltà Scienze Politiche – Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale, per le 
attività di tirocinio degli studenti presso le nostre Unità Operative. La convenzione è stata 
approvata con delibera della Direzione Generale n. 713 del 9.7.01. 
Continuano le precedenti convenzioni stipulate con l’Università di Messina, Facoltà di 
Scienze Politiche, Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale;  con l’Università 
“La Sapienza”  di Roma, Facoltà di Psicologia, per il tirocinio post-laurea dei laureati in 
Psicologia e con l’Università di Messina, Facoltà di Scienze della Formazione, per il 
tirocinio pre-laurea degli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. 

Coordinamento attività di tirocinio
Il Coordinamento delle attività di tirocinio in applicazione di quanto definito negli atti di 
convenzione è stato così assegnato:
Tirocinio Psicologi :   Dott.ssa Maria Alessandra Polimeno
Tirocinio pedagogisti: Dott. Giuseppe Rulli 
Tirocinio Assistenti Sociali: Sig. Antonio Armeni. 
Le attività di coordinamento consistono:

�

incontri con i rappresentanti delle Facoltà Universitarie

�

incontri con i tutor aziendali per la definizione dei percorsi formativi (programmi) e con i 
responsabili dei servizi dell’azienda per l’assegnazione e la presa in carico degli studenti.

�

Incontri conclusivi per la verifica finale dei programmi di tirocinio.

�

Consegna documentazione e griglie di valutazione alle facoltà universitarie.
Gli studenti accolti nella nostra azienda sono stati:
pedagogisti: 6
psicologi  2 
assistenti sociali  20

progetti in applicazione della legge 162/98 (servizio aiuto alla persona con handicap 
grave)
I progetti elaborati sono:
1.N. 39 per l’attivazione del Servizio di Aiuto alla persona presso i comuni sottoscrittori 
dell’accordo di programma per un finanziamento di 

�

 99.203,10 (pari a L. 192.084.000). I 
39 progetti verranno attivati nel corso del 2002 ai sensi della legge 162/98 e della 
deliberazione della Giunta regionale  e con l’ impiego di operatori individuati e assunti dai 
comuni. N. 29 saranno a continuazione dei progetti redatti nell’ anno 2000 e 10 sono di 
prima istituzione. Sono gli unici progetti presentati in Calabria dalle Azienda Sanitaria per 
conto dei Comuni associati. I progetti sono stati elaborati con la partecipazione degli 
utenti che sono diventati protagonisti del loro processo di recupero e integrazione (vedi 
schede allegate).
2.Progetto “ pegaso”  – sostegno alla genitorialità, elaborato ai sensi della legge 285/97 
(promozione dei diritti e opportunità per l’ infanzia e l’adolescenza). Per la redazione di 
tale progetto, l’Ufficio ha nominato un gruppo di lavoro integrato composto: Dott.ssa 
Maria Alessandra Polimeno (UASS), Dott.ssa Maria Pia de Martino (divisione di 
Pediatria); Ass. Soc. Giuseppina Roberto (Consultori Familiari); Dott. Daniela Panetta e 
Ass. Soc. Mariantonietta Muscatello (Unità Multidisciplinare); Dr. Leo Stilo (Medicina 
Scolastica); Ass. Soc. Filomena Cilione (Dipartimento di Psichiatria); Dr. Giuseppe Rulli 
(U.O. Sud UASS) e Ass. Soc. Angela Fazzari (U.O. Nord UASS). Il Gruppo ha lavorato 
per 6 incontri nel periodo febbraio-maggio. Il progetto è Aziendale e prevede i seguenti 
obiettivi: a) formare operatori socio-sanitari e genitori; b) istituire lo sportello 
informahandicap in collaborazione con l’osservatorio epidemiologico aziendale;  c) 
attivare un servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione di Caulonia e Bianco. Il 
costo totale del progetto è di 

�

  108.460,00 (pari a L. 210.000.000) [vedi scheda allegata].
3.Progetto “campo”   formazione a distanza per disabili residenti nei comuni 
convenzionati del distretto sud. Il progetto è di durata triennale ed è stato presentato ai 
sensi della legge regionale 27/85 (diritto allo studio) e si prefigge i seguenti obiettivi: a) 
realizzare una rete multimediale per svolgere attività d’ insegnamento/apprendimento a 
distanza utilizzando internet; b) formare gruppi cooperativi di apprendimento presso 
l’aula interattiva del centro diurno per disabili istituito nel comune di Bianco. Il 
finanziamento richiesto è di 

�

 397.439,40 (pari a L. 769.550.000). Il progetto è nella sede 
regionale per l’ istruttoria.
4.Progetto “musicdance”     per la socializzazione e la prevenzione del disagio giovanile 
nei comuni convenzionati del distretto nord. Il progetto è di durata annuale ed è stato 
presentato ai sensi della legge regionale 27/85 (diritto allo studio). Il finanziamento 
richiesto è di 

�

  291.650,00 (pari a L. 564.712.000). Il progetto è nella sede regionale per 
l’ istruttoria.
5.Progetto “centro polivalente”  da istituire nel Comune di Caraffa del Bianco.  
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Avvio progetti
Nel corso dell’anno 2001 s’è dato avvio ai seguenti progetti:
1.Centro ambulatoriale per disturbi del linguaggio e della comunicazione. Il centro è stato 
attivato nel comune di Bianco con finanziamento CIPE di 

�

 284.051,30  (pari a L. 
550.000.000 stipulando specifica convenzione con l’AFA – Centro Reul di Genova, unico in 
Italia che utilizza le tecniche verbo-tonali. La convenzione è stata approvata con delibera 
della Direzione Generale n. 700 del 28.6.2001. Alla data del 31.12.01 il Centro ha in carico 
57 utenti.  
2.Progetto “ riabilitazione …con metodologia portage”  rivolto a 40 famiglie con congiunti 
portatori di handicap grave residenti nei comuni convenzionati. Il progetto è biennale, è stato 
avviato nel 2° triemstre in convenzione con la Coop. Sociale Medical &  Psychology. La 
convenzione è stata approvata con Delibera del Direttore Generale n. 1206/01. E’  finanziato 
con fondi regionali derivanti dall’art. 43 legge 104/92 per 

�

 293.864,00 (pari a L. 
569.000.000). L’avvio del progetto è stato preceduto dall’organizzazione di un corso di 
formazione  di 24 ore per gli operatori da impiegare nell’erogazione  delle prestazioni 
previste dal progetto.
3.Piano lotta alla droga  che prevedeva l’avvio dei seguenti progetti: 
3a)“speranza” , annuale, attuato dal Comune di Locri per un totale di 

�

 26.855,76  (pari a L. 
52.000.000).
3b)“ drug emergency”  , triennale, attuato dal SERT dell’Azienda e in convenzione con le 
Coop.    Sociali COSSEA, Medical e Psychology, Mistya. La convenzione è stata approvata 
con delibera della Direzione Generale n. 1207/01.
4.Servizio di aiuto alla persona con handicap grave, approvato con delibera del Direttore 
Generale 141/00, è stato avviato nel 3° e 4° trimestre per n. 29 utenti  residenti nei comuni 
convenzionati per un totale di 

�

 104.070,80 (pari a L. 201.509.160) erogato dalla Regione 
Calabria ai sensi della legge 162/98.

Monitoraggio progetti
Sono stato monitorati i progetti portage, drug emergency, speranza, centro audiolesi e n. 19 
progetti del servizio di aiuto alla persona con handicap grave con l’ impiego delle schede 
allegate.

Servizio trasporto per minori disabili
L’Azienda, per rispondere ad una esigenza di trasporto delle famiglie con minori disabili da e 
per i centri di riabilitazione soprattutto di Bianco, ha chiesto al Comune di Locri capofila del 
Piano territoriale per l’ infanzia l’adolescenza (legge 285/97) il trasferimento del fondo 
residuo,  ottenendo la somma di 

�

 12.911,42  (pari a L. 25.000.000) per assegnare a 35 
famiglie in condizioni di bisogno un buono taxi di 1000 Km cadauno.  
L’ufficio incaricato della procedura ha definito e divulgato un avviso per la presentazione 
delle istanze corredate dalla documentazione necessaria comprovante la condizione di 
bisogno e costituito una commissione per la valutazione delle domande e la formulazione 
della graduatoria. 
La graduatoria è già stata approvata dalla commissione, dovrà essere deliberata dal Direttore 
Generale e comunicata all’Ufficio di Coordinamento del Comune di Locri.

Vigilanza sulle strutture socio-sanitarie
 La commissione di vigilanza sulle strutture socio-sanitarie istituita con delibera n. 
1615/99 ai sensi della legge regionale n. 5/87 ha effettuato i sopralluoghi alle strutture 
presenti nel territorio dell’Azienda per: 

�

rilevare la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all’autorizzazione al 
funzionamento da parte della Regione Calabria, 

�

accertare la rispondenza dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi posti dalla normativa 
vigente, 

�

accertare la rispondenza dei requisiti organizzativi, gestionali, educativi, socio-
assistenziali previsti dalle normative vigenti. 
Le strutture presenti nel territorio dell’Azienda sono riportate nella seguente tabella:
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STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
denominazione Comune indirizzo Tel. finalità Capacità ricettiva

residenziale
Autorizzazion
e regionale

ANZIANI
Casa Protetta “Universo” Africo Via Nazionale 0964991034 Socio-assistenziale-sanitaria 42 1996
Casa Protetta “Villa Vittoria” Antonimina C.da Bagni 0964.312049 Socio-assistenziale-sanitaria 68 1996
Casa di Riposo “S.Anna” Antonimina C.da Bagni 0964.312048 Socio-assistenziale 24 2000
Comunità Alloggio “Le Magnolie” Bovalino Via S. Elena 0964.66960 Socio-assistenziale 13 2001
Comunità Alloggio “Villa Serena” Locri Via S. Margherita,15 0964.232727 Socio-assistenziale 20 2002
Comunità Alloggio “S.Anna” Palizzi Via Manganello, 11 0965.565080 Socio-Assistenziale 14 2000
Casa di Riposo “S.Gerardo” Portigliola Via Umberto I 0964.365028 Socio-Assistenziale 24 2000
Casa di Riposo “S.Antonio” Siderno Lungomare 0964.381180 Socio-Assistenziale 45 2000
Comunità Alloggio “S.Francesco” Siderno Via degli Oleandri 0964.383233 Socio-Assistenziale 7 2001

MINORI
Centro Diurno Disabili Mentali “COSSEA” Gioiosa J. Via Diaz 0964.41919 Socio-Assistenziale 12 1998
Casa Famiglia Giuditta Martelli “Spirito Santo” Locri Via Trieste, 12 0964.20554 Socio-Assistenziale 13 1997
Istituto “Maria Immacolata” Locri Via Duca della Vittoria 0964.20396 Socio-Assistenziale 16 1993
Istituto “ Immacolata Concezione” Marina Gioiosa Via Vittorio Emanuele III 0964.415118 Socio-Assistenziale 24 1992
Istituto “Arca della Salvezza” Roccella J C.da Ferraro 0964.863501 Socio-Assistenziale 18 1996
Istituto “Sacra Famiglia” Roccella J Via A. Diaz 0964.84065 Socio-Assistenziale 11 1993
Gruppo Appartamento “COSSEA” Siderno C.da Misserianni 0964.344361 Socio-Assistenziale 10 1997
“Istituto S. Cuore” Siderno Via M. Bello 0964.381851 Socio-Assistenziale 20 1992

DISABILI  MENTALI
Casa Famiglia “EMMAUS” Palizzi Via Ariella 0965.763751 Socio-Assistenziale 12 1999
Comunità Alloggio “COSSEA” Gioiosa 20
Comunità Alloggio “COSSEA” Caulonia 25

DISABILI
Centro Socio-riabilitativo  Diurno “COSSEA” Gioiosa 12
Centro Diurno “ULDM” Siderno 10
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Le strutture visitate sono: 

�

Casa Protetta “Universo”  , sita nel Comune di Africo;

�

Casa Protetta “Villa Vittoria” , sita in c.da Bagni di Antonimina;

�

Casa di riposo “Le Magnolie” , sita nel Comune di Bovalino;

�

Casa di riposo “San Gerardo” , sita nel Comune di Portigliola;

�

Comunità alloggio “S. Anna”  sita nel Comune di Palizzi.

Codice prestazione u.o.sud u.o. nord
n. pretazioni fatturato n. pretazioni fatturato

Affido amm.vo 3 2.823,33 2 1.882,22
Affido Giudiziario 2 1.882,22
Idoneità
all’adozione

4 2.462,48 10 6.156,20

Affido Pre-adottivo 1 941,11 1 941,11
Esec.provv.giudiz 6 5.319,78 6 5.319,78
Interv educativi ind. 13 3.771,56 368 106.764,16
Intev. Educ. Com. 1 271,91 25 6.797,25
Inte. Sociali indiv 60 9.319,20 31 4.814,92
Promozione sociale 6 1.740,72 232 156.358,72
Camapgne sensibil 25 16.849,50
Int. di recupero 1 513,62 6 3.081,72
Segretariato sociale 225 20.389,50 555 50.294,10
Emergenz profughi 2 270,36

Progettazione-1 49 10.913,77
Progettazione-2 3 668,19
Progettazione-3 2 445,46 1 222,73

Monitorag progetti 19 1.964,98
Att. di formazione 10 859,80 6 515,88
Att. di orientament 4 1.310,68

TOTALE              79.254,91 TOTALE         346.612,05

Totale complessivo     

�

   425.866,96
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Le attività dell’Ufficio Centrale sono state svolte oltre che dal 
Dirigente,  dal personale assegnato all’U.O. Sud e cioè: 

Dott. Giuseppe Rulli, soprattutto per la cura di documenti e atti 
amministrativi (delibere ecc);
Dott. Ida Iaria
Ass. Soc. Antonio Armeni,  
Ass. Soc Anna Elisa Cappuccio,
Ass. Soc Luciana Daqua,
Ass. Soc Giuseppa Seracini,
Ass. Soc Rosalba Careri,
Ass. Soc Rosaria Scoleri.

Personale assegnato all’Ufficio
1 Dirigente, psicologo
2 pedagogisti responsabili  UU.OO.
2 pedagogisti (ex equipe comunale)
1 psicologo (ex equipe comunale)
3 assistenti sociali
10 assistenti sociali (ex equipe comunale)
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SETTORE DI MEDICINA TRASFUSIONALE

1. Area di accettazione e prelievi Donatori di sangue

�

Personale operante: n° 1 Medico, n° 2 Infermieri

�

È garantita l’attività lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ed in 
urgenza/emergenza nell’arco delle 24 ore

�

Tutto il personale ha formazione specifica.

Dei 1849 donatori, che si sono presentati per donare, solo 1549 sono stati ammessi 
alla donazione: le donazioni effettuate da questi donatori sono state 2679, con indice 
di donazione (unità raccolte/numero donazioni) di 1.7. I nuovi donatori sono stati n°
317. Si valuta l’ idoneità alla donazione e si segue nel tempo lo stato di salute dei 
donatori; se si riscontrano alterazioni del metabolismo lipidico, glucidico o marziale 
si consiglia una semplice dieta o terapie consolidate oppure si invia ai settori 
specialistici del P.O. Si effettua la gestione degli esami, richiesti per i 
donatori/pazienti, che vengono seguiti da altre strutture del P.O.: si fa carico 
dell’ invio dei prelievi idonei all’esecuzione dei suddetti test; si occupa di ritirare gli 
esiti e di tenere i contatti con altri laboratori per qualunque problematica insorga.

2. Area preparazione emocomponenti

�

Personale operante: n°1 Biologo, 1 Tecnico di Laboratorio Biomedico, 1 
Infermiere

�

È garantita l’attività lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ed in 
urgenza/emergenza nell’arco delle 24 ore.

3.Area di conservazione, assegnazione e distr ibuzione emocomponenti

�

Personale operante: n° 1 Medico/1 Biologo 3 Tecnici di Laboratorio 
Biomedico

�

È garantita l’attività lavorativa 12 h su 24 h, le rimanenti 12 h sono coperte 
in regime di pronta disponibilità( 1 Medico/ 1 Biologo e 1 Tecnico di 
Laboratorio Biomedico)

Sono state distribuite n° 3769 unità di emazie

n°1820  ai reparti di cura
“   1422  alla Pediatria per i Microcitemici
“     515 trasfuse ai pazienti esterni presso il Centro Trasfusionale
“       12  ad altre Aziende Sanitarie

n° 1064 unità di Plasma ai reparti di cura    (anno 2000: 1863)
“    1611 unità di Plasma  all’ Industria          (anno 2000:  316)
“      212 unità di Concentrati Piastrinici
Il controllo sulle richieste di Plasma ha permesso la riduzione del suo impiego per 
uso clinico ed un aumento del quantitativo di Plasma conferito all’ Industria.
Da ciò deriverà per l’Azienda nell’anno 2002 un vantaggio economico (restituzione 
di emoderivati dal Plasma ceduto) superiore a quello avuto nell’anno 2001, che è 
stato il seguente:

n° 163 flaconi di Albumina 20% 50 ml
“      33 flaconi di Ig Vena  5 gr. 100 ml

(Totale risparmio anno 2001: £. 27.190.697).

CENTRO TRASFUSIONALE
LOCRI (RC)

Tel. 0964/399359 – FAX 0964/29520
Primario: Dr ANTONIO BONFÀ
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Da n°2679 emocomponenti di I livello sono stati ottenuti n°1937 
emocomponenti più sofisticati (emocomponenti di II livello) mediante lavaggio e 
filtraggio. Queste procedure sono necessarie quando la trasfusione causa effetti 
indesiderati (reazioni trasfusionali febbrili, reazioni allergiche ecc...) o per 
prevenire alcune complicanze (immunizzazione leucocitaria ecc...). Tali 
inconvenienti verificatesi in passato nei Microcitemici trasfusi non si sono più 
verificati.

4. Area delle prestazioni ambulator iali
 

�

Personale operante: n°1 Medico, 1 Infermiere, 1 OTA

�

È garantita l’attività lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 14.00

    TIPOLOGIA

�

Trasfusione di emocomponenti: 

     Globuli rossi concentrati filtrati e lavati 
    
     anno 2001  n° 515
   (anno 2000  “    376)

�

Plasma Fresco Congelato:

  anno 2001  n° 28
(anno 2000  “    38)

�

Trasfusione di Concentrati Piastrinici:

 anno 2001  n° 80
(anno 2000  n° 86)

SETTORE DI LABORATORIO

�

Personale operante: n° 2 Biologi, 2Tecnici di Laboratorio Biomedico

�

È garantita l’attività lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed in 

disponibilità dalle ore 20.00 alle ore 8.00

1.Area di validazione delle unità trasfusionali

�

Ha il compito di eseguire sulle unità trasfusionali i test sierologici che la 
legge richiede (Ricerca anticorpi Anti - HCV, Anti-HIV, Anti- Treponema 
(TPHA), e ricerca dell’Antigene di superfice del virus dell’epatite B (HbsAg).
È stata inoltre estesa in applicazione alla Circolare Ministeriale n° 17 del 30.10.2000 
a tutte le unità la ricerca dell’HCV Ag in grado di rilevare l’ infezione da HCV a 14 
giorni dall’avvenuto contagio contro i 40 giorni della precedente tecnica EIA. 

