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A ddio alla figura sciatta e
trasandata dei condu-
centi Atac. Finalmente un

po’ di dignità al servizio pubblico.
Lo chiamano “dress code”, l’or-
dine di scuderia dell’Azienda è
chiaro. Oggi gli autisti si presen-
tano al lavoro in jeans, giubbotti
di ogni foggia e scarpe colorate,
come fossero a casa propria. Ma
l’Atac ha deciso di mettere in riga
i propri dipendenti. Con una cir-
colare firmata dal nuovo respon-
sabile delle risorse umane si
dispone che tutti tornino ad usare
la divisa aziendale e scarpe rigi-
damente nere. Funzionerà? Non
c’è bisogno di precisare che du-
rante la guida dovranno astenersi
dal chiacchierare al cellulare e di
ascoltare la radio con le cuffie.
Forse è chiedere troppo. Ma non è
finita. La rivoluzione investe
anche ambiti più consistenti. “Su
richieste di Atac la Regione Lazio
ha emanato i decreti di nomina ad
agente di polizia amministrativa
per i primi conducenti Atac sui
3600 che si sono resi disponibili e
per quali l’azienda ha già presen-
tato tutta la documentazione ne-
cessaria a fine maggio”, si legge in
una nota dell’azienda. Il signifi-
cato è chiaro, il personale a bordo
oggi è sotto schiaffo, viene pic-
chiato, insultato, intimidito, ha
bisogno di essere tutelato. La no-
mina ad agente di polizia ammi-
nistrativa rafforza l’autorevolezza
dei dipendenti a bordo.  “Toccare”
quei conducenti  sarà come toc-
care un pubblico ufficiale.  Se ag-
giungiamo che tutti i bus sono
dotati di allarme silenzioso colle-
gato con la centrale operativa e
che su 500 bus sono presenti tele-
camere a bordo il quadro è com-
pleto. E rassicurante. Infine il
capitolo “controllori part-time”:
Gli impiegati dell’Atac non ave-
vano aderito alla richiesta di ab-
bandonare la scrivania per
passare del tempo sui mezzi a cac-
cia di passeggeri senza biglietto,  e
l’azienda è pronta a reclutare gli
autisti come controllori part-time.
Stavolta hanno aderito in cinque-
mila. I turni extra, naturalmente,
saranno pagati a parte.

Rivoluzione Atac
In doppiopetto
il servizio sarà
più efficiente?

IL PROBLEMA
Chiusure domenicali 

dei negozi? Per Roma 
indispensabili eccezioni

IN PRIMO PIANO Congelato Ecopass il Campidoglio cerca altri strumenti

“Via le auto dalle strade”

L’obiettivo finale è mettere ordine alla viablità nella ca-
pitale, per renderla più umana e accessibile. Ma le armi
che il Campidoglio usa e intende usare non solo
quelle del buon senso pratico. Si deve andare oltre, a
qualunque costo. La battaglia dell’Ecopass è solo rin-

viata, i grillini duri e puri non mollano, il grido di battaglia è “via le
auto dalle strade di Roma” (o almeno da quelle del centro storico).
La stessa Raggi incoraggia i suoi ad insistere su questa linea, affidando
ad un post una sentenza storica: meglio in bici che in coda in auto.
Premesso che sulle due ruote lo smog si respira meglio, a pieni pol-
moni, qualcuno dovrebbe spiegare per l’ennesima volta che la popo-
lazione romana per il quaranta per cento è adulta e anziana,
costringerla ad andare in bicicletta sui sette colli è una punizione che
non meritano. La crociata a cinque stelle dunque continua e a surro-
gare le idee e le scelte del talebano Enrico Stefàno (presidente della
commissione mobilità) L'ultima idea della maggioranza passa per l'as-
sessorato all'Urbanistica di Luca Montuori e per un'indagine ad ampio
spettro sui garage della capitale. O almeno su quelli inizialmente ideati
e realizzati per ospitare flotte di quattro ruote private e poi diventati
supermercati, palestre, negozi e magazzini. 

Continua la battaglia della Giunta sulla viabilità. La Raggi sentenzia: “Meglio in bici che 
in coda sulle automobili”. E la maggioranza la segue. L’assessorato all’Urbanistica avvia 

una indagine sui garage e parcheggi della capitale trasformati in esercizi commerciali e altro.  
Trasformazioni e cambi di destinazione legittime e legali? I tecnici del Dipartimento al lavoro

segue a pagina 2

Ese dietro alle romanticherie della
Giunta grillina, alle idee strampa-
late, alle strategie stellari si na-

scondesse una fredda logica
imprenditoriale?  C’è qualcuno  - nella
fattispecie il bene informato Affari Ita-
liani.it – che  disegna un quadro affasci-
nante. Dietro Ecopass Roa si
nasconderebbe  un progetto a medio ter-
mine per  rivoluzionare  - e per sempre –
il sistema della mobilità capitolina. Pro-
getto che passa per la creazione di una
società comunale ad hoc con la quale at-
tingere ai fondi europei – spiega il gior-
nale telematico -  per finanziare la serie
di “caselli elettronici” con i quali creare
la super area a pagamento che coincide
più o meno con l'Anello ferroviario”.  
In parole povere l’obiettivo è la realizza-
zione di un salvadanaio  alimentato quo-
tidianamente dai ticket e poco oneroso
dal punto di vista gestionale per via dei

bassissimi costi di manutenzione di un
sistema di varchi che funziona grazie a
software e megaserver. Altro che il vec-
chio sistema della sosta a pagamento,
lento, farraginoso, poco performante
che oggi serve solo a tenere in vita
l’Atac. I soldi andrebbero a finire  nella
casse comunali per finanziare l'acquisto
di nuovi bus e magari per pagare le spese
di progetto di tram e forse metropoli-
tane. Bello, affascinante, già si vedono i
cartelli della Ecopass Spa, di proprietà
al 100% del Comune. E i romani gradi-
rebbero di pagare non solo il parcheggio
nell'anello ferroviario ma anche il tran-
sito? I grillini possono pensarci, ragio-
narci, poco di più. Per portare a casa il
progetto ci vorrebbero diversi anni, ma
parallelamente dovrebbe almeno vedere
la luce un trasporto pubblico dignitoso.
In poche parole meglio non farci troppo
conto.

DIETRO AI FATTI/Una fredda logica imprenditoriale dietro al progetto

Peccato il rinvio, Ecopass Spa
può diventare un salvadanaio

Un percorso in bici di quasi 6 km per senso di marcia da Porta Maggiore a viale
Palmiro Togliatti. Sarà bandita entro l’anno la gara per realizzare la nuova pista
ciclabile su via Prenestina, che sarà lunga 5,7 km e collegherà Piazza di Porta
Maggiore alla “bike lane” già esistente di viale Palmiro Togliatti, attraversando
il territorio dei Municipi I, IV e V. 
Una volta ultimata la gara d’appalto, i lavori inizieranno entro l’estate del 2019.
Il progetto esecutivo, consegnato al Dipartimento Mobilità e Trasporti nel giu-
gno 2018, prevede una pista a unico senso di marcia, senza ricorso ad alcun
cordolo o elemento fisico, in accordo alle indicazioni contenute nelle più recenti
normative ministeriali. La pista sarà dotata di dispositivi retroriflettenti e di una
“striscia di margine” a effetto sonoro. La nuova bike lane di via Prenestina andrà
ad aggiungersi agli oltre 230 chilometri di piste ciclabili già presenti a Roma,