�

Indaga inoltre su aspetti patologici emersi fra gli stessi donatori o presentati 
dai pazienti del nostro ambulatorio 

�

Controlla periodicamente i riceventi di sangue relativamente a infezioni 
virali trasmissibili con la trasfusione

�

Supporta il controllo di qualità degli emocomponenti
2.   Area di immunoematologia 

�

Esami per  pazienti interni ed esterni: 
  Gruppo sanguigno, Fenotipo RH, Test di Coombs Dir e Ind, Crioglobuline, 
Agglutinine a        frigore, Prove di Compatibilità,Titolazione Anticorpi 
Irregolari .

�
Tempi di attesa per  la consegna dei refer ti: 6h

3.  Area di immunopatologia
�

     Esami per  pazienti interni ed esterni:
Markers epatite A, B. C, Anti HIV, Ferritina, HCV - RNA, HBV- DNA, 
Tipizzazione     
 linfocitaria.
 Fatturato totale delle prestazioni ambulatoriali del Settore di Laboratorio: £ 
508.872.590 
  (anno 2000: £ 387.011.990)

�

Tempi di attesa per la consegna dei referti: 48 h
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SANGUE OMOLOGO RACCOLTO 

TOTALE Nel Centro Trasfusionale Nell’unità di Raccolta Bivongi
Unità n°                           2679 Unità n°2471 Unità n°208
(Anno 2000)                    2336

EMOCOMPONENTI PRODOTTI DA FRAZIONAMENTO NEL CENTRO TRASFUSIONALE

1° LIVELLO N° 2° LIVELLO N°
Sangue intero 12

Emazie senza Buffy Coat 2667 Emazie filtrate e lavate 1937
Concentrato piastrinico da singola unità 1422 Concentrato piastrinico in pool 52

Plasma 2667
TOTALE 6768 TOTALE 1989

EMOCOMPONENTI ACQUISITI DA ALTRE STRUTTURE

N° In Regione Fuori Regione
Emazie 1180 531 649
Piastrine 1 1
Plasma 19 19

EMOCOMPONENTI DISTRIBUITI

Totale N° In sede In altre A.S.S
Sangue intero 12 12

Emazie concentrate 3769 3757 12
Piastrine 212 209 3

Plasma F.C. uso clinico 1064 1064
Plasma F.C. dato all’ Industria 
(Plasma F.C. dato all’ Industria anno
2000)

1611
(316)
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EMOCOMPONENTI NON UTILIZZATI

Tot. N. Scadute Per cause sanitarie Per cause tecniche
Emazie concentrate 76 8 54 14

Piastrine 1207 1187 20
Plasma 116 54 62

SANGUE AUTOLOGO

Tot. N. Predepositate Trasfuse Non utilizzate
Unità 17 17 16 1

SEZIONE DI LABORATORIO

Tot. N.
Attività ambulatoriale: Esami di immunoematologia 5176

        “                           Esami di immunopatologia 2814
Attività interna            : Esami di immunoematologia 32104

         “                           Esami di immunopatologia 28990

SEZIONE DI MEDICINA TRASFUSIONALE

Emazie filtrate/lavate Plasma Piastrine
Attività ambulatoriale: Emocomponenti
trasfusi

515 28 80

                                                                               
                                    Predepositi                                                                                                              2  
                                    Salassi terapeutici                                                                                                 86
                                    Es emocromocitometrico                                                                                    632
                                    Prelievi venosi                                                                                                  1067
                                    Infusione sost. Terapeutiche                                                                               204
                                    Consulenze                                                                                                         674

Emazie filtr/lav Emazie concentr. Plasma Piastrine
Attività interna     :Emocomponenti distribuiti 1422 (Ped) 1820 1236 132

                   
                                 Predepositi                                                                                                                 8
                                 Salassi terapeutici                                                                                                      5
                                 Es. emocomocitometrico                                                                                     3399
                                 Consulenze                                                                                                          2745
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SETTORE DI MEDICINA LEGALE

�

Consulenze per pratiche di indennizzo – Legge 25.02.1992 n° 210

COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

�

MEETING ONCOLOGICO “Sviluppo dell’attività trasfusionale in campo 
oncologico”  – Rovigo 20 Aprile 2001 : “Realtà trasfusionale della Locride”

NUOVE ATTIVITÀ

Da Gennaio 2002:

1.Aferesi produttiva (Plasma e piastrine) *
2.Biologia molecolare
3.Citofluorimetria

*  Tale attività oltre ad essere indispensabile in caso di piastrinopenia grave, sarà 
vantaggiosa economicamente per l’Azienda in quanto aumenta il quantitativo di 
Plasma che sarà ceduto all’ Industria.

Personale operante al Centro Trasfusionale

N° 1 Dirigente Responsabile (ex Dirigente di II livello)
“     2 Dirigenti Medici (ex Dirigenti di I livello) *
“     3 Dirigenti Biologi I livello
“     6 Tecnici di Laboratorio Biomedico
“     3 Infermieri Professionali, di cui 1 ha mansioni amministrative
“     2 Infermieri Generici
“     1 OTA
“     2  Ausiliari

*  In rapporto all’avvio delle nuove attività si ritiene che l’assunzione di una nuova 
unità medica, con competenze ematologiche, consentirebbe di qualificare 
ulteriormente il servizio e incrementarlo anche in termini di numero di prestazioni.

Relazioni sanitarie anno 2001 Pag.7
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Attività anno 2001
Obiettivo 1
Ridurre l’ incidenza e migliorare la prognosi di patologie di largo impatto socio 
sanitar io attraverso interventi efficaci di prevenzione e di diagnosi precoci.

A tal fine sono stati eseguiti i seguenti screening:�

Auxologico

�

Carie – Malocclusioni

�

Tubercolinico

�

Scoliosi
I primi tre screening, eseguiti nelle prime e  quarte classi elementari, hanno interessato 
2.250 bambini che costituiscono il 72% del totale degli appartenenti  alle fasce di età 6 e 9 
anni.
Lo screening della  scoliosi rivolto ai ragazzi di prima media, fascia di età 11° anno di vita, 
è stato eseguito su 1.374 alunni che rappresentano il 76% del totale.

Obiettivo 2
Promuovere l’adozione di compor tamenti cor retti al fine di favor ire 
I l mantenimento di un buono stato di salute propr io e degli altr i.

A tal scopo sono stati effettuati nelle comunità scolastiche interventi di educazione sanitaria, 
trattando i seguenti  temi di largo interesse sociale.

•Alimentazione
Sull’argomento abbiamo collaborato con 12 scuole e i nostri interventi hanno coinvolto 500 
alunni circa e un discreto numero di genitori.

•Talassemia
Patologia che riveste particolare importanza nella nostra realtà, per l’alto numero di persone 
che presentano l’alterazione genetica che la determina, è stata proposta in alcune scuole 
media superiori ed ha coinvolto negli interventi circa 500 ragazzi.

•Scoliosi
Indicazioni sugli atteggiamenti da assumere quotidianamente ed in particolari condizioni di 
stress per evitare la formazione di alterazioni a carico del rachide sono state illustrate a tutti 
i bambini della prima media inferiore.

•Igiene orale – carie – malocclusioni

U. 0. di Medicina Scolastica ed Educazione Sanitar ia

L’attuale organico dell’U.O. è composto da:
Personale medico
                          Dott. Leo Stilo
                          Dott.ssa  Angela Epifanio
Personale non medico
                          Ass. Sanitaria  Angelina Bagnarsi
                           Vig. d’ Infanzia Annamaria Lopresti

L’U.O. ha sede in Siderno presso i locali del Dipartimento di 
Prevenzione e svolge attività in sede e presso le scuole di ogni ordine e 
grado ricadenti nell’area territoriale di competenza dell’ASL.
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Nei grafici e nelle tabelle seguenti si riporta la distribuzione del peso dei bambini esaminati, riferita ai distretti scolastici di
appartenenza. 

Classe I

DISTRETTI
SCOLASTICI

Totale
alunni

Alunn
i 

visitat
i

Sottopeso Normopeso Obesità
Lieve Media Grave

M
F

% M
F

% M
F

% M
F

% M
F

%

LOCRI 867 591 0        5 1 232      201 73 29    32 10 27    41 12 12    12 4

GIOIOSA I. 216 175 0        0 0  65         49 65 18      5 13 10    19 17  4       5 5

ROCCELLA J. 274 219 4        2 3  87         72 73 11    11 10 19    10 13  1       2 1

BOVA 70 39 0        0 0  14         16 77  1       1 5  2       2 10  0       3 8

TOTALE 1427 1024
4       7

11 1
398    338

736 72
59   49

108 10
58   72

130 13
17   22

39 4

0%

20%

40%

60%

80%

sottopeso normopeso obes.lieve obes.media obes.grave

distretti scolastici



Classe IV

0%

20%

40%

60%

80%

sottopeso normopeso obes.lieve obes.media obes.grave

distretti scolastici

Nei grafici e nelle tabelle seguenti si riporta la
distribuzione del peso dei bambini esaminati, riferita ai
distretti scolastici di appartenenza. 
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DISTRETTI
SCOLASTICI

Totale
alunni

Alun
ni 

visitat
i

Sottopeso Normopeso Obesità
Lieve Media Grave

M
F

% M
F

 % M
F

% M
F

% M
F

%

LOCRI 984 729 2        0 0.
2

218   214 59 51    49 14 70       61 18 36    29 8.8

GIOIOSA I. 253 192 3        0 2  47      60 56 18    13 16 19       20 20  4       8 6

ROCCELLA J. 352 263 2        4 2  76      87 62 17    15 13 32       16 18  9       5 5

BOVA 102 70 0        1 1  21      19 58  3       7 14  5          7 17  5       2 10

TOTALE 1691 1254
7       5

12 1
361  379

740 59
89   84

173 14
126  104

230 18
54   44

98 8
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SCREENING BASSA STATURA
 OBIETTIVO: rilevare il difetto staturale nei bambini di prima e quarta 
elementare e segnalare i casi bisognosi di approfon-
dimento diagnostico.
INTERVENTI: controllo della statura durante le ore di lezione.
 La bassa statura costituisce una caratteristica che, nella maggior parte dei 
casi, è espressione di una semplice variante della norma (bassa statura 
familiare, ritardo di crescita), ma talvolta può rappresentare la conseguenza di 
affezioni primitive (disturbi nutrizionali, endocrinopatie, sindromi genetiche 
ecc.).
Come numerosissime ricerche di autorevoli autori hanno dimostrato, ormai 
chiaramente, l’ ipostaturia si accompagna a problemi psicologici e difficoltà di 
inserimento sociale.
E’  essenziale, pertanto, un pronto riconoscimento del bambino con bassa 
statura, soprattutto se il problema è rimediabile mediante idonei 
provvedimenti terapeutici.
Abbiamo ritenuto, potesse essere interessante attivare su una popolazione 
scolastica selezionata, un’ indagine tendente a rilevare l’ incidenza del difetto 
staturale con scopo di individuare e segnalare al proprio Pediatra, i casi 
meritevoli di ulteriore approfondimento diagnostico.
MATERIALI E METODI
L’ indagine è stata condotta su 2.213 bambini rispettivamente:
989 di prima e 1224 di quarta.
I bambini di prima erano rappresentati da:
femmine 466 ( 47% ) maschi 523 ( 53% );
i bambini di quarta da:
femmine 604 ( 49% ) maschi 620 ( 51% ).
I bambini sono stati esaminati a scuola durante l’orario delle lezioni e allo 
scopo, è stato utilizzato uno stadiometro portatile.
Nella determinazione della statura si è avuto cura che i bambini fossero a 
piedi scalzi e con i talloni uniti, i glutei e le spalle a contatto con lo 
stadiometro e la testa eretta.
Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, per ognuno la 
misurazione è stata ripetuta tre volte e, sulla scheda individuale, è stata 
riportata la media delle tre misurazioni.
La valutazione è stata effettuata utilizzando le curve di crescita di Tanner.

RISULTATI OTTENUTI
La distribuzione dei centili dell’altezza dei 989 bambini di prima elementare 
è riportata nella figura n° 1.
Nelle figure 2 e 3 è riportata la distribuzione dei centili dell’altezza, 
rispettivamente dei maschi e delle femmine

Fig. 1
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PERCENTILE MASCHI

PERCENTILE FEMMINE

Fig. 2

Fig. 3

RISULTATI OTTENUTI
 
La distribuzione dei centili dell’altezza dei 1.213 bambini di quarta 
elementare è riportata nella figura n° 4.
Nelle figure 5 e 6 è riportata la distribuzione dei centili dell’altezza, 
rispettivamente dei maschi e delle femmine.

Fig. 4
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PERCENTILE MASCHI

Fig. 5

PERCENTILE  FEMMINE

Fig. 6

CONCLUSIONE
 
Dalla nostra indagine emerge che la stragrande maggioranza dei nostri 
bambini, si colloca nei centili più alti rispetto alle tabelle di riferimento.
In prima elementare lo 0,5% è al disotto del 3°centile e di essi abbiamo 
considerato meritevole di ulteriori indagini solo uno che è stato segnalato 
al proprio curante.
Dei bambini di quarta l’1 % si distribuisce al disotto del terzo centile, ma 
nessuno di essi è stato segnalato perché, a nostro avviso, non era 
necessario approfondire il problema.
I pochi bambini al disotto del terzo centile erano distribuiti sul territorio 
senza alcuna differenza tra i due sessi come pure tra paesi rurali o 
costieri.
La bassa statura come dimostrato da esperienze ormai consolidate, è 
responsabile di quadri comportamentali differenti quali: senso di 
dipendenza, mancanza di aggressività, tendenza all’ isolamento sociale 
ecc., come pure è responsabile del mancato successo in molte attività, in 
una società in cui l’aspetto fisico e l’esteriorità, costituiscono, molto 
spesso, la premessa indispensabile.
A nastro avviso sarebbe ancora utile proseguire l’ indagine nei prossimi 
anni,per individuare quei soggetti, in cui un tempestivo intervento 
terapeutico potrebbe correggere il difetto staturale e che ancora oggi, 
nonostante la buona copertura territoriale da parte dei pediatri di libera 
scelta, possono sfuggire ai controlli, per motivi culturali o logistici.
E’  noto infatti, che un difetto staturale può essere corretto, quando 
possibile, a condizione che esso venga individuato precocemente.
Solitamente questi soggetti, vengono osservati solo dopo l’età puberale, 
allorché gli scatti di crescita dei coetanei, rendono più evidenti le 
differenze di statura e quando le possibilità terapeutiche si riducono 
notevolmente.



Relazioni sanitar ie anno 2001 Pag.16

DISTRETTI SCOLASTICI  -  CARIE

TOTALE DEI  DISTRETTI  SCOLASTICI     CARIE
CLASSE I°

CARIE MALOCCLUSIONI
Non seguiti Seguiti

Totale %
Non seguiti Seguiti

Totale %
M F M F M F M F

LOCRI 867 596 104 98 5 12 219 36,7% 3 14 2 5 24 4,0%

GIOIOSA J. 216 175 30 8 8 7 63 36,0% 1 0 0 2 3 1,7%

ROCCELLA J. 274 226 42 35 1 1 79 35,0% 0 2 0 1 3 1,3%

BOVA 70 42 1 5 1 1 8 19,0% 1 0 0 0 1 2,4%

TOTALE 1427 1039 177 146 15 21 369 5 16 2 8 31

TOTALE DEI  DISTRETTI  SCOLASTICI     CARIE
CLASSE IV°

CARIE MALOCCLUSIONI
Non seguiti Seguiti

Totale %
Non seguiti Seguiti

Totale %
M F M F M F M F

LOCRI 984 750 108 105 38 53 304 40,5% 26 16 33 40 115 15,3%

GIOIOSA J. 253 199 21 3 17 12 73 36,7% 2 0 3 9 14 7,0%

ROCCELLA J. 352 268 48 37 8 12 105 39,2% 5 4 12 13 34 12,7%

BOVA 102 71 8 6 7 5 26 36,6% 3 2 1 3 9 12,7%

TOTALE 1691 1288 185 151 70 82 508 36 22 49 65 172

DISTRETTI  
SCOLASTICI

Alunni 
iscritti

Alunni 
esaminati

DISTRETTI  
SCOLASTICI

Alunni 
iscritti

Alunni 
esaminati



DISTRETTI SCOLASTICI  -  OBESITA'

Classe I

Obesità

Sottopeso Normopeso Lieve Media Grave
M F Totale % M F Totale % M F Totale % M F Totale % M F Totale %

LOCRI 867 591 0 5 5 0,8% 23 1 24 4,1% 29 32 61 10,3% 27 41 68 11,5% 12 12 24 4,1%
GIOIOSA I. 216 175 0 0 0 0,0% 6 49 55 31,4% 18 5 23 13,1% 10 19 29 16,6% 4 5 9 5,1%
ROCCELLA J. 274 219 4 2 6 2,7% 8 72 80 36,5% 11 11 22 10,0% 19 10 29 13,2% 1 2 3 1,4%
BOVA 70 39 0 0 0 0,0% 1 16 17 43,6% 1 1 2 5,1% 2 2 4 10,3% 0 3 3 7,7%
TOTALE 1427 1024 4 7 11 38 138 176 59 49 108 58 72 130 17 22 39

Classe IV

Obesità

Sottopeso Normopeso Lieve Media Grave
M F Totale % M F Totale % M F Totale % M F Totale % M F Totale %

LOCRI 984 729 2 0 2 0,3% 21 14 35 4,8% 51 49 100 13,7% 70 61 131 18,0% 36 29 65 8,9%
GIOIOSA I. 253 192 3 0 3 1,6% 4 60 64 33,3% 18 13 31 16,1% 19 20 39 20,3% 4 8 12 6,3%
ROCCELLA J. 352 263 2 4 6 2,3% 7 87 94 35,7% 17 15 32 12,2% 32 16 48 18,3% 9 5 14 5,3%
BOVA 102 70 0 1 1 1,4% 2 19 21 30,0% 3 7 10 14,3% 5 7 12 17,1% 5 2 7 10,0%
TOTALE 1691 1254 7 5 12 34 180 214 89 84 173 126 104 230 54 44 98

DISTRETTI  
SCOLASTICI

Alunni 
iscritti

Alunni 
esaminati

DISTRETTI  
SCOLASTICI

Alunni 
iscritti

Alunni 
esaminati
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Entità del problema obesità
L’obesità in età pediatrica è certamente uno dei problemi più frequenti che il pediatra si trova a dover affrontare nella sua pratica quotidiana. Di fatto, come dimostrano 
i dati epidemiologici, l’obesità interessa tutte le età ed ha raggiunto negli ultimi decenni in Italia tassi di prevalenza talmente elevati da farla considerare una vera e 
propria malattia sociale. Tale situazione peraltro si ritrova in tutti i paesi cosiddetti industrializzati ed appare strettamente correlata con il miglioramento delle 
condizioni socio-economiche.
Allo stato attuale nel nostro Paese dal 10 al 30% dei soggetti di età compresa tra i 6 ed i 15 anni presenta un eccesso ponderale che può andare dal sovrappeso 
all’obesità; mediamente su 10 soggetti della scuola dell’obbligo 2 risultano sovrappeso e 2 obesi e non sembra che tale prevalenza mostri al momento un’ inversione di 
tendenza. E’  da notare il riscontro di una più elevata frequenza di obesità nel meridione d’ Italia rispetto alle regioni settentrionali, da mettere in rapporto 
verosimilmente con le diversità delle condizioni socio-economiche e culturali.



La prevenzione, nei bambini e negli adulti, attraverso 
programmi e strategie mirate, si è dimostrata capace di attivare 
un processo a cascata che porta ad inconfutabili ed enormi 
benefici socio-sanitari, ma anche ad un considerevole risparmio 
di risorse economiche.
Ridurre infatti il numero dei casi di pertosse, morbillo, parotite, 
rosolia, influenza, epatite, significa ridurre la spesa 
farmaceutica, ridurre il numero di giornate lavorative perse, 
ridurre il numero di casi di ospedalizzazione per complicanze da 
episodi infettivi.
Conseguente logica di tutto ciò, è una contrazione notevole della 
spesa globale che si traduce a sua volta in possibilità di maggiori 
investimenti, in una ottimizzazione dell’ impiego delle risorse, in 
una riduzione degli sprechi, nel miglioramento dell’efficienza 
dell’assistenza sanitaria.
L’ introduzione del sistema informativo con archivio vaccinale 
centralizzato, grazie ad un programma software fornitoci 
dall’ Istituto Superiore della Sanità, consentirà una gestione 
ottimizzata sia dei dati epidemiologici sia dei relativi programmi 
vaccinali.
OBIETTIVI CHE S’ INTENDO PERSEGUIRE NEL CORSO 
DELL’ANNO 2002
1.  Mantenimento degli ottimi livelli raggiunti di copertura 
vaccinale sia per le obbligatorie che per le facoltative;
2.  ottimizzare i livelli di copertura vaccinale per morbillo, 
parotite e rosolia con screening per gli anni 1999 - 2000;
3. attivazione di un anagrafe vaccinale centralizzata;
4.  indagine sulle modalità di allattamento materno sul nostro 
territorio;
5.  Indagine epidemiologica sul territorio ed ospedaliera su 
brucellosi e rickettsiosi

SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA
SETTORE MALATTIE INFETTIVE – VACCINAZIONI

MEDICINA DEL VIAGGIATORE
DIRIGENTE DR. PIER DOMENICO MAMMI’

COPERTURA MORBILLO ROSOLIA PAROTITE  ANNO 2000
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VACCINAZIONI TASSO DI COPERTURA ANNO
2001
VACCINO TASSO COPERTURA
POLIO 99%
DIF-TETANO 99%
EPATITE B 99%
PERTOSSE 99,00%
MOR-PAR-ROS 61%
Hib 87,00%
PNEUMO 0
ANTINFLUENZ 46%

DISTRETTO SUD
NATI VACC. % Vaccinati

ARDORE 50 45 90%
CIMINA' 2 0 0%
PORT 12 8 67%
S.ILARIO 20 12 60%
Totale 84 65 77%

BOVALINO 88 69 78%
CARERI 31 23 74%
PLATI' 54 37 69%
BENESTARE 33 20 61%
S. LUCA 54 40 74%
Totale 260 189 73%

BRANCALEONE 25 15 60%
LOCRI 125 31 25%
PALIZZI 18 9 50%

BIANCO 33 16 48%
SAMO 11 4 36%
CARAFFA 7 3 43%
S.AGATA 7 4 57%
Totale 58 27 47%
Totale distretto sud 570 336 59%

ROCCELLA 72 47 65%

MAMMOLA 41 10 24%
MARINA GIOIOSA 61 50 82%
MARTONE 6 5 83%
GIOIOSA JONICA 88 68 77%
GROTTERIA 27 24 89%
Totale 223 157 70%

SIDERNO 197 121 61%
AGNANA

CAULONIA 68 48 71%
PLACANICA 16 12 75%
RIACE 22 17 77%
Totale 106 77 73%

MONASTERACE 28 12 43%
STILO 30 8 27%
BIVONGI 27 9 33%
Totale 85 29 34%
Totale distretto sud 683 431 63%
TOTALE 1253 767 61%



COPERTURA MORBILLO ROSOLIA PAROTITE  ANNO 1999
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ROCCELLA 84 43 51%

MAMMOLA 28 10 36%
MARINA GIOIOSA 69 53 77%
MARTONE 6 4 67%
GIOIOSA IONICA 72 64 89%
GROTTERIA 26 25 96%
TOTALE 201 156 78%

SIDERNO 227 124 55%

CAULONIA 70 59 84%
PLACANICA 15 11 73%
RIACE 19 13 68%
TOTALE 104 83 80%

MONASTERACE 38 18 47%
STILO 34 5 15%
BIVONGI 17 10 59%
TOTALE 89 33 37%

Totale nati e vaccinati 705 439 62%
TOTALE 1249 785 63%

ANNO 1999 DISTRETTO SUD
NATI VACC. % VACCINATI

ARDORE 49 45 92%
CIMINA' 3 2 67%
PORTIGLIOLA 9 4 44%
S.ILARIO 8 7 88%
TOTALE 69 58 84%
BOVALINO 70 48 69%
CARERI 34 21 62%
PLATI' 57 25 44%
BENESTARE 21 12 57%
S.LUCA 50 38 76%
TOTALE 232 144 62%

LOCRI 122 68 56%

PALIZZI 19 15 79%

BIANCO 30 16 53%
SAMO 10 6 60%
CARAFFA 4 2 50%
S.AGATA 15 4 27%
TOTALE 59 28 47%

Totale nati e vaccinati 544 346 64%
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Dati relativi al Settore vaccinazioni 
per l’anno 1999

N. TIPO DI VACCINO NOME COMM. DOSI
1 VACC. POLIO SABIN POLIO ORALE 3000
2 VACC. POLIO SALK IMOVAX POLIO 3000
3 VACC. DIF-TE ADUL. DIF-TE ADULTI 1.000
4 VACC. DIF-TE PED. DIF-TE PEDIATRICO 2.500
5 VACC. EPATITE B AD. RECOMBIVAX AD. 2.000
6 VACC. EPATITE B PED. RECOMBIVAX PED. 5.000
7 VACCINO RABICO IMOVAX RABICO 200
8 VACCINO BCG IMOVAX BCG 40
9 VACC. TIFICO POL. TYPHIM 100
10 VACC. TETANICO AD. TANRIX 1.000
11 VACC. DIF-TE-EP. PRIMAVAX 1.000  

Il Settore vaccinazioni ha avuto a disposizione per l’anno 1999 i seguenti tipi e quantitativi di 
vaccini:

VACCINI OBBLIGATORI

VACCINI FACOLTATIVI
N. TIPO DI VACCINO NOME COMM. DOSI
1 VACC. HIB HIHERIX 300
2 VACC. MOR. PAR. ROS. MORUPAR 1.000
3 VACC. PERTOSSICO ACELLUVAX 1.500
4 VACC. ANTINFLUENZALE FLUAD 5.300
5 VACC. ANTINFLUENZALE AGRIPPAL 2.000

TOTALE 28.940

LA SPESA FARMACEUTICA PER I VACCINI E’ STATA LA
SEGUENTE:

1997 £. 397.000.000
1998 £. 395.000.000
1999 £.389.000.000
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NATALITA’ NEL COMPRENSORIO 
DELL’A.S.L. N. 9 DI LOCRI NEGLI 
ANNI 1998 - 1999 DISTINTI PER 
COMUNE E COLLOCANDOLI NEL 
DISTRETTO D’APPARTENENZA.
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DISTRETTO NORD
COMUNI NATI 1998 NATI 1999   NATI 2000 NATI 2001

SIDERNO 180 201 190 151
CAULONIA 93 62 56 54
ROCCELLA 62 68 62 59
MARINA DI G. 65 68 54 75
GIOIOSA 94 76 80 75
GROTTERIA 37 28 32 45
MAMMOLA 35 26 40 34
MONASTERACE 39 33 33 20
STILO 36 30 41 28
PAZZANO 8 7 5 5
BIVONGI 9 13 28 12
PLACANICA 13 14 14 8
RIACE 35 19 19 15
STIGNANO 11 14 11 4
CANOLO 9 8 6 8
CAMINI 12 3 9 7
AGNANA 9 5 3 9
S. GIOVANNI DI GERACE 4 6 6 3
MARTONE 7 7 6 8

TOTALE 758 688 695 620



NATALITA’ NEL 
COMPRENSORIO DELL’A.S.L. 
N. 9 DI LOCRI NEGLI ANNI 
1998 - 1999 DISTINTI PER 
COMUNE E COLLOCANDOLI 
NEL DISTRETTO 
D’APPARTENENZA.
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DISTRETTO SUD
COMUNI NATI 1998 NATI 1999 NATI 2000 NATI 2001

LOCRI 138 106 106 104
BOVALINO 90 63 85 82
ARDORE 54 44 46 43
SAN LUCA 69 50 56 66
BRANCALALEONE 42 43 23 30
PLATI’ 56 59 59 66
AFRICO 48 35 46 56
BIANCO 43 37 32 54
GERACE 22 23 28 17
CARERI 35 33 22 38
BENESTARE 26 22 32 34
BRUZZANO 10 13 11 8
SANT'ILARIO 23 9 22 14
PORTIGLIOLA 13 11 7 6
ANTONIMINA 12 24 10 17
SAMO 8 10 11 5
FERRUZZANO 2 4 9 4
CASIGNANA 11 2 6 15
CIMINA’ 4 3 2 2
S. AGATA DEL BIANCO 4 15 6 4
CARAFFA DEL BIANCO 6 4 7 5
STAITI 1 0 2 0
PALIZZI 13 22 25

TOTALE 730 610 650 695



Gli adulti vaccinati sono stati circa 8.360 
per un totale di 10.480 prestazioni 
vaccinali.

COPERTURA VACCINALE PER 
SINGOLI COMUNI 

NEL DISTRETTO D’APPARTENENZA

DISTRETTO NORD
SIDERNO-CANOLO-AGNANA

SIDERNO DATI VACCINALI 1999
POLIO 713 DIF.TE.EP.PER. 127 DATI COMPLETI
D.T.P. 204 TETANO 76
D.T. 188 MOR.PAR.ROS. 52

EP. B. PED. 811 ANTINFLUEN. 316
EP. B.  AD. 154 PERTOSSE 117

HIB 55 ANTIRABICO 28
D.T.E. 43 TOTALE 2884

GIOIOSA-MARTONE-GROTTERIA-S.GIOVANNI G.

GIOIOSA J. DATI VACCINALI 1999
POLIO 568 DIF.TE.EP.PER. 139 DATI COMPLETI
D.T.P. 335 TETANO 87
D.T. 201 MOR.PAR.ROS. 31

EP. B. PED 611 ANTINFLUEN 555
EP. B. AD. 143 PERTOSSE 101

HIB 3 ANTIRABICO 5
D.T.E. 87 TOTALE 2861

ROCCELLA

ROCCELLA DATI VACCINALI 1999
POLIO 213 DIF.TE.EP.PER. 95 DATI COMPLETI
D.T.P. 62 TETANO 46
D.T. 46 MOR.PAR.ROS. 24

EP. B. PED. 50 ANTINFLUN. 437
EP. B.  AD. 203 PERTOSSE 33

HIB 14 ANTIRABICO 6
D.T.E. 75 TOTALE 1804
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ROCCELLA

ROCCELLA DATI VACCINALI 1999
POLIO 213 DIF.TE.EP.PER. 95 DATI COMPLETI
D.T.P. 62 TETANO 46
D.T. 46 MOR.PAR.ROS. 24

EP. B. PED. 50 ANTINFLUN. 437
EP. B.  AD. 203 PERTOSSE 33

HIB 14 ANTIRABICO 6
D.T.E. 75 TOTALE 1804

MARINA DI GIOIOSA

MARINA  J. DATI VACCINALI 1999
POLIO 234 DIF.TE.EP.PER. 114 DATI COMPLETI
D.T.P. 73 TETANO 75
D.T. 67 MOR.PAR.ROS. 35

EP. B. PED. 85 ANTINFLUEN. 330
EP. B. AD. 294 PERTOSSE 39

HIB 18 ANTIRABICO 15
D.T.E. 112 TOTALE 2078

MAMMOLA

MAMMOLA DATI VACCINALI 1999
POLIO 98 DIF.TE.EP.PER. 45 DATI COMPLETI
D.T.P. 54 TETANO 25
D.T. 35 MOR.PAR.ROS. 4

EP.B.PED. 153 ANTINFLUEN. 100
EP.B.AD. 5 PERTOSSE 15

HIB 3 ANTIRABICO 6
D,T.E. 45 TOTALE 588
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MONASTERACE-STILO-PAZZANO-BIVONGI 

MONASTER. DATI VACCINALI 1999
POLIO 364 DIF.TE.PER.EP. 172 DATI COMPLETI
D.T.P. 168 TETANO 65
D.T. 106 MOR.PAR.ROS. 10

EP.B.PED. 75 ANTINFLUEN. 350
EP.B.AD. 104 PERTOSSICO 75

HIB 16 ANTIRABICO 15
D.T.E. 113 TOTALE 1633

CAULONIA-PLACANICA

CAULONIA DATI VACCINALI 1999
POLIO 435 DIF.TE.PER.EP. 205 DATI COPLETI
D.T.P. 185 TETANO 18
D.T. 147 MOR.PAR.ROS. 37

EP.B.PED. 95 ANTINFLUEN 300
EP.B.AD. 157 PERTOSSICO 105

HIB 60 ANTIRABICO 7
D.T.E. 135 TOTALE 1886

INCOMPLETI O MANCANTI RISPETTIVAMENTE I DATI DEI CENTRI 
VACCINALI DI STIGNANO E CAMINI.  
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DISTRETTO SUD 
LOCRI

LOCRI DATI VACCINALI 1999
POLIO 410 DIF.TE.PERT.EP. 141 DATI COMPLETI
D.T.P. 145 TETANO 11
D.T. 358 MOR.PAR.ROS. 3

EP.B. PED. 510 ANTINFLUEN 600
EP.B. AD. 112 PERTOSSE 110

HIB 3 ANTIRABICO 6
D.T.E. 55 DIF.AD. 28 TOTALE 2.492

ARDORE CIMINA’ PORTIGLIOLA S.ILARIO

ARDORE DATI VACCINALI 1999
POLIO 282 DIF.TE.PERT.EP. 45 DATI COMPLETI
D.T.P. 116 TETANO 27

D.T. PED. 106 MOR.PAR.ROS. 131
EP. B. PED. 225 ANTINFLUEN 502
EP.B. AD. 73 PERTOSSE 85

HIB 5 ANTIRABICO 3
D.T.E. 115 DIT. AD. 28 TOTALE 1.743

BOVALINO BENESTARE CARERI

BOVALINO DATI VACCINALI 1999
POLIO 124 DIF.TE.PER.EP. 115 DATI COMPLETI

D.T. PED. 54 TETANO 15
D.T. AD. 61 MOR.PAR.ROS. 34

EP.B.PED. 96 ANTINFLUEN. 492
EP.B.AD. 95 PERTOSSE 34

HIB 8 ANTIRABICO 30
D.T.E. 53 D.T.P. 58 TOTALE 1.264
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BIANCO-CARAFFA-S.AGATA-CASIGNANA

BIANCO DATI VACCINALI 1999
POLIO 184 DIF.TE.PER.EP. 145

D.T. PED. 68 TETANO 25
D.T. AD. 45 MOR.PAR.ROS. 53

EP.B.PED. 110 ANTINFLUEN 350
EP.B.AD. 103 PERTOSSE 31

HIB 6 ANTIRABICO 22
D.T.E. 65 D.T.P. 54 TOTALE 1.261

                  COPERTURA VACCINALE NELL’ANNO 1999

VACCINO PERCENTUALE
POLIO SABIN 98%
POLIO SALK 98%
DIF- TE PED. 98%
PERTOSSE 87%
EPATITE B 98%
MORBILLO 62%

HIB 2%
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DESCRIZIONE E FINALITA’  DEL PROGRAMMA

Negli ultimi anni le persone che per motivi turistici, umanitari, lavorativi, intraprendono viaggi internazionali, sia in 
senso immigratorio che emigratorio, sono in continuo aumento e le mete raggiunte, spesso, riguardano paesi in via 
di sviluppo con situazioni epidemiologiche completamente diverse. 
Talvolta il quadro che si pone davanti al viaggiatore, se sprovveduto, può trasformare una vacanza, o un viaggio in 
genere, da un momento di svago ad un rischio, anche serio, per la salute.
Ed è in questo contesto che la medicina preventiva potrebbe dare un grosso contributo agli utenti, istituendo un 
Centro di Medicina del Viaggiatore, come punto di riferimento per informazioni, controlli ed assistenza sanitaria.
L’attività del Centro di Medicina del Viaggiatore sarà espletata con personale sanitario, infermieristico ed 
amministrativo, già operante nell’Unità Operativa di medicina preventiva, durante il normale orario di lavoro, 
presso i locali del Servizio e, nell’ informazione, andrà a coinvolgere i medici di base, gli operatori turistici, 
associazioni etc.
Il Centro, dunque, si prefigge scopi esclusivamente finalizzati alla promozione e protezione della salute del 
viaggiatore, coinvolgendo operatori interessati (medici vaccinatori, operatori turistici, associazioni) alla medicina 
ed alla problematica dei migranti.

OBIETTIVI SPECIFICI

L’ iniziativa si prefigge i seguenti scopi:�

Fornire informazioni ai cittadini che si rechino verso altri continenti tramite una modulistica caratterizzata da:

�

 Una breve guida sanitaria

�

  questionario sanitario riguardante notizie su: farmaci assunti,   eventuali    patologie, allergie, ecc….

�

scheda vaccinale

�

certificato di vaccinazione;

�

fornire informazioni agli immigrati che vengono ospitati nel nostro paese, sulle misure profilattiche e norme 
igieniche, al fine di scongiurare il rischio di malattie; �

fornire informazioni omogenee ed aggiornate sulle mete di soggiorno a singoli viaggiatori, gruppi, associazioni, 
ecc…�

somministrazione di vaccini obbligatori e consigliati;

�

programmazione di controlli clinici e terapeutici;

�

favorire e promuovere strategie di sorveglianza e controllo sul territorio di cittadini immigrati.

La medicina del viaggiatore nell'anno 2001/2002 ha 
effettuato n. 24 visite con relative prestazioni 
vaccinali, per utenti che si sono recati in altri 
continenti quali:

� Senegal

� Kenia

� Tanzania

� Nigeria

� Burundi

� Bosnia

� Zimbawe
� Etiopia

� Brasile

Dott. Pier Domenico Mammì
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UNITA' OPERATIVA MEDICINA DEL VIAGGIATORE
DIRIGENTE DOTT. PIER DOMENICO MAMMI'

 



SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE – SERT
Resp. Dr . F. De Matteis

Il Ser.T. è una struttura pubblica dell’Azienda Sanitaria che presiede al trattamento delle 
tossicodipendenze, farmacodipendenze ed alcoldipendenze, nonché agli interventi finalizzati 
alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, su tutto l’ambito territoriale dell’Azienda.
Al Ser.T opera un equipe specialistica a carattere multidisciplinare, comprendente medici, 
psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori professionali ed infermieri professionali e ciò 
in considerazione della necessità di praticare un intervento integrato che sia tale da assicurare 
agli utenti una valutazione sotto i diversi aspetti clinico, sociali, psicologico e 
comportamentale.
Tra i compiti istituzionali che afferiscono al Ser.T, non trascurabile è l’attività all’ interno della 
Casa Circondariale di Locri, dove tutti gli interventi specifici sui detenuti tossicodipendenti ed 
alcoldipendenti vengono predisposti ed effettuati dagli operatori del Servizio.
Il Ser.T. opera in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, le Prefetture, i Magistrati di 
Sorveglianza ed il CSSA del Ministero di Grazia e Giustizia, tanto che l’ammissione dei 
detenuti tossicodipendenti ed alcoldipendenti ai benefici previsti dalla Legge Gozzini è 
determinata  dai Magistrati di Sorveglianza sulla scorta delle relazioni che il Ser.T. redige per i 
singoli casi.
Il Ser.T. opera in stretta collaborazione con il Provvedimento agli Studi di Reggio Calabria, in 
tale rapporto di collaborazione trovano pratica attuazione i C.I.C., che annualmente vengono 
avviati nelle scuole secondarie di tutto il territorio, attraverso i quali viene garantito alla 
popolazione studentesca il counselling, così come interventi specifici finalizzati alla 
prevenzione primaria delle tossicodipendenze ed alcoldipendenze.
Il Ser.T. opera in stretto rapporto di collaborazione con le Commissioni Mediche Provinciali 
per l’ idoneità alla Guida, redigendo per i casi segnalati specifiche relazioni biopsicosociali.
Le pratiche di adozione richiedono sistematicamente l’ intervento specialistico del Ser.T. che è 
chiamato ad esprimere una valutazione tecnico-specialistica, sulla scorta degli elementi clinici 
e laboratoristici acquisiti.
Proficui e continui sono, altresì, i rapporti di collaborazione professionale con il Servizio di 
medicina scolastica dell’Azienda, così come con tutti i Servizi territoriali, per l’articolazione di 
interventi integrati sul territorio e nelle scuole di pertinenza.
Continue sono le relazioni ed il flusso di dati tra il Ser.T. e Assessorato Regionale alla Sanità e 
Ministero della Sanità, mentre altrettanto proficui e continui sono i rapporti con le Strutture 
esistenti sul territorio Nazionale.
Il Ser.T. presiede all’analisi epidemiologica sul territorio, importante ai fini di una razionale 
pianificazione degli interventi, mentre non trascurabile è l’ importanza del counselling che al 
Ser.T. viene effettuato, anche attraverso una linea verde che è attiva tutti i giorni della 
settimana, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, realizzando così un rapporto diretto tra gli operatori ed 
il mondo esterno, nel rispetto dell’anonimato.

l Ser.T. espleta importanti attività di prevenzione sul territorio grazie alla realizzazione di 
progetti che vengono finanziati ai sensi della Legge45/99 sul  Fondo Nazionale di 
Intervento per la lotta alla Droga ed in tal senso il Ser.T. presiede al coordinamento ed alla 
valutazione dei progetti realizzati da Enti Pubblici e dal Privato Sociale.
Molto proficui e diretti sono i rapporti tra Ser.T. e Comunità Terapeutiche esistenti sul 
territorio Nazionale,ove gli utenti del Ser.T. hanno ultimato il programma terapeutico 
individuale vengono molto presso inseriti per completare il programma stesso, attraverso la 
fase di recupero e reinserimento socio-lavorativo.
Significato rilevante sul piano terapeutico rivestono i rapporti tra operatori Ser.T. e 
famiglie,così come i rapporti di autoaiuto, gestiti dal personale specializzato del Servizio.
Altra importante funzione che viene espletata dal Ser.T. è quella relativa ai rapporti 
professionali con le associazioni di volontariato, attraverso iniziative specifiche orientate 
alla collettività.
Tutti gli interventi che al Ser.T. vengono effettuati,avvengono nel pieno rispetto della 
Legge sulla privacy e l’anonimato (L. 675), assicurata anche nei casi in cui gli operatori 
intervengono sul territorio.
Tra le attività specifiche del Servizio rientra anche quella didattica, in effetti gli operatori 
assicurano tutti gli interventi che vengono richiesti, sia da parte di comitati scientifici, che 
di organizzazioni  ed associazioni culturali.
Compito degli operatori è la determinazione di un programma terapeutico individuale per 
ogni singolo utente, avviato successivamente alla diagnosi tossicologia ed alla analitica 
valutazione integrata del caso in esame.
Estrema importanza rivestono, inoltre gli interventi finalizzati alla prevenzione ed al 
trattamento delle patologie correlate agli stati tossico ed alcoldipendenza, tra cui Epatiti B e 
C, TBC, infezioni da HIV e Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, mentre routinaria è 
la prevenzione, mediante vaccinazione antiepatite B ed antitubercolare, che viene garantita 
a tutti gli utenti che ne bisognano.
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Nella tabella 1, sono riportati i pazienti seguiti presso il SERT, negli anni 2000 e 2001 distinti per 
classi di età.
Nelle tabelle 2, 3, sono riportati i principali indicatori statistici per classi di eta' degli stessi pazienti

Media 33,019 Media 32,984
Errore standard 0,863 Errore standard 0,910
Mediana 31 Mediana 32
Moda 34 Moda 32
Deviazione standard 8,757 Deviazione standard 10,052
Varianza campionaria 76,686 Varianza campionaria 101,041
Curtosi 1,997 Curtosi 2,486
Asimmetria 1,112 Asimmetria 1,315
Intervallo 49 Intervallo 56
Minimo 19 Minimo 17
Massimo 68 Massimo 73
Somma 3401 Somma 4024
Conteggio 103 Conteggio 122

tab. 2 tab. 3

INDICATORI STATISTICI PER CLASSI DI ETA' 
DEI PAZIENTI AFFERENTI AL SERT - ANNO 

2000

INDICATORI STATISTICI PER CLASSI DI ETA' 
DEI PAZIENTI AFFERENTI AL SERT - ANNO 

2001

2000 2001
15-19 1 4
20-24 17 20
25-29 22 28
30-34 27 25
35-39 16 25
40-44 10 7
45-49 5 2
50-54 3 7
55-59 1 1
60-64 1
65-69 1 1
70-74 1

TOTALI 103 122

tab. 1

Distribuzione per classi 
di età dei pazienti 
afferenti al SERT

ANNO
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Unità Operativa di Pediatr ia e Neonatologia
I l Dir igente di I I  livello 
( Dr  Giuseppe Guidace)

Unità operativa  di
Pediatria

Anno
2001

Posti letto n° 17
Ricoveri n° 1.513

Giornate di degenza 4.916
Degenza media 3.24
Tasso di utilizzo 79.23 %

Unità operativa  di
Neonatologia

Anno
2001

Posti letto n° 10 + n° 4 terapia
subintensiva

14

Ricoveri n° 827
Giornate di degenza 3673
Degenza media 4.44

Tasso di utilizzo 71.87
%

I ricoveri dei residenti fuori ASL n° 9 sono stati n° 143 
pari al 9.5 %. 

I ricoveri dei residenti fuori ASL n° 9 sono stati n° 52 
pari al 6.28 %. 

Livelli assistenziali minimi garantiti

Pediatria

�

Esiste la guardia attiva pediatrica 24 ore su 24

�

E’  garantita l’attività di pronto soccorso pediatrico nell’arco delle 24 ore

�

Esiste la pronta disponibilità integrativa della guardia medica 

�

Tutto il personale ha una formazione pediatrica

�

Sono previsti 3 cambi di turno nelle 24 ore

�

Tutti i membri dello staff sono in grado di effettuare le procedure di urgenza 

�

E’  garantito il posto letto alla madre accanto al bambino con rapporto P.L. pazienti/ P.L. genitori 
uguale all’unità

�

La degenza pediatrica è differenziata per classi di età

�

La collocazione del paziente in reparto tiene conto della patologia

�

La visita medica di èquipe viene effettuata ogni mattina ; dal medico di guardia nei turni 
pomeridiano e notturno

Neonatologia

�

Ad ogni parto è garantita l’assistenza neonatologica 24 ore su 24

�

Gli operatori addetti alla sala parto hanno competenza neonatologica

�

L’assistenza al neonato fisiologico viene effettuata con modalità di rooming – in

�

Un pediatra/neonatologo giornalmente effettua la visita ai neonati in rooming-in degenti in 
Ostetricia

�

A tutti i neonati viene effettuato lo screening per malattie metaboliche (ipotiroidismo e 
fenilchetonuria)

�

L’  assistenza ai neonati bisognevoli di cure di I e II livello è effettuata dal personale della 
Neonatologia

�

Il servizio di trasporto assistito di neonati bisognevoli di cure di III livello viene assicurato dal 
personale medico della Neonatologia

�
Gli ambulatori specialistici sono affidati a pediatri con competenze specifiche

�
Esiste un calendario di incontri per la discussione di casi clinici fra i diversi operatori presenti 

all’ interno dello staff

�

Esistono protocolli concordati con i centri di riferimento per la gestione comune di problemi 
clinici di particolare impegno assistenziale

�

Esiste un programma di riunioni periodiche di aggiornamento ed informazione

�

Esiste una programmazione delle attività formative per l’èquipe medica ed infermieristica

�

La consegna della relazione clinica è contestuale alla dimissione
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Centro di Microcitemia 

N° assistiti : 51
N° locali per attività Centro Microcitemico : 1
N° locali servizi igienici 1

Il Centro svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura per le talassemie. Si tratta di un 
problema molto rilevante nelle nostre zone ( il 7-9% della popolazione è portatrice di beta 
talassemia ) ed attualmente i ragazzi ed i giovani seguiti sono 44, essendo stati 7 di essi trapianti 
. 
Il Centro si fa carico della consulenza genetica, di indirizzare le coppie a rischio presso il Centro 
di riferimento regionale per la diagnosi prenatale , della terapia trasfusionale e del follow-up 
delle complicanze inerenti alla malattia di base : cardiaco, auxologico, endocrinologico, epatico, 
metabolico, ecc.

Unità operativa  di
Pediatria

Anno
2001

Posti letto     3
Giorni di attività  266
N° di accessi 1.045
N° di casi  309
Tasso di utilizzo
medio P.L. 95.43 %

Day – Hospital 

I ricoveri fuori A.S.L sono stati 51 pari al 5 %

Organizzazione attività di DH :

N° locali per attività di DH : 1
N° sale mediche DH : 2
N° locali per servizi igienici DH : 1

�

L’accesso , programmato , è garantito a tutti i pazienti in età evolutiva e, per le 
patologie croniche , anche oltre il 18° anno di età.

�

Il DH svolge attività a carattere diagnostico-terapeutico e di assistenza ai 
pazienti con patologie croniche quali : diabete insulino-dipendente , malattia 
celiaca , asma , endocrinopatie, deficit immunitari , endocrinopatie , malattie 
reumatiche, ecc.

�

Sono formalizzati la procedura di invio da parte del medico curante ed i criteri 
di utilizzo.

�

E’  garantita , per l’ intero orario , la presenza di almeno un pediatra e di 
personale infermieristico dedicato.

�

L’attività è pianificata in modo da consentire l’utilizzo di tutti i servizi 
diagnostici, terapeutici e riabilitativi e delle consulenze specialistiche.

�

La dimissione avviene subito dopo il completamento dell’ iter 
diagnostico/terapeutico e la consegna della relazione clinica avviene al massimo 
entro una settimana dall’arrivo di tutti gli esiti degli esami eseguiti. 

�

L’attività e la casistica del Day – hospital sono sottoposti a verifica annuale:
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RELAZIONE SUI PRIMI 5 MESI DI ATTIVITA’ DELL’ELISOCCORSO
Dott. Leandro Branca

L’  Elisoccorso rappresenta un servizio ad alta tecnologia integrato nel Sistema per 
I’  Emergenza 118 . I dati della letteratura mondiale, evidenziano come la 
tempestività e la qualità del soccorso prestato, siano fattori essenziali per una 
riduzione di mortalità, per una riduzione di giornate di degenza, per una riduzione 
delle complicanze e degli esiti invalidanti. Il tutto si traduce in una riduzione delle 
spese: il che finisce con l’ammortizzare abbondantemente il costo di gestione di un 
elisoccorso.

Questo dato è estremamente importante se si tiene presente l’orografia, la viabilità 
e l’estensione della fascia ionica infatti da Locri l’eliambulanza copre in 30’  un 
raggio che ci Porta a nord sino a Crotone e, in ancor meno tempo, a sud in tutta la 
provincia di Retggio Cal., Messina e Catania.
L’efficacia in termini di efficacia di un servizio di eIisoccorso dipende 
essenzialmente dai seguenti fattori:
possibilità di intervenire rapidamente in luoghi difficilmente raggiungibili dalle 
ambulanze · impiego di personale specializzato (anestesisti-rianimatori ) nel 
trattamento dei pazienti critici
· area di copertura estesa
· possibilità di accompagnare i pazienti nell’Ospedale più idoneo con trasporto 
più protetto.
Nella Regione Calabria il Servizio di elisoccorso è operativamente ubicato in tre 
Centri : Cosenza, Lamezia e ,di recente realizzazione, Locri.
Quest’ultimo ha la base operativa all’ interno del Presidio Ospedaliero di Locri, 
dove è stata predisposta l’elisuperficie  ed il servizio è gestito dalla Centrale 
Operativa SUEM-C.O. 118 di

Reggio Calabria in connessione con le referenze della Azienda che ne gestisce la 
base.
L’elisuperficie è stata realizzata secondo le norme vigenti ed approvata dai relativi 
organismi interessati.
Il servizio di elisoccorso è stato realizzato con vettore Agusta A109-A2 fino al 26 
Settembre e successivamente con vettore B-430
E’  funzionante dalle ore 7.30 all’effemeridi, e viene utilizzato per:

1.INTERVENTI PRIMARI ( Trasporto dell’equipaggio sanitario di soccorso 
avanzato direttamente sul luogo dell’evento con l’obiettivo dì assicurare in tempi 
ristretti un adeguato sostegno delle funzioni vitali del paziente ed il successivo 
trasferimento dello stesso nell’Ospedale di riferimento -

2.IN’FERVFINTI SECONDARI (Trasporto da Ospedale ad Ospedale di pazenti 
critici- in urgenza indifferibile- per esecuzione di trattamenti diagnostico-terapeutici 
non disponibili presso l’ospedale richiedente ed il più possibile tempestivi, pena 
l’outcome del paziente. In questo caso l’utilizzo dell’elicottero evita o riduce 
l’esposizione del paziente alla patologia “ in itinere” , causata dalle sollecitazioni 
meccaniche dell’ambulanza, e riduce notevolmente i tempi di trasporto.
L’EQUIPE Dl VOLO E’  COMPOSTA DA:

�Pilota

�Tecnico Elicotterista

�Medico, il più delle volte, Anestesista - Rianimatore

�Infermiere professionale , esperto in emergenza, proveniente da area critica

ATTREZZATURE SANITARIE IN DOTAZIONE ALL’AEROMOBILE:

�Respiratore fisso ed uno portatile
�Sistema di monitoraggio cardio-respitatorio ( ECG, capnografo, saturimetro PAO)

�Defibrillatore portatile
�Aspiratore fisso e portatile

�Termoculla neonatale da trasporto

�Pompa -siringa da infusione

�Immobilizzatore per arti

�Barella a cucchiaio

�Barella spinale

�Barella a depressione
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INTERVENTI   PRIMARI

·   patologia medica acuta che necessita di stabilizzazione ( arresto cardiaco, insuff. 
respiratoria grave, stroke)

·   incidente autostradale

·   occupanti sbalzati dal veicolo

· veicolo rovesciato o uscito di strada con paziente incastrato
· coinvolgimento di più veicoli, di mezzi pesanti o di mezzi leggeri ( moto, bici)

· incidente frontale su strada a scorrimento veloce

· investimento di pedone/ciclista su strada a scorrimento veloce

· caduta da altezza> 4 mt

· incendi di mezzi

· ferite d’arma da fuoco o penetranti in ambiente extraurbano

· annegamento con ipossia

· amputazioni di arti

· emergenze traumatiche in località isolate o difficili da raggiungere via terra

· trauma midollare

· ustioni (adulti> 30%, bambini >20%)

· elettrocuzione e folgorazione

· maxiemergenze

INTERVENTI  SECONDARI

· pazienti intubati

· trasferimento da una Terapia intensiva ad altro reparto intensivo che richieda 
tempi > a 30’

· pazienti con patologia cardiaca da sottoporsi a terapia acuta (trombolisi 
intracoronaria, PTCA, CABG etc)

· aneurisma dell’arco e dell’aorta toracica in fase di rottura

· patologia neonatale non gestibile nell’Ospedale di pertinenza

· necessità di instaurare terapia chirurgica cardio - toracica o neurochirurgica

L’ELISOSOCCORSO PUO’  ESSERE ALLERTATO DA:

�  forze istituzionali· vigili urbani

�  medici

�  Occasionali

I  DATI  DA TRASMETTERE IN C. 0. “ 118”  SONO I  SEGUENTI :

· l’accaduto: incidente stradale, infortunio, ecc.

· luogo dell’accaduto con indicazioni precise

· numero dei feriti

· condizioni cliniche del ferito (è cosciente, respira, è incastrato, sanguina, ha 
dolore toracico)

· condizioni metereologiche ( nebbia, foschia)

· generalità e numero di telefono del chiamante
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L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AVVIENE NEL 
SEGUENTE MODO:

La Centrale Operativa, verificata l’ indicazione all’ invio 
dell’elicottero, allerta l’equipe di volo, in grado di decollare in 3’  
minuti. Durante il volo la Centrale comunica ulteriori 
informazioni utili al raggiungimento del luogo ed aggiorna la 
situazione sanitaria.

OPERAZIONE Dl ATTERRAGGIO:

Le aree di atterraggio, di superficie non inferiore a 25 X 25 metri, 
devono essere individuate in zone possibilmente rilevate, sgombre 
da oggetti, libere da antenne, tralicci e cavi, con fondo solido, non 
in pendenza, e, se polverose, annaffiate con acqua onde evitare, 
durante le manovre di atterraggio e decollo dell’aeromobile, 
eccessivo sollevamento di polvere, dovuto al flusso d’aria del 
rotore in movimento.
In questi cinque mesi ( dal 03.08.2201 al 15.12.2001 ) sono 
pervenute alla C.O. 118
di Reggio CaI. n° 73 richieste di attivazione delle quali : n° 2 per 
intervento primario, n° 70
per interventi secondari ed n°1 per maxiemergenza (sbarco di 
clandestini ad Isca).
La richiesta è avvenuta per le seguenti patologie:

Traumatologica 15
Problemi cardio-circolatori 30
Problemi neurologici 16
Problemi ostetrici 3
Ustioni 3
Ferita d'arma da fuoco 1
Maxiemergenza 1
Problematiche respiratorie 3

Le richieste pervenute primari secondari
Crotone 20
Locri 18
Reggio Calabria 16
Polistena 8
Melito P.S. 1
Palmi 2
Isca Marina 1
Catanzaro 1
Serra S. Bruno 2
Stignano 1
Chiaravalle 1
Guardavalle 1
Gioia Tauro 1

totale 2 71

Numero Interventi per Mese n°
Agosto 23
Settembre 13
Ottobre 15
Novembre 13
Dicembre 9

n°
Cosenza 7
Catanzaro 28
Crotone 6
Reggio Calabria 9
Catania 8
Vibo Valentia 2
Napoli 1
Locri 2
Bari 1
Palermo 2
Brindisi 1
Roma 1
Latina 1
Messina 1

totale 70

I Pazienti sono stati trasportati 
nei seguenti Ospedali

Dalla analisi dei dati emerge che:

· La nuova postazione provinciale con sede in Locri mostra una attivita’  significativa, atteso 
che l’ indicazione all’utilizzo dell’elisoccorso non e’  stata sostitutiva di quella via terra, ma limitata 
alle effettive necessita’  dell’uso preposto.
· Cio’  significa che se non fosse stata attivata, le emergenze trattate sarebbero state, la maggior 
parte, effettuate in maniera poco adeguata.
· L’elisuperficie nel suo complesso ha dimostrato perfetta adeguatezza all’utilizzo di che 
trattasi, con sicurezza dei relativi impianti, sicurezza all’atterraggio ed al decollo, anche in 
considerazione delle condizioni metereologiche buone esistenti nel territorio di che trattasi.
· L’organizzazione interna all’Azienda, di supporto quale DEA di I livello, alla base e’  stata 
sempre efficace ed efficiente in considerazione della organizzazione vigente che vede sempre 
presenti in Guardia Interna due Anestesisti Rianimatori a garanzia dell’emergenza interna ed esterna.
· Emerge anche come ancora manca la cultura del soccorso primario per tutta una serie di 
fattori che vanno dalla adeguata preparazione ad hoc dei medici di PET, dalla conseguente 
impossibilita’  per la CO ad attivare l’elisoccorso, dalla mancanza di un vero mappaggio per ciascuna 
Azienda Sanitaria del proprio territorio ai fini della individuazione di piazzole sullo stesso idonee ad 
un intervento misto terra-aria.
· Dei corsi di base, una maggiore presa di coscienza da parte anche delle Autorita’  
istituzionali, militare e civile, coinvolte nel processo di chiamata in emergenza di tale servizio nella 
provincia, potranno certamente ottimizzare tale risorsa di tutta qualita’  e garanzia di sicurezza per 
l’utenza.

Dott. L. Branca
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S.S.N.   REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE U.S.L. n. 9

P. O.  SIDERNO
U. O.  CARDIOLOGIA E  RIABILITAZIONE  CARDIOLOGICA

Direttore : Dr. Michele Iannopollo

L’  Unitá Operativa di Riabilitazione Cardiologica del P. O. di Siderno.

L’  unitá operativa di Riabilitazione Cardiologica del Presidio ospedaliero di Siderno è stata 
attivata il 1^ settembre 1999,  con una dotazione di 8 posti letto, suddivisi in  7  di  degenza 
ordinaria ed 1 di Day Hospital. Essa inoltre eroga prestazioni di riabilitazione cardiologica 
e respiratoria in regime ambulatoriale. Le prestazioni assistenziali vengono assicurate 
mediante un servizio di guardia, medica ed infermieristica,  attiva per l’ intero arco 
giornaliero delle 24 ore.
La pianta organica prevede un direttore, otto dirigenti medici, un caposala, un tecnico di 
cardiologia, dieci infermieri, due fisioterapisti, due ausiliari. 
Per tutto il 2001 si è registrata l’assenza di un dirigente medico, collocato in aspettativa;  
inoltre altri due dirigenti titolari hanno presentato le dimissioni volontarie e sono stati 
sostituiti con medici incaricati a tempo determinato.
L’organizzazione dell’U. O. è suddivisa nei seguenti settori cui afferiscono le diverse 
attività specialistiche:
 
•Servizio di Cardiologia,
•Degenza di Cardiologia e Riabilitazione cardiologica
•Modulo organizzativo di Ecocardiografia color doppler
•Modulo organizzativo di Epidemiologia , prevenzione dei fattori di rischio e test 
ergometrico 
•Modulo organizzativo di eletrocardiografia dinamica,  monitoraggio della P.A., 
elettrofisiologia emodinamica destra e stimolazione cardiaca

La Riabilitazione Cardiologica come componente essenziale del programma 
assistenziale per  il paziente cardiopatico.

Le malattie cardiovascolari sono la causa principale di morte in tutto il mondo. In Italia, il 
Piano Sanitario Nazionale dà particolare enfasi a misure di prevenzione e riabilitazione e 
sollecita gli Organi locali a sviluppare programmi di intervento soprattutto in ambito delle 
patologie cardiovascolari. La  riabilitazione  cardiologica rappresenta un intervento tra i 
più “cost-effective” nella gestione del paziente cardiopatico.
La validità scientifica dell’approccio riabilitativo e preventivo dovrebbe far considerare la 
Riabilitazione Cardiologica come componente essenziale del programma assistenziale per 
il paziente cardiopatico.

Effetti favorevoli della Riabilitazione Cardiologica e della Prevenzione 
comprendono:

•Riduzione della mortalità, e soprattutto di morte improvvisa nel primo anno dopo 
infarto miocardico
•Miglioramento della tolleranza allo sforzo, dei sintomi di angina e di scompenso
•Miglioramento del profilo di rischio cardiovascolare
•Migliore qualità di vita
•Più frequente ritorno al lavoro
•Maggiore autonomia funzionale con riduzione della dipendenza e disabilita

Definizione di r iabilitazione cardiologica

La riabilitazione dei pazienti con malattia cardiovascolare è definita come “somma 
degli interventi richiesti per garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e 
sociali in modo che i pazienti con cardiopatia cronica o post-acuta possano 
conservare o riprendere il proprio ruolo nella società” . Questa definizione in primo 
luogo identifica il soggetto della riabilitazione nel paziente con cardiopatia post-
acuta o cronica, ed in secondo luogo definisce l’obiettivo dell’ intervento: 
riassumere e conservare una condizione la più vicina possibile allo “stato di salute” , 
prevenendo effettivamente la progressione della malattia, promuovendo quindi la 
riduzione degli eventi cardiovascolari (prevenzione secondaria) e favorendo nel 
contempo il processo di recupero.
Obiettivi della r iabilitazione cardiologica.

La riabilitazione cardiovascolare, combinando la prescrizione dell’attività fisica con 
la modificazione del profilo di rischio dei pazienti, ha come fine ultimo quello di 
favorire la stabilità clinica, di ridurre il rischio di successivi eventi cardiovascolari e 
le disabilita conseguenti alla cardiopatia. Gli obiettivi sono quindi di ridurre i 
sintomi legati alla malattia, di migliorare la capacità funzionale, ridurre la disabilita, 
favorire il reinserimento lavorativo, in altri termini migliorare la qualità di vita, ma 
anche definire e ridurre il rischio di nuovi eventi cardiovascolari.
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Programmi di riabilitazione cardiologica.

I programmi riabilitativi si basano sui seguenti punti:

•stima del rischio cardiovascolare globale mediante valutazione clinica ed indagini 
strumentali anche complesse;
•identificazione di obiettivi specifici per ciascun fattore che influenza il rischio;
•formulazione di un piano di trattamento individuale che includa:
1.interventi terapeutici finalizzati a realizzare specifici obiettivi di riduzione di rischio;
2.il cambiamento dello stile di vita (abolizione del fumo, dieta appropriata, controllo del 
peso corporeo, dello stato d’ansia e della depressione) da ottenere soprattutto mediante 
programmi educazionali strutturati;
3.la prescrizione dell’attività fisica;
•intervento di mantenimento a lungo termine per ciascun paziente allo scopo di 
consolidare i risultati ottenuti,    rivalutando nel tempo l’opportunità di modificare il 
trattamento.

 Professionalità interessate

E’ necessario che molteplici competenze professionali siano coinvolte nella realizzazione 
dei programmi riabilitativi: cardiologo, terapista della riabilitazione, psicologo, dietologo 
ed altre figure pertinenti. 

Componenti della riabilitazione cardiologica

Come parte integrante del trattamento globale dei pazienti con malattia cardiovascolare la 
riabilitazione si sviluppa secondo cinque aree fondamentali d’ intervento:

1)   assistenza clinica, valutazione del rischio e corretta impostazione terapeutica 
2)training fisico e prescrizione di programmi di attività fisica
3)educazione sanitaria specifica rivolta alla correzione dei fattori di rischio modificabili
•Dislipidemia
•Ipertensione arteriosa
•Fumo di sigaretta
•Diabete
•Obesità
•Iperfibrinoginemia
4)valutazione psicosociale ed occupazionale con interventi specifici
5)follow-up clinico-strumentale individualizzato e supporto per il mantenimento di un 
adeguato stile di vita e una efficace prevenzione secondaria.

Candidati alla r iabilitazione cardiologica.

•pazienti con cardiopatia ischemica:

1.post infarto miocardico;
2.cardiopatia ischemica stabile
3.post-angioplastica coronarica

•pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca:

1.post by pass aortocoronarico
2.con intervento di chirurgia valvolare

•pazienti con scompenso cardiaco cronico
•pazienti con trapianto cardiaco
•pazienti con cardiopatie valvolari e congenite
•pazienti con arteriopatie obliteranti croniche periferiche

Dati statistici relativi all’attivitá svolta durante il 2001 nell’Unitá Operativa di 
Riabilitazione Cardiologica del P. O. di Siderno.

Pazienti riabilitati:
a)in regime di degenza ordinaria:                               82
b)in regime di Day-hospital        31
c)in regime ambulatoriale      178

Tipologia dei pazienti trattati:

a)post- infarto miocardico                      12
b)post infarto miocardico e angioplastica coronarica  32
c)post angioplastica coronarica         19
d)angina stabile                                                              4
e)post by-pass aortocoronarico          42
f)post chirurgia valvolare          16
g)scompenso cardiaco          31
h)altra patologia          14
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“ Percorso r iabilitativo”  del cardiopatico da r iabilitare adottato nell’  
U. O:

a)progressivo tipico: degenza > day hospital > ambulatorio
b)alternativo: degenza > ambulatorio
c)alternativo:   day hospital > ambulatorio

Dati statistici  relativi ai pazienti riabilitati nell’U.O. nel corso 
dell’anno 2001

•Pazienti con cardiopatia ischemica:
Trattamenti totale 67

Giorno di arruolamento dall’evento: media 15 giorni
Durata media del ciclo riabilitativo: 15 giorni
Sedute settimanali: 5 giorni
Sedute totali in degenza ordinaria: 190
Sedute totali in day hospital: 65
Sedute totali in ambulatorio: 700

•Pazienti post chirurgia cardiaca:
Trattamenti totali 58

Giorno di arruolamento dall’evento: media 10 giorni
Durata media del ciclo riabilitativo: 15 giorni
Sedute settimanali: 5 giorni
Sedute totali in degenza ordinaria: 170
Sedute totali in day hospital:   68
Sedute totali in ambulatorio: 650

•Pazienti  con scompenso cardiaco trattati:
Trattamenti totali 31

Durata media del ciclo riabilitativo: 30 giorni
Sedute settimanali: 5 giorni
Sedute totali 930

Prestazioni di r iabilitazione cardiologica erogate in regime ambulator iale.

•Riabilitazione cardiologica, con monitoraggio elettrocardiografico e pressorio,            2595
e assistenza specialistica cardiologica attiva.
•Riabilitazione respiratoria.                                              2270 
•Educazione sanitaria (seduta settimanale di 120 minuti con partecipazione di cardiologo,
fisioterapista, dietista, psicologa, infermiere professionale)   24

Modalitá operative adottatte nell’U.O.

La valutazione funzionale viene effettuata  mediante:

•test ergometrico
• ecocardiogramma
• elettrocardiogramma dinamico
• esami di laboratorio.
• monitorizzazione continua telemetrica dell’elettrocardiogramma, limitatamente ai  pazienti con 
disfunzione del         ventricolo sinistro, aritmie complesse, etá avanzata e bassa tolleranza allo 
sforzo 

•Vengono, inoltre, effettuati di routine:

•valutazione delle abitudini alimentari individuali
•colloqui di gruppo di educazione alimentare e, in caso di necessita, diete personalizzate.
•valutazione psicologica sistematica mediante incontri di gruppo ed, eventualmente,  individuali 
con utilizzo di questionari specifici .
•incontri strutturali educazionali in merito alla ripresa dell’ attività lavorativa, domestica, sportiva, 
sessuale e alla gestione dei fattori di rischio coronarico modificabili.

Nel corso del 2001, dietro pressante richiesta avanzata dai pazienti cardiopatici,  è stata avviata la 
costituzione di una associazione di  cardiopatici. Si è provveduto a richiedere alla Direzione Generale 
dell’  ASL l’autorizzazione, che è stata concessa,  per utilizzare i  locali dell’U.O. di Cardiologia 
Riabilitativa del P.O. di Siderno, come sede dell’ associazione. Si crede utile riportare lo statuto, anche 
per facilitarne la diffusione tra altri pazienti cardiopatici eventualmente interessati ad aderirvi.
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ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DEI 
CARDIOPATICI JONICI

Art. 1. E’  costituita la “ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E 
RIABILITAZIONE DEI CARDIOPATICI JONICI”  di cui fanno parte coloro che 
facciano esplicita richiesta di associarsi e che dimostrano interesse scientifico e 
culturale per le malattie cardiovascolari e  per le metodiche di prevenzione e 
riabilitazione.

Art. 2. Essa ha sede presso l’Unitá  Operativa di Cardiologia e Riabilitazione 
Cardiologica del P. O. di Siderno dell’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri (RC).

Art. 3. L’associazione si propone di:

•favorire iniziative socio-sanitarie riguardanti la prevenzione e la riabilitazione delle malattie 
cardiovascolari;
•svolgere attivitá di ricerca, studio e prevenzione delle cardiopatie a mezzo di premi da assegnare 
attraverso concorsi ; 
•promuovere la formazione permanente dei suoi associati a mezzo di corsi di aggiornamento;
•stampare e pubblicare periodici, libri, cd-rom e quant’altro ritenga utile agli scopi associativi;
•pubblicizzare  l’attivitá  sanitaria e sociale svolta dall’  U.S.L. n. 9 e  dall’  U. O. di Riabilitazione 
Cardiologica del P. O. di Siderno, anche mediante lo svolgimento di corsi e congressi al fine di 
promuovere la formazione di analoghe iniziative su tutto il territorio regionale;
•valorizzare l’utilitá delle metodiche di prevenzione cardiologica primaria e secondaria, per gli 
innegabili riscontri di ordine economico rivolti alla riduzione della spesa farmaceutica , di diagnostica 
e di ospedalizzazione;
•incoraggiare la comunitá a valutare i bisogni ed implimentare i programmi di prevenzione per 
prevenire i fattori di rischio nei bambini e nei giovani adulti;
•incoraggiare stili di vita e norme culturali che favoriscano la salute del cuore;
•incoraggiare e supportare la ricerca nel campo della prevenzione, incluso le strategie a livello 
individuale e di comunitá;
•ottenere il supporto delle istituzioni per l’applicazione di normative che favoriscano la salute in ogni 
ambiente;
•collaborare con i responsabili dei settori produttivi affinché vengano creati ambienti di lavoro sani e 
siano ridotti i fattori di stress.
•potenziare il ruolo e le capacitá degli operatori sanitari di base nel provvedere all’educazione 
sanitaria mediante corsi di formazione e trattamenti piú avanzati per gestire le malattie cardiovascolari.

Art. 4. L’associazione non ha fini di lucro e si finanzia con il contributo degli 
associati, enti pubblici e privati, contributi dei partecipanti ai corsi organizzati 
dall’Associazione, donazioni di persone fisiche e giuridiche.

Art. 5. L’esercizio finanziario decorre dal 1^gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6. L’associazione si compone di soci fondatori, soci ordinari e di soci sostenitori.

•Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.
•Sono soci ordinari coloro che facciano esplicita richiesta di associarsi e che dimostrino interesse 
scientifico e culturale per le metodiche di prevenzione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari.
•Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private che sostengono l’attivitá 
dell’associazione nei suoi intendimenti istituzionali.

L’ammissione e l’esclusione e la decadenza per giusta causa dei soci sono deliberate 
dal consiglio direttivo e ratificate dall’assemblea.

Art. 7.  L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo costituito da un 
numero di sei consiglieri eletti ogni tre anni dall’assemblea tra i soci fondatori ed 
ordinari.

Art. 8. Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente ed un 
Segretario con funzioni anche di Tesoriere.

Art.  9. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare in ordine a 
preventivi e consuntivi, all’ammontare della quota sociale, e ogniqualvolta sia fatta 
richiesta da almeno tre consiglieri. La validitá delle delibere è assicurata dalla 
presenza della maggioranza dei membri e dal voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. Il Segretario redige il verbale di ogni riunione su apposito libro, che verrá 
sottoscritto dai presenti.

Art. 10. Il Consiglio è investito dei piú ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

Art. 11.  Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’  
Associazione e nei casi di urgenza puó  esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica 
da parte dello stesso alla prima riunione utile.

Art. 12.  Tutti i soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta 
l’anno , nella sede dell’Associazione, mediante convocazione scritta e spedita a 
ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 13. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei 
componenti del Consiglio Direttivo ed il collegio dei  Sindaci, e su tutto quant’altro 
ad essa demandato per legge.
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Art. 14. All’Assemblea intervengono o possono essere rappresentati per delega tutti i soci, 
purché in regola con il versamento delle quote annuali.

Art. 15. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vice-
Presidente: in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente 
nomina un segretario e due scrutatori e constata la regolaritá della riunione e delle deleghe. Di 
dette riunioni si redige un processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed 
eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16.  Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste 
dall’art. 21 c.c.

Art. 17.  La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio dei sindaci, costituito da 
tre membri effettivi ed uno supplente, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci. I sindaci, 
accertata la regolaritá contabile, redigeranno una relazione annuale ai bilanci e potranno, in 
qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18.  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’ ’  Assemblea, la quale 
provvederá alla nomina di uno o piú liquidatori e delibererá in ordine alla devoluzione del 
patrimonio.

Art. 19. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi 
organi, saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre 
probiviri effettivi ed un supplente, da nominarsi dall’Assemblea nel proprio ambito; essi 
giudicheranno ex bono et aequo senza formalitá di procedura. Il loro lodo sará inappellabile.
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UFFICIO RAPPORTI FARMACIE
 CONVENZIONATE

Questo ufficio cura i rapporti con le farmacie convenzionate,
tutte private, ubicate sul territorio di quest’Azienda Sanitaria.

Le unità di personale assegnate sono le seguenti:
Dr. Laura Boniventi, farmacista, responsabile,
Dr. Maria Teresa Polifroni, farmacista, attualmente in aspettativa senza
stipendio,
Dr. Cinzia Condercuri, farmacista,
Sig. Domenico Pollifrone, infermiere con cambio di qualifica,
Sig. Eugenio Macrì, coadiutore amministrativo,
Sig. Olga Polifemi, ausiliaria.

Il Sig. Pollifrone è, purtroppo, deceduto il 15.10.2001.

L’attività di questo ufficio si può dividere in due: controllo sulle ricette
mediche e organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Questa attività si articola in:

A) Controllo delle ricette con le prescrizioni farmaceutiche, sia da un punto di
vista contabile che tecnico, applicazione DPR 371/98.

Il controllo delle prescrizioni farmaceutiche non può più essere eseguito a
campione con gli scarsi mezzi in dotazione a questo ufficio, sia per la mole di
ricette, circa 1.200.000, sia per la complessità dei controlli sui prezzi, prezzi
che possono variare più volte nel giro di pochi giorni, variazioni che possono
essere seguite si è dotati di un efficace sistema informatico. Per queste
motivazioni nel corso del 2000 il controllo computerizzato delle prescrizioni è
stato affidato, dopo esperimento di una trattativa privata, alla Ditta Bassilichi di
Firenze e per l’anno 2001 ad una ATI INSIEL Trieste – CEDOCA Napoli.

L’affidamento del service di controllo in esterno è ormai prassi consolidata in
tutte le Aziende Sanitarie; in alcune regioni, quali per esempio la Lombardia ed
il Lazio, il service è centralizzato: è la Regione che appalta il controllo e alle
varie Aziende Sanitarie resta da svolgere solo la parte strettamente operativa.
Per chiudere il discorso service, mi preme specificare che per il 2001 sono stati
indetti due esperimenti, in quanto il primo ha avuto esito negativo, poiché la
spesa superava quasi del 50% il tetto massimo di spesa, previsto dalla vigente
normativa. Il secondo esperimento si è concluso nel 2002, con la assegnazione
alla ATI INSIEL Trieste - CEDOCA Napoli, del controllo di che trattasi.

Ritornando all’attività svolta nel corso del 2001, la Ditta Bassilichi, dopo il
controllo computerizzato, ha riconsegnato le ricette relative ai mesi di maggio e
luglio 2000, il 10 di gennaio 2001, e quelle relative ai medi di gennaio, giugno
e settembre, il 24 ottobre 2001. Alle farmacie sono state contestate le
irregolarità contabili riferite alle mensilità di maggio e di luglio 2000, dopo che
questo ufficio ha verificato l’esattezza delle contestazioni contabili, misura
necessaria vista la scarsa affidabilità che ha contraddistinto il lavoro di questa
Ditta. Le contestazioni per le mensilità residue non sono state effettuate dato il
grande ritardo della riconsegna.
Si allegano le tabelle con indicate analiticamente le contestazioni effettuate.
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A) Contabilizzazione e stesura dei tabulati di liquidazione delle farmacie
stesse, con predisposizione del relativo atto deliberativo.

La predisposizione dei tabulati di liquidazione richiede particolare
attenzione, in quanto spesso dalla verifica delle distinte contabili
riepilogative, prendono il via i controlli sulle prescrizioni.
Nel corso del 2001 questa Azienda Sanitaria ha stipulato accordi
successivi che prevedevano la liquidazione di acconti calcolati 

• Per il I semestre 2001 sulla base del fatturato 2000
• Per il II semestre 2001 sulla base del fatturato del I semestre

2001
Tutte le liquidazioni sono avvenute con atto deliberativo.
Si allegano i prospetti comparativi dell’andamento della spesa
farmaceutica nel corso del 2000-2001, da cui risulta una impennata
della spesa, pari al 54% nel mese di gennaio, attestatasi poi su una
media di aumento del 36 %. Tale aumento, riscontrato anche a livello
nazionale, è dovuto in larga parte all’abolizione, prevista dalla Legge
Finanziaria 2001, sia della quota pezzo sia del ticket percentuale, ed in
misura minore all’aumento dei prezzi. Un incremento, pari al 20%,
delle ricette spedite, richiede comunque una verifica della congruità
delle prescrizioni stesse, cosa che sarà messa in atto una volta che si
avranno i risultati dei controlli computerizzati attivati dal service di
controllo. 
  

B)  Controllo sulla prescrizione medica con successiva segnalazione ai
competenti uffici delle eventuali anomalie prescrittive riscontrate.

Il controllo è effettuato sia sulle ricette con farmaci che richiedono
particolari modalità di prescrizione (farmaci con indicazione della nota
limitativa, quelli con indicazione dell’autorizzazione o esenzione), sia
sulle ricette di farmacie con forte incremento di spesa farmaceutica.
Nel corso di quest’anno sono stati controllati i medici le cui ricette
sono afferite alle farmacie Dr. Attisani di San Luca e Dr. Callipari
Eredi di Benestare. I relativi rilievi sono stati inviati al responsabile del
Distretto Sud, competente per territorio, per il seguito di competenza.

In questo controllo rientra anche la tenuta del Registro ASL, dove
vengono annotate tutte le segnalazioni, effettuate dai medici
prescrittori, di utilizzo di farmaci con attivazione di detto registro per
questo anno si sono avute un totale di  516 segnalazioni. 
Per la Legge 425/96, che prevede, per le ricette contenenti farmaci con
nota limitativa, la verifica della rispondenza delle patologie riscontrate
a quelle indicate nelle note stesse,   sono state scelte a campione le
ricette contenenti le note CUF n. 48 e n. 66 a completamento del 2000,
trimestre III e IV, per i medici indicati negli elenchi allegati alle note n.
41URFC del 23.01.01 e n. 61 URFC del 06.02.01.
Poiché l’estrapolazione delle ricette contenenti farmaci con nota CUF,
comporta che si crei del disordine all’ interno dei plichi consegnati dai
farmacisti, per il 2001 si è atteso che partisse il controllo
computerizzato. Considerato che la Deliberazione 1076/2001,
prevedeva il controllo solo su alcune mensilità del 2001 e non
sull’ intero anno, la scelta delle Note CUF da sottoporre a verifica è
stata fatta nel dicembre 2001 con la estrapolazione di tutte le
prescrizioni contenenti farmaci antibiotici monodose (note n. 55, 55 bis
e 56) presenti nelle ricette del mese di novembre 2001.

A) Attività amministrativa di indirizzo e comunicazione di variazioni sia
legislative che dispositive intercorse nel 2001. 

Tale attività comporta la redazione di note e comunicazioni al variare
della normativa: 

- Farmaci Generici: finanziaria 2001, DL 18 settembre 2001,
convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
disposizioni regionali,

- Prodotti dietetici: Dec. Min. San 8 giugno 2001 e successive
disposizioni regionali, 

- Trattenuta a titolo di sconto: DL 18 settembre 2001, convertito
con legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive disposizioni
regionali.

Relazioni sanitarie anno 2001 Pag.43



Relazioni sanitarie anno 2001 Pag.44

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Tale attività, svolta quasi esclusivamente dal personale farmacista, comprende
oltre la parte di registrazione della corrispondenza sia in entrata che in uscita,
tutti gli atti amministrativi che sono di competenza di questo ufficio:
trasmissione dei dati, predisposizione dei turni di servizio semestrali,
certificazioni per i farmacisti, sia titolari che dipendenti, delle farmacie
convenzionate, proposte di atti deliberativi sia come parere, richiesto dalla
vigente normativa, sia per quanto disposto dalla legge regionale 18/90, e
quanto previsto da leggi nazionali e regionali.

Questo ufficio, inoltre, nel corso del 2001 ha attivato una rete di raccolta dati
per avere in un unico punto di raccolta tutte le informazioni relative ai ricettari
consegnati ai vari medici che operano in questa Azienda Sanitaria: MMG,
PLS, medici ospedalieri, specialisti ambulatoriali esterni ecc.
Presso questo ufficio afferiscono i frontespizi di tutti i ricettari consegnati, i
cui numeri sono inseriti in appositi fogli elettronici e consegnati alla ditta che
effettua il controllo.
Nel corso del 2001 sono stati inoltre assegnati dei codici aziendali a tutti i
medici prescrittori diversi dai MMG e dai PLS. Il codice permette di
distinguere la struttura presso cui il medico presta servizio per macro
aggregazioni: medici dei P.O. di Locri o di Sidereo, medici delle postazioni di
guardia medica, medici specialisti convenzionati interni, medici specialisti
accreditati, responsabile dei Poli Sanitari, e altri sottogruppi più piccoli quali
consultori, SERT, CIM.



Motivazione
Da recenti ricerche emerge che i tumori della pelle sono in costante aumento, soprattutto i melanomi, 
sebbene diminuiscono i casi mortali.
negli anni 90, ad esempio, si sono verificati in Italia circa 100.000 nuovi casi di melanoma cutaneo, il 15% 
in più rispetto al decennio precedente e corrispondenti all’  1 % del totale dei tumori maligni.
L’ identificazione dei cosiddetti a rischio di melanoma o altre neoplasie della cute rappresenta, pertanto, un 
capitolo della dermatologi    patologica di estrema importanza e di grande interesse a fine di ridurre 
mortalità e morbilità al melanoma ed altre neoplasie cutanee e riduzione dei costi incidenti sulla spesa 
sanitaria dovuti a queste patologie.
L’ incidenza stimata del melanoma cutaneo in Italia è in un anno di circa 5,2 casi per 100.000 persone, con 
tassi massimi di 9,1 per maschi e 9,9 per le femmine per 100.000 anno a Trieste e minimi di 3,0 – 2,2 
(maschi – femmine) per 100.000 anno registrati a Ragusa.
In questo studio su 1441 casi esaminati, l’ incidenza melanoma è stata di 2,08 su 100.000 casi.
Questo dato è confortante confrontato con quello nazionale, pur tuttavia rapportato all’elevata incidenza di 
altre neoplasie maligne riscontrate nei Poliambulatori sotto menzionati, lascia pensare che la stima reale 
sia in difetto in quanto probabilmente non si sottopongono a controlli periodici un adeguato numero di 
utenti e molto probabilmente chi è affetto da questa patologia (melanoma) se ne accorge troppo tardi 
quando la lesione ha una prognosi più infausta e richiede una escissione complessa coinvolgente altri 
organi ed apparati, tale da costringere ad interventi in ambiente ospedaliero infra o extra aziendale.

Obiettivo
 Identificazione dei soggetti a rischio di melanoma e dei soggetti affetti da lesioni a rischio melanoma o 
altre neoplasie maligne della cute al fine di ridurre la mortalità e morbilità delle neoplasie cutanee e i costi 
incidenti sulla spesa sanitaria dovuti a queste patologie

Descrizione
Indagine statistica su di un campione di popolazione (1441 casi esaminati) delle Poliambulatori  
Territoriali di Roccella Jonica, Bovalino, Bianco, Palizzi e Brancaleone al fine di individuare incidenza 
del melanoma e  di lesioni pigmentate a rischio melanoma, nonché di altre neoplasie cutanee

Materiali  utilizzati
1)Dermatoscopio 
2)Video dermatoscopio digitale 

Metodica 

La dermatoscopia computerizzata utilizza gli algoritmi diagnostici  per il calcolo dei segni dermatoscopici 
riscontrati.

INDAGINE DERMATOSCOPICA SULLE LESIONI PIGMENTATE DELLA PELLE
SVOLTA DAL DOTT. ANTONIO CALLEA 
ASL 9 LOCRI da febbraio 2000 ad aprile 2002
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Donna, 65 anni, guancia.
Presenza di numerosi globuli variabili per forma e dimensioni, 
eliminazione di pigmento irregolare, pseudopodi su alcune 
porzioni del margine.
D.D. MELANOMA
D.I. MELANOMA, III° livello, spessore 0,75 mm.
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Roccella 2019 1.107 37 158 912

Brancaleone 226 61 9 10 42

Bovalino 369 81 11 24 46

Bianco 673 160 29 24 107

Palizzi 233 32 15 9 8

Visite Controlli Dermatoscopici Lesioni maligne Lesioni a rischio Lesioni Benigne

Tabella 1:Prestazioni eseguite negli Ambulatori Territoriali per Tipologia e Sede, segue riferimento grafico
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Conclusioni
Dai dati risultanti sul campione oggetto di questo studio,  da cui si evidenzianon dei dati allarmanti (vedi percentuale lesioni maligne su Palizzi o lesioni a rischio su 
Bovalino), sarebbe auspicabile estendere tale indagine su un campione di Popolazione più ampio al fine di indivduare i soggeti a rischio da sottoporre ad controlli 
specialistici periodici.
L'attuazione di tale Progetto per metterebbe di attuare una campagna di prevenzione nella popolazione nei confronti di varie neoplasie cutanee con l'obiettivo della 
riduzione della mortalità e morbilità e consegunetemente dei costi incidenti sulla spesa sanitaria dell'ASL9 dovuti a queste patologie.



DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

Dr. Pasquale Mesiti

LA MATERNITA’ NELLA LOCRIDE - UN APPROCCIO QUANTITATIVO.

PREMESSA

I miglioramenti apportati nell’assistenza alle donne dal momento del concepimento a tutto il periodo della gravidanza e successivamente durante
l’espletamento del parto, hanno contribuito a ridurre la natimortalità e la mortalità dei primi giorni di vita. Le migliorate condizioni igieniche, e
soprattutto un’accresciuta educazione sanitaria e la prevenzione delle malattie, hanno apportato un notevole decremento alla mortalità del primo anno
di vita anche se con differenze territoriali, con una distinzione in negativo per quanto riguarda le Regioni del meridione d’ Italia. Contemporaneamente
si assiste ad un ulteriore declino della fecondità, soprattutto in quelle aree del paese che, in passato, presentavano tassi più elevati di natalità come
nella Regione Calabria ed in particolare nella zona della Locride dove, come in tendenza Nazionale, si è consolidata la scelta di avere figli sempre più
spesso in età matura.
Questo fenomeno incide sul comportamento delle donne nel corso della gravidanza e sulla loro esperienza durante il parto. Tra le donne che scelgono
di avere figli in una fase avanzata del ciclo della vita risulta migliore il livello di consapevolezza ed aumenta, quindi, il grado di informazione su tutto
ciò che riguarda la gestazione e la capacità di autodeterminazione nelle scelte da compiere nel corso della gravidanza e nel momento del parto.

I temi della gravidanza e del parto sono stati studiati nell’ambito del territorio della Locride avvalendoci dei dati ricavati da un questionario
somministrato all’utenza dal Dipartimento di Pediatria e dall’Osservatorio Epidemiologico dell’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri.
Lo studio ha riguardato un campione di 778 donne per l’anno 2000 e 385 per il 2001 che hanno scelto di partorire presso la struttura pubblica
Ospedaliera di Locri, effettuando un approccio quantitativo della maternità nella Locride.
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ANALISI DEL TERRITORIO 

Il territorio dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri comprende 42 Comuni, distinti in due distretti: nord e sud che a loro volta sono suddivisi in
cinque poli territoriali ciascuno con ruolo storico centrale del Comune capofila: Locri.

I confini geografici della Locride sì possono inquadrare nel massiccio aspromontano ad ovest; dal mar Jonio ad est; a nord dalla provincia
di Catanzaro ed a sud con il basso Jonio reggino ovvero, per semplificazione, con l'area grecanica; a sud inizia da Palizzi ed abbraccia tutti i
comuni fino a Monasterace, ultimo comune della fascia Jonica a nord della provincia di Reggia Calabria.

La Locride, così intesa, comprende i seguenti terrìtori comunali a partire da sud: Palizzi, Brancaleone, Staiti, Bruzzano, Ferruzzano, S:
Agata del Bianco, Samo, Casignana, Bianco, Africo Nuovo, Bovalino, San Luca, Benestare, Careri, Ardore, Platì, Ciminà, S. Ilario dello Ionio,
Portigliola, Antonimina, Locri, Gerace, Siderno, Gerace, Sidemo, Canolo, Agnana Calabra, Mammola, Grotteria, Marina di Gioiosa Jonica,
Martone, San Giovanni di Gerace, Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Caulonia, Stignano, Placanica, Pazzano, Riace, Camini, Bivongi, Stilo,
Monasterace. 

Tutto il comprensorio è collocato su una superficie di circa 1.227 Kmq (il 35,4% del territorio della provincia) dal medio Jonio reggino sino
all'Aspromonte comprendendo così porzioni di territorio rivierasco, pedemontano, o collinare, e montano. Il territorio si caratterizza, infatti, per
una morfologia, alquanto accidentata e instabile. La pianura è limitata alla striscia di territorio adiacente alla costa. 

La Locride si estende per una superfice pari a 1.335,14 Kmq, con una densità media abitativa pari a 103,7 ab./Km, con un massimo di 541,9
abitanti residenti nel polo di Caulonia ed un minimo di 56,2 A. nel polo di Bovalino; l’età media dell’ intera popolazione è di 40,9 anni.
Al 31.12.2001 la popolazione residente risultava pari a 137.827 abitanti denotando, rispetto agli anni precedenti, un costante decremento.
Il livello di natalità si mantiene al di sotto dei 10 nati vivi per 1000 abitanti ed in particolare per l’anno 2000 si ricava un valore pari a 9,5 nati
ogni 1000 abitanti relativo all’ intero territorio coperto dall’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri.

I comuni della Locride possono essere raggruppati in quattro classi demografiche: nella prima sono inclusi i comuni sino a 3000 abitanti,
questa fascia di popolazione incide per il 20,5%; la seconda classe comprende i comuni oscillanti tra i 3.001 ed i 5.000 ed incide nella misura del
25,3%; la terza classe comprende i comuni di Ardore, Bovalino, Caulonia, Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, che hanno
una popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed inferiore ai 10.000, questa classe incide per il 32,1%; nella quarta classe sono inclusi i comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti e cioè Siderno e Locri con un'incidenza del 22,1%.
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LE INFRASTRUTTURE

La particolare conformazione e la situazione idrogeologica di questo territorio si riflette direttamente sull'assetto del sistema relativo alla mobilità, sia
territoriale sia locale.

Lo schema viario dell'area è costituito da un asse (la Statale 106 Jonica Reggio Calabria-Taranto e la ferrovia Reggio Calabria-Metaponto) di
comunicazione principale bi-modale (stradale e ferroviario) che scorre lungo la costa, e da una serie di assi perpendicolari che si collegano al primo e si
sviluppano in prevalenza lungo le fiumare costituendo la debole struttura del sistema delle comunicazioni comprensoriali con le zone interne del territorio.
Tale sistema di viabilità risulta scarsamente efficiente per le proprie caratteristiche geometriche scadenti e per una manutenzione episodica, inoltre
contribuisce ad aumentare l'isolamento delle zone interne e lo stato di emarginazione delle popolazioni e rappresenta un serio ostacolo a qualsiasi
possibilità di sviluppo economico dell'area.

Da circa otto anni è stata aperta al traffico la superstrada "Jonio-Tirreno", che collega in maniera rapida la Locride con la zona della piana di Gioia
Tauro. Questa nuova ed importante via di comunicazione ha permesso l'avvio di nuovi scambi commerciali ed economici con le altre zone della 
Provincia e della Regione ed ha aperto nuovi sbocchi di mercato per tutto il comprensorio.

La ferrovia ad un solo binario e senza elettrificazione si inserisce come taglio netto e forte nel paesaggio. La sua collocazione è sintomatica del
rapporto che lo Stato centrale ha da sempre inteso con questi luoghi: in un contesto in cui il mare fosse stato percepito come fattore economico, certamente
non si sarebbe frapposta una barriera allo "sviluppo" così forte.

LA STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA
Il territorio della Locride è abbastanza omogeneo per molte delle sue caratteristiche storiche e sociali.
La crisi nel campo del lavoro in cui versa l'intera nazione, ed il nostro territorio, ha determinato l'elevazione del tasso di disoccupazione aggiungendo

ai giovani in cerca di primo impiego coloro che il lavoro lo hanno perso a causa della chiusura di attività commerciali ed economiche. Ancora si può
osservare che i Comuni sul mare hanno un'economia legata al turismo stagionale che, durante il periodo estivo, fa lievitare le presenze, aumentando le
esigenze nel campo dei Servizi di base. Intanto i Centri storici si sono andati svuotando, perdendo alcune caratteristiche tipiche (invecchiamento della
popolazione, perdita del senso di collettività, degrado ambientale, ecc.). 

Oggi l'economia del comprensorio si presenta estremamente povera, con un sistema produttivo precario ed una imprenditorialità di piccoli
dimensioni, dispersa sul territorio: la zona è priva di specificità forti, si caratterizza per attività minute, divenute oggi marginali, perché non sostenute da
una politica attenta alle risorse locali ed all'esistente: D'altra parte questo territorio ha tradizioni di economia debole: agricoltura, pesca, piccolo artigianato
cioè tante piccole attività che consentivano ai cittadini di "sopravvivere" oggi appaiono fortemente in crisi.

Le dinamiche socioeconomiche della Locride evidenziano una evoluzione in senso terziario, accentuando il grado di dipendenza dall'esterno
dell'economia locale. E' palese il paradosso relativo allo squilibrio del rapporto produzione-consumo: mentre i consumi aumentano, i settori primario e
secondario sono interessati da processi di progressivo indebolimento sia in termini di diminuzione degli addetti che nel numero complessivo di unità.
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Un settore che potrebbe costituire un volano di sviluppo per il comprensorio è il turismo. Le potenzialità turistiche dell'area appaiono ad
oggi notevoli ma poco sfruttate. Il contesto territoriale appare, infatti, essere di significativa valenza turistica, sia per il clima, sia per le qualità
intrinseche del paesaggio che lo scarso sviluppo economico ha finora preservato nei suoi caratteri originali, sia per la ricchezza dl resti e
testimonianze di millenni di civiltà insediati in loco. 

Se le riserve alla base di attività turistiche non mancano, ben più problematico è il verificarsi di condizioni ambientali o sociali che rendano
tali attività effettive: assai acuta risulta la carenza di attrezzature ricettive di ristoro e di supporto; quasi nulla l'offerta di attività ricreative e
collaterali, nonostante la presenza di un patrimonio idrotermale e di ambienti ideali per un turismo escursionistico.

Occorre altresì sottolineare come il patrimonio naturale, storico, artistico, necessita, per costruire una reale offerta turistica, di un quadro
territoriale complessivo che comprenda servizi indispensabili al soggiorno confortevole, attrezzature civili efficienti ed agevoli, centri urbani
animati ed esteticamente piacevoli, luoghi di incontro, iniziative ricreative e di cultura, artigianato produzioni tipiche di qualità.

Sulla base del questionario parzialmente aperto con domande pre-formulate somministrato alle partorienti che hanno scelto di essere
ricoverate presso la struttura Ospedaliera dell’Azienda Sanitaria di Locri durante gli anni 2000 e 2001 si è proceduto alla raccolta dei dati e alla
elaborazione.

Dal questionario sono state estrapolate le risposte di valenza sociale tralasciando quelle di competenza medica.
I dati generali individuali fanno riferimento alle caratteristiche delle persone all’epoca dell’ intervista.
Più specificamente sono stati prese in considerazione variabili quali:

condizioni socio–culturali; fattori legati alle variabili biologiche della donna; fattori legati a particolari condizioni biologiche delle donne; fattori
dipendenti dall’attività lavorativa della coppia.

Per una corretta interpretazione dei risultati presentati assume notevole importanza il significato delle definizioni adottate.
In particolare:

l’età: è espressa in anni compiuti;
il titolo di studio è quello più elevato conseguito; viene aggregato come segue:
- diploma di laurea 
-diploma di scuola media superiore
- diploma scuola media inferiore
- diploma scuola elementare
- nessun titolo 
la condizione: è quella dichiarata come unica o prevalente precisando inoltre che per:
- occupato (operaio, impiegato, libero professionista) s’ intende chi possiede un’occupazione in proprio o alle dipendenze da cui trae un profitto o una
retribuzione (utile, onorario, stipendio, salario) o chi collabora con un familiare che svolge un’attività lavorativa in conto proprio senza avere un regolare
contratto di lavoro (coadiuvante);
- disoccupato s’ intende chi ha perduto una precedente occupazione alle dipendenze, o chi non ha mai esercitato un’attività lavorativa ed è alla ricerca attiva di
un’occupazione che è in grado di accettare se gli viene offerta;

- casalinga è chi si dedica prevalentemente alle faccende domestiche;Questo lavoro nasce nell'ottica di fornire un supporto conoscitivo di informazioni su
questi temi per individuare i fattori economici e sociali che possono ostacolare il percorso della maternità nelle donne della Locride.
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Sono stati presi in considerazione, fra i fattori legati alle condizioni
socio-culturali, lo stato civile della madre.

Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano:

� coniugate: 763 pari al 98,1%

� separate: 0

� conviventi: 14 pari al 1,8%

� nubili: 0

� vedove: 1 pari allo 0,1%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano:

� coniugate: 376 pari al 97,7%

� separate: 1 pari allo 0,3%

� conviventi: 5 pari al 1,8%

� nubili: 3 pari allo 0,8%

� Vedove: 0
Lo stato civile della madre rappresenta nella Locride un fattore

rilevante in ambito sociale anche se la condizione di figli nati fuori dal
matrimonio, a cui in passato veniva attribuito grande rilievo di “ rischio”
sembra avere perduto gran parte della sua nocività per effetto di una
progressiva evoluzione del costume che pone tali casi in situazione di
minore disagio.

Tav. 1 Distribuzione degli intervistati per stato civile 

ANNO  
Frequency Percent Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

2000 Coniugata 763 98,1 98,1 98,1

 Separata     

 Convivente 14 1,8 1,8 99,9

 Nubile     

 Vedova 1 0,1 0,1 100

 Total 778 100,0 100,0  

2001 Coniugata 376 97,7 97,7 97,7

 Separata 1 0,3 0,3 97,9

 Convivente 5 1,3 1,3 99,2

 Nubile 3 0,8 0,8 100

 Vedova     

 Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri ( R.C.)
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano avere
avuto aborti:

� nessuno aborto: 631 intervistate, pari al 81,1%

� un aborto: 113 intervistate, pari al 14,5%

� due aborti: 28 intervistate, pari al 3,6%

� tre aborti: 5 intervistate, pari al 0,6%

� quattro aborti: 1 intervistata, pari allo 0,1%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano:

� nessuno aborto: 319 intervistate, pari al 82,9%

� un aborto: 49 intervistate, pari al 12,7%

� due aborti: 16 intervistate, pari al 4,2%

� tre aborti: 1 intervistate, pari allo 0,3%

� quattro aborti: 0 intervistate pari allo 0.0%
La tavola documenta un indubbio miglioramento delle condizioni

socio-sanitarie rispetto al passato dove la percentuale degli aborti spontanei
nella Locride era elevata e dovuta a: informazione deficitaria, insufficienti
condizioni igieniche individuali ed ambientali, mancanza di visite periodiche
mediche, adeguata e specifica assistenza al parto che veniva praticato a
domicilio e quindi con elevati rischi per la partoriente e per il nascituro.

Tav. 2 Numero di Aborti precedenti al parto 

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 Nessuno 631 81,1 81,1 81,1

  1 113 14,5 14,5 95,6

  2 28 3,6 3,6 99,2

  3 5 0,6 0,6 99,9

  4 1 0,1 0,1 100

  Total 778 100.0 100.0  

 2001 Nessuno 319 82,9 82,9 82,9

  1 49 12,7 12,7 95,6

  2 16 4,2 4,2 99,7

  3 1 0,3 0,3 100

  4     

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri ( R.C.)
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano avere
avuto:

� n. 1 figlio: 297 intervistate pari al 38,2%

� n. 2 figli: 283 intervistate pari al 36,4%

� n. 3 figli: 144 intervistate pari al 18,5%

� n. 4 figli: 36 intervistate pari al 4,6%

� n. 5 figli: 13 intervistate pari al 1,7%

� n. 6 figli: 5 intervistate pari allo 0,6%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano avere

avuto:

� n. 1 figlio: 140 intervistate pari al 36,4%

� n. 2 figli: 145 intervistate pari al 37,7%

� n. 3 figli: 66 intervistate pari al 17,1%

� n. 4 figli: 26 intervistate pari al 6,8%

� n. 5 figli: 5 intervistate pari al 1,3%

� n. 6 figli: 3 intervistate pari allo 0,8%
Da questa tavola si evince come anche nella Locride, che in passato

presentava tassi elevati di natalità, si registri un declino della fecondità. 
Questo dipende da un complesso di fattori: biologici, socio-culturali ed
economici che, insieme ad una maggiore informazione sanitaria finalizzata
all’ottenimento di una procreazione più consapevole condizionano le scelte ed
i comportamenti delle donne.

Tav. 3 Distribuzione degli intervistati per filiazione

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 1 297 38,2 38,2 38,2

  2 283 36,4 36,4 74,6

  3 144 18,5 18,5 93,1

  4 36 4,6 4,6 97,7

  5 13 1,7 1,7 99,4

  6 5 0,6 0,6 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 1 140 36,4 36,4 36,4

  2 145 37,7 37,7 74

  3 66 17,1 17,1 91,2

  4 26 6,8 6,8 97,9

  5 5 1,3 1,3 99,2

  6 3 0,8 0,8 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri ( R.C.)
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano
svolgere il lavoro di:

� Casalinga: 549 intervistate pari al 70,6%

� Operaia: 138 intervistate pari al 17,7%

� Impiegata: 58 intervistate pari al 7,5%

� Libera prof.: 33 intervistate pari al 4,2%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano

svolgere il lavoro di:

� Casalinga: 272 intervistate pari al 70,6%

� Operaia: 55 intervistate pari al 14,3%

� Impiegata: 31 intervistate pari al 8,1%

� Libera prof.: 27 intervistate pari al 7,0%
La tavola indica il lavoro svolto dalle madri intervistate, rientrando
questo aspetto fra i fattori legati alle condizioni socio-culturali, ed
evidenzia come nel campione di interviste vi sia una alta percentuale di
donne che dichiarano di svolgere il lavoro di casalinghe cosa che
assume, nella Locride, il significato di stato di disoccupazione.

Tav. 4 Distribuzione delle intervistate per occupazione

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 Casalinga 549 70,6 70,6 70,6

  Operaia 138 17,7 17,7 88,3

  Impiegata 58 7,5 7,5 95,8

  Lib. prof. 33 4,2 4,2 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 Casalinga 272 70,6 70,6 70,6

  Operaia 55 14,3 14,3 84,9

  Impiegata 31 8,1 8,1 93

  Lib. Prof. 27 7 7 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri ( R.C.)
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano di
nazionalità:

� Italiana: 770 pari al 99,0%

� Europea: 3 pari allo 0,4%

� Extracom.: 5 pari allo 0,6%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano di

Nazionalità:

� Italiana 378 pari al 98,2%

� Europea 1 pari allo 0,3%

� Extracom. 6 pari allo 1,6%
Nonostante in Italia il dato generale sia quello di un flusso migratorio

proveniente per lo più dalle aree economicamente meno sviluppate con
provenienza soprattutto dall’Europa dell’Est, dall’Asia e dall’Africa che
coinvolge anche se in misura minore la Calabria e la Locride dando origine
ad una crescente presenza di popolazione straniera sul territorio la tavola
dimostra che solo una piccola percentuale delle madri intervistate sia di
Nazionalità straniera il che potrebbe indicare che la Locride sia solo una
zona di passaggio temporaneo dei flussi di immigrazione.

Tav. 5: Distribuzione delle intervistate in riferimento alla Nazionalità

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 I taliana 770 99 99 99

  Europea 3 0,4 0,4 99,4

  Extracomunitaria 5 0,6 0,6 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 I taliana 378 98,2 98,2 98,2

  Europea 1 0,3 0,3 98,4

  Extracomunitaria 6 1,6 1,6 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri ( R.C.)
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano avere
la seguente scolarità:

� inf. 5 anni: 10 intervistate pari al 1,3%

� diploma elementare: 86 intervistate pari al 11,1%

� diploma media inf.: 392 intervistate pari al 50,4%

� diploma media sup.: 252 intervistate pari al 32,4%

� diploma di laurea: 38 intervistate pari al 4.9%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano avere

la seguente scolarità:

� inf. 5 anni: 1 intervistate pari allo 0,3%

� diploma elementare: 37 intervistate pari al 9,6%

� diploma media inf.: 192 intervistate pari al 49,9%

� diploma media sup.: 129 intervistate pari al 33,5%

� diploma di laurea: 26 intervistate pari al 6.8%
La tavola indica il grado di scolarità delle madri intervistate, rientrando

questo aspetto fra i fattori legati alle condizioni socio-culturali, ed evidenzia
come nel campione di intervistate un’alta percentuale di donne in possesso di
diploma di Scuola Media Inferiore e Scuola Media Superiore con una discreta
percentuale di donne in possesso del diploma di laurea che si traduce, rispetto
a come veniva vissuta la gravidanza ed il parto in passato, ad una maggiore
acquisizione di norme e comportamenti più adeguati al particolare stato
fisiologico in cui la donna si trova.

Il maggiore livello di istruzione determina, inoltre, una maggiore
ricezione delle informazioni sulle proprie condizioni di salute e su quelle
del bambino coinvolgendo la donna nel processo di espressione del
consenso/ dissenso alle pratiche sanitarie che la riguardano.

av. 6: Distribuzione delle intervistate in riferimento alla scolarità

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 < 5 anni 10 1,3 1,3 1,3

  Dip. Elem. 86 11,1 11,1 12,3

  
Dip. M.
Inf. 392 50,4 50,4 62,7

  
Dip M.
Sup. 252 32,4 32,4 95,1

  
Dip.
Laurea 38 4,9 4,9 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 < 5 anni 1 0,3 0,3 0,3

  Dip. Elem. 37 9,6 9,6 9,9

  
Dip. M.
Inf. 192 49,9 49,9 59,7

  
Dip M.
Sup. 129 33,5 33,5 93,2

  
Dip.
Laurea 26 6,8 6,8 100

  Total 385 100,0 100,0  
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Sono stati presi in considerazione, fra i fattori legati alle
condizioni biologiche, le classi d’età della madre.
Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano:

� Di età inferiore ai 20 anni n. 16 madri pari al 2,1%

� Di età compresa fra 20 e i 24 anni n. 163 madri pari al 22,0%

� Di età compresa fra 25 e i 29 anni n. 288 madri pari al 37,0%

� Di età compresa fra 30 e i 34 anni n. 210 madri pari al 27,0%

� Di età compresa fra 30 e i 34 anni n. 210 madri pari al 27,0%

� Di età superiore ai 34 anni n. 101 madri pari al 13,0%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano:

� Di età inferiore ai 20 anni: n. 5 madri pari al 1,3%

� Di età compresa fra 20 e i 24 anni: n. 97 madri pari al 25,2%

� Di età compresa fra 25 e i 29 anni: n. 117 madri pari al 30,4%

� Di età compresa fra 30 e i 34 anni: n. 114 madri pari al 29,6 %

� Di età superiore ai 34 anni: n. 52 madri pari al 13,5%
Dalla tavola si evince che la classe di età dove il fenomeno è più

intenso è compresa fra i 25 i 34 anni.
La fecondità non è solo un fattore legato alle variabili biologiche della
donna e spesso la nascita di un figlio costituisce una scelta volontaria,
un evento che si inserisce nel tradizionale processo di crescita della
famiglia: tra le donne della Locride vi è una propensione alla scelta di
avere figli in una fase più avanzata del ciclo di vita.

L’aumento dell’età alla nascita dei figli incide positivamente sul
comportamento e sulla capacità di autodeterminazione nelle scelte da
compiere dalle donne nel corso della gravidanza e sulla loro esperienza
durante il parto.

Tav. 7: Distr ibuzione delle intervistate in r ifer imento all’età

   
Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 < 20 anni 16 2,1 2,1 2,1

  20 - 24 163 21 21 23

  25 - 29 288 37 37 60

  30 - 34 210 27 27 87

  > 34 anni 101 13 13 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 < 20 anni 5 1,3 1,3 1,3

  20 - 24 97 25,2 25,2 26,5

  25 - 29 117 30,4 30,4 56,9

  30 - 34 114 29,6 29,6 86,5

  > 34 anni 52 13,5 13,5 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri 
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate
risultavano avere avuto durante il momento del parto:

� un famigliare: 377 con una percentuale del 48,5%

� nessun famigliare: 401 con una percentuale del 51,5%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate

risultavano avere avuto durante il momento del parto:

� un famigliare: 203 con una percentuale del 52,7%

� nessun famigliare: 182 con una percentuale del 47,3%
Dalla tavola si evince che almeno un famigliare è

presente accanto alle donne durante il momento del parto.
Tuttavia la maggior parte delle intervistate hanno

dichiarato che al momento del travaglio e subito dopo la
nascita del bambino il padre era la figura maggiormente
presente.

Tav. 8 Presenza del padre o di un famigliare durante il parto

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 SI 377 48,5 48,5 48,5

  NO 401 51,5 51,5 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 SI 203 52,7 52,7 52,7

  NO 182 47,3 47,3 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri 
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano avere
partorito con parto:

� Spontaneo : 487 con una percentuale del 62,6%

� Cesareo: 288 con una percentuale del 37,0%

� Ventosa: 3 con una percentuale dello 0,4%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano avere

partorito con parto:

� Spontaneo : 234 con una percentuale del 60,8%

� Cesareo: 147 con una percentuale del 38,2%

� Ventosa: 4 con una percentuale dello 1,0%
Dalla tavola si evince un eccesso di medicalizzazione denunciata dall’alto

indice di cesarizzazione che potrebbe rilevare quanto la gravidanza ed il parto
rischiano di essere trattati ancora non come eventi “naturali”  ma come una
condizione patologica.

Il parto cesareo è, infatti, un intervento ritenuto appropriato solo in
particolari condizioni cliniche: la quota massima secondo le indicazioni del WHO,
(World Healt Organization) non dovrebbe superare il 10-15% di tutti i parti.

Tav. 9 Distribuzione delle intervistate per tipo di parto

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 Spontaneo 487 62,6 62,6 62,6

  Cesareo 288 37 37 99,6

  Ventosa 3 0,4 0,4 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 Spontaneo 234 60,8 60,8 60,8

  Cesareo 147 38,2 38,2 99

  Ventosa 4 0,4 1 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri 
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Sono stati presi in considerazione, fra i fattori legati alle condizioni socio-
culturali, l’ età del padre.
Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano:

� Classe di età 20—24 anni: n. 50 padri pari al 6,4%

� Classe di età 25—29 anni: n. 180 padri pari al 23,1%

� Classe di età 30—34 anni: n. 290 padri pari al 37,3%

� Classe di età sup. 34 anni: n. 258 padri pari al 33,2%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano:

� Classe di età 20—24 anni: n. 20 padri: pari al 5,2%

� Classe di età 25—29 anni: n. 84 padri: pari al 21,8%

� Classe di età 30—34 anni: n. 128 padri: pari al 33,2%

� Classe di età sup. 34 anni: n. 153 padri: pari al 39,7%
Dalla tavola si evince che anche per l’uomo , nella Locride, vi è una

propensione a generare figli in una fase più avanzata del ciclo di vita.
Questo è dovuto a diversi fattori sociali ed economici, per esempio, il

fenomeno della disoccupazione. Fattori questi che, in ogni modo, incidono sulla
propensione a contrarre matrimonio o convivenze in ciclo della vita più avanzato.

Tav. 10 Distr ibuzione per  età del padre

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 20 - 24 50 6,4 6,4 6,4

  25 - 29 180 23,1 23,1 29,6

  30 - 34 290 37,3 37,3 66,8

  > 34 anni 258 33,2 33,2 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 20 - 24 20 5,2 5,2 5,2

  25 - 29 84 21,8 21,8 27

  30 - 34 128 33,2 33,2 60,3

  > 34 anni 153 39,7 39,7 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri 
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Sono stati presi in considerazione, fra i fattori legati alle condizioni
socio-culturali, l’occupazione del padre.
Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano il coniuge o
convivente:

� Disoccupato: 92 pari al 11,8%

� Operaio: 335 pari al 45,6%

� Impiegato: 113 pari al 14,5%

� Libero Professionista: 218 pari al 28,0%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano il coniuge o
convivente:

� Disoccupato: 58 pari al 15,1%

� Operaio: 141 pari al 36,6%

� Impiegato: 62 pari al 16,1%

� Libero Professionista: 124 pari al 32,2%
La tavola dimostra come nonostante una percentuale discreta di

occupati in settori quali l’edilizia ed agricoltura (operai forestali), impiegati e
liberi professionisti vi é una quota elevata di disoccupati con quote, che nel
2001 raggiungevano 15,1%. In una classe di età dove il lavoro rappresenta una
condizione necessaria per il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tav. 11 Distr ibuzione dell’attività lavorativa svolta dal padre

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 Disoccupato 92 11,8 11,8 11,8

  Operaio 355 45,6 45,6 57,5

  Impiegato 113 14,5 14,5 72

  Liebro Prof. 218 28 28 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 Disoccupato 58 15,1 15,1 15,1

  Operaio 141 36,6 36,6 51,7

  Impiegato 62 16,1 16,1 67,8

  Liebro Prof. 124 32,2 32,2 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri 
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate
risultava un reddito famigliare pari a:

� < a 15 ml.: 483 pari al 62,1%

� 15—19 ml.: 171 pari al 22,0%

� 20—30 ml.: 69 pari al 8,9%

� > 30 ml.: 55 pari al 7,1%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate

risultava un reddito famigliare pari a:

� < a 15 ml.: 242 pari al 62,9%

� 15—19 ml.: 94 pari al 24,4%

� 20—30 ml.: 24 pari al 6,2%

� > 30 ml.: 25 pari al 6,5%
Dalla tavola si evince una percentuale alta con un reddito

familiare annuo inferiore alle 15.000.000 di vecchie Lire. Questo
dato indica come il reddito determina un basso livello socio-
economico che incide profondamente nel tenore di vita delle
famiglie e sulle scelte che queste debbono fare nella gestione delle
risorse economiche, spesso, al minimo vitale.

Tav. 12 Distribuzione del reddito famigliare in lire

   
Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 < 15 ml. 483 62,1 62,1 62,1

  15-19 ml. 171 22 22 84,1

  20-30 ml. 69 8,9 8,9 92,9

  > 30 ml. 55 7,1 7,1 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 < 15 ml. 242 62,9 62,9 62,9

  15-19 ml. 94 24,4 24,4 87,3

  20-30 ml. 24 6,2 6,2 93,5

  > 30 ml. 25 6,5 6,5 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri.
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risultavano
avere il partner con la seguente scolarità:

� inf. 5 anni: 5 intervistate pari allo 0,6%

� diploma elementare: 93 intervistate pari al 12,0%

� diploma media inf.: 416 intervistate pari al 53,5%

� diploma media sup.: 221 intervistate pari al 28,4%

� diploma di laurea: 43 intervistate pari al 5.5%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate risultavano

avere il partner con la seguente scolarità:

� inf. 5 anni: 1 intervistate pari allo 0,3%

� diploma elementare: 35 intervistate pari al 9,1%

� diploma media inf.: 199 intervistate pari al 51,7%

� diploma media sup.: 117 intervistate pari al 30,4%

� diploma di laurea: 33 intervistate pari al 8.6%
Dalla tavola si evince che la maggior parte dei padri ha

frequentato la scuola dell’obbligo conseguendo il diploma. Una discreta
percentuale è in possesso di diploma di scuola media superiore.
Rispetto al passato si registra un aumento del livello di istruzione che
incide in positivo nel rapporto di coppia e, quindi, nel percorso
gestazionale della donna.

Tav. 13 Distr ibuzione della scolar ità del padre

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 < 5 anni 5 0,6 0,6 0,6

  Dip. Elem. 93 12,0 12,0 12,6

  
Dip. M.
Inf. 416 53,5 53,5 66,1

  
Dip M.
Sup. 221 28,4 28,4 94,5

  
Dip.
Laurea 43 5,5 5,5 100,0

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 < 5 anni 1 0,3 0,3 0,3

  Dip. Elem. 35 9,1 9,1 9,4

  
Dip. M.
Inf. 199 51,7 51,7 61,0

  
Dip M.
Sup. 117 30,4 30,4 91,4

  
Dip.
Laurea 33 8,6 8,6 100,0

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri 
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Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate
risultavano avere la seguente situazione abitativa familiare:

� Abitazione inf. a 2 vani: 32 intervistate pari allo 4,1%

� Abitazione di 2 vani: 387 intervistate pari allo 49,7%

� Abitazione di 4 vani: 292 intervistate pari allo 37,5%

� Abitazione sup. 5 vani: 67 intervistate pari allo 8,6%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate

risultavano avere la seguente situazione abitativa familiare:

� Abitazione inf. a 2 vani: 10 intervistate pari allo 2,6%

� Abitazione di 2 vani: 162 intervistate pari allo 42,1%

� Abitazione di 4 vani: 146 intervistate pari allo 37,9%

� Abitazione sup. 5 vani: 67 intervistate pari allo 17,4%
Dalla tavola si evince che, fra i fattori legati alle condizioni

socio-economiche, delle famiglie residenti nella Locride si rileva una
percentuale di situazioni abitative di sovraffollamento che
rappresentano un serio motivo rischio igienico–sanitario.

Tav. 14 Condizioni abitative delle intervistate in rapporto al numero dei vani

   
Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 <2 32 4,1 4,1 4,1

  2 387 49,7 49,7 53,9

  4 292 37,5 37,5 91,4

  > 5 67 8,6 8,6 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 < 2 10 2,6 2,6 2,6

  2 162 42,1 42,1 44,7

  4 146 37,9 37,9 82,6

  > 5 67 17,4 17,4 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri 
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av. 15 Condizioni igieniche delle abitazioni delle intervistate in rapporto o meno alla
presenza di impianto di riscaldamento

 
  

Frequenc
y Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

ANNO 2000 SI 332 42,7 42,7 42,7

  NO 446 57,3 57,3 100

  Total 778 100,0 100,0  

 2001 SI 173 44,9 44,9 44,9

  NO 212 55,1 55,1 100

  Total 385 100,0 100,0  

Fonte: Osservatorio Epidemiologico A.S.L. 9 di Locri 

Nell’anno 2000 su un totale di 778 donne intervistate risulta
nell’abitazione familiare la presenza di impianto di riscaldamento:

� Abitazione con riscaldamento: 332 pari al 42,7% 

� Abitazione priva riscaldamento: 446 pari al 57,3%
Nell’anno 2001 su un totale di 385 donne intervistate

risultavano nell’abitazione familiare la presenza di impianto di
riscaldamento

� Abitazione con riscaldamento: 173 pari al 44,9% 

� Abitazione priva riscaldamento: 212 pari al 55,1%
Dalla tavola 15 si evince che, fra i fattori legati alle

condizioni socio-economiche, delle famiglie residenti nella Locride
rileva come la maggior parte di situazioni abitative sono
caratterizzate dalla mancanza nelle di impianto di riscaldamento.
Anche questo fattore viene considerato come rischio igienico-
sanitario anche se il fenomeno potrebbe essere almeno parzialmente
giustificato dalle favorevoli condizioni climatiche di cui gode la
Locride.



Relazioni sanitarie anno 2001 Pag.70

CONCLUSIONI

Nella Locride emergono varie contraddizioni e disagi, alcuni tipici di transizione del sistema sociale locale (disoccupazione, disagio giovanile, condizione
femminile, crisi di alcuni valori tradizionali), altri legati all'emersione di nuovi bisogni e di nuovi disagi.

Tuttavia, malgrado le profonde trasformazioni subite, la famiglia costituisce nella Locride ancora una realtà viva e attiva anche se , come nel resto d’ Italia, la
zona appare interessata da un forte processo di cambiamento caratterizzato da una diminuzione del numero dei figli per nucleo familiare e da un innalzamento della
classe di età in cui la donna ha il primo figlio.

Altro fenomeno riguarda la permanenza in famiglia dei giovani non coniugati anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Dall’analisi dei dati si evince quanto sia necessario ed importante predisporre nella Locride interventi pianificati a sostegno della maternità in ragione della

particolare situazione socio–economica esistente con l’obiettivo di garantire alle donne residenti che vivono l’esperienza della maternità, oltre i livelli minimali di
assistenza sanitaria durante tutto il periodo della gravidanza e del parto, interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica soprattutto nelle
molte famiglie in difficoltà residenti attraverso una maggiore attenzione di sostegno socio-assistenziale e al fine di contrastare possibili rischi di esclusione sociale.

Quasi tutte le donne intervistate sono state seguite da un operatore sanitario durante la gravidanza con percentuali simili agli altri paesi dell’Europa
occidentale.

La figura professionale preferita dalle donne è quella del ginecologo privato che lavora anche in una struttura pubblica, segue il ginecologo privato ed è
nettamente più basso il ricorso al ginecologo che lavora unicamente in una struttura pubblica. Una quota minima si è rivolta ad un’ostetrica.

La maggior parte delle intervistate riferisce un buon livello di assistenza, infatti, la maggior parte delle donne, si è sottoposta a controlli nei primi mesi di
gestazione.

I controlli prenatali tardivi o assenti sono generalmente associati ad una giovane età della donna e ad un basso livello di istruzione. 
Dai dati relativi al numero dei controlli eseguiti, sembra emergere un eccesso di medicalizzazione della gravidanza e di sovrautilizzazione delle prestazioni

diagnostiche.
Il dato, infatti, è elevato non solo per le donne in età avanzata e che hanno avuto gravidanze difficili, ma anche per coloro che hanno vissuto una

gravidanza fisiologica.
L'eccessivo utilizzo di prestazioni diagnostiche è ancora più evidente se si tiene conto del fatto che il protocollo nazionale raccomanda tre ecografie in caso

di gravidanze fisiologiche. La distanza di questa indicazione rispetto alla media osservata non é certamente spiegata dalla piccola quota di gravidanze con disturbi
gravi.

Di grande interesse è il tipo di analisi svolte dalla donna prima o durante la gravidanza in quanto complessivamente emerge una larga diffusione degli
esami per la gravidanza. Alcune donne potrebbero aver risposto di non avere effettuato alcuni esami solo perché non sanno che questi accertamenti erano stati
prescritti dal medico che le ha seguite durante la gravidanza.

Da un punto di vista locale si evidenzia un ricorso giustificato ai controlli per la microcitemia siccome nella Locride il fenomeno è abbastanza diffuso.
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Come facilmente prevedibile, l’ informazione sulla diagnosi prenatale è maggiore tra le donne più istruite, mentre si osservano quote molto più alte di
disinformazione tra le madri con licenza elementare o nessun titolo di studio , tra le donne in condizione professionale meno elevata e tra le donne non inserite
nel mondo del lavoro.

Nonostante la preparazione al parto sia un fatto importante in quanto giustificata ad una riduzione degli esiti negativi per la salute della mamma e del
bambino, nelle donne intervistate si osserva in generale un basso tasso di partecipazione e anche in questo aspetto i comportamenti sono influenzati dal livello di
istruzione, infatti, i corsi risultano più frequentati dalle donne laureate o diplomate e solo da una piccola quota dalle donne che non hanno conseguito alcun titolo
di studio o la sola licenza elementare).

Una quota molto elevata delle donne intervistate ha dichiarato di avere avuto disturbi in gravidanza anche se le condizioni patologiche più gravi associate
al rischio di non portare a termine la gestazione riguardano una percentuale più bassa. I disturbi più diffusi sono stati nausea-vomito e le patologie venose, mentre
hanno una minore incidenza le minacce di aborto e le minacce di parto pre-termine .

Solo una percentuale molto piccola di donne ha sofferto di disturbi dovuti ad ipertensione, a gestosi e diabete.
Tra le donne che hanno avuto disturbi, escludendo gli episodi di nausea e vomito più diffusi ma certamente meno gravi per il regolare decorso della

gestazione, il ricorso al ricovero durante la gravidanza è stato più frequente tra le donne colpite da gestosi mentre le donne con minacce di aborto e minacce di
parto pre-termine hanno preferito al ricovero ospedaliero periodi di riposo a domicilio e permanenza a letto.

Nel 2000 il 62,6% delle donne ha avuto un parto spontaneo ed il 37,0% un parto cesareo; solo una quota molto bassa (lo 0,4%) ha partorito con l’uso
della ventosa. Nel 2001 il 60,8% delle donne ha avuto un parto spontaneo ed il 38,2% un parto cesareo; solo una quota molto bassa ( l,0%) ha partorito con l’uso
della ventosa.

Colpisce il dato dell’elevato ricorso al taglio cesareo. Infatti l’ incremento dei tagli cesarei è in forte contrasto con le stime che indicano il rischio di
mortalità materna per cesareo da 2 a 4 volte rispetto al parto vaginale. Tra le donne che hanno figli in età avanzata il tasso di cesarei è più alto; tuttavia l’elevarsi
dell’età media della madre al parto non giustifica l'incremento del numero di parti cesarei.

La media stimata risultante dall'indagine indica una percentuale di tagli cesarei decisamente troppo elevata rispetto alla media raccomandata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che non dovrebbe superare il 10%.

I corsi di preparazione al parto rappresentano uno dei fattori di protezione rispetto alla possibilità di avere un parto cesareo probabilmente perché le donne
che vi prendono parte sono già un gruppo selezionato che si caratterizza per un maggiore orientamento alla demedicalizzazione ma anche perché, come si è detto,
accrescono la capacità delle donne di partecipare alle decisioni da prendere al momento del parto.

Per quanto riguarda il sostegno e la presenza di familiari o amici al momento del parto o del travaglio, la cui importanza è sottolineata sia nelle linee
guida del WH0 (Le raccomandazioni sulla nascita redatte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sostengono l’ importanza del supporto psicologico per le
donne al momento del parto e parlano di libero accesso di una persona di fiducia in sala parto come fattore determinante per la riduzione degli esiti negativi).,
emerge una consistente presenza del padre del bambino accanto alla sua compagna.

La maggior delle donne che hanno avuto un parto spontaneo e per via naturale ha dichiarato che il padre è stata la persona più vicina nel momento del
travaglio e della nascita del bambino. Al secondo posto tra coloro che la donna ha avuto più vicino al momento del parto si colloca la madre.

Intanto una effettiva promozione del diritto alla salute, come diritto al benessere per ogni gestante, non può prescindere da un’ intensa attività educativa.
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Tale attività non può non svilupparsi che nell’ambito dei Consultori familiari attraverso progetti che abbiano come obiettivo il miglioramento della capacità di
autonomia delle donne attraverso la promozione di atteggiamenti e stili di vita favorenti l’autotutela e la conservazione della salute; accrescendo la consapevolezza
dell’ interazione tra processi di sviluppo sociale e qualità della salute; migliorando l’ interazione tra cittadino e sistema sanitario; accrescendo la capacità di lettura dei
bisogni, promuovendo la procreazione cosciente e responsabile,tutelando le gravidanze a rischio, predisponendo linee guida per la gravidanza ed il parto integrando,
in sostanza, i servizi materno-infantili con quelli socio-assistenziali ed educativi in modo che durante il percorso della maternità la donna della Locride possa essere
assistita in modo “  globale “ .

Dare di fatto, cioè, la possibilità di ricevere oltre un miglior livello di cura e di assistenza informazioni sulle proprie condizioni di salute e sulle procedure a
cui verrà eventualmente sottoposta con un linguaggio comprensibile ed adeguato al suo sviluppo ed alla sua maturazione, coinvolgendo la donna nel processo di
espressione del consenso/dissenso alle pratiche sanitarie che la riguardano; questo perché nella Locride al disagio economico spesso si aggiunge, per alcuni famiglie,
una grave disagio sociale e culturale che fa ignorare anche le possibilità di chiedere un significativo aiuto e sostegno alle istituzioni preposte.

I Servizi Consultoriali dovrebbero, quindi, sviluppare molto di più un’attività diretta di reperimento di queste situazioni e non limitarsi ad attendere che il
cittadino si rivolga ad essi con una richiesta di aiuto e, quindi, diversificare le modalità di intervento in base alle diverse necessità.

Ma ciò è difficile se non si svilupperà una politica dei servizi omogenea su tutto il territorio nazionale che preveda espressamente una simile attività e fornisca
gli uffici di servizio sociale strumenti sufficienti, anche in termini di personale specializzato e qualificato unitamente a mezzi e risorse adeguate.

Con queste premesse le donne della Locride potranno affrontare con maggiore serenità e sicurezza gli eventi cruciali della gravidanza e del parto.
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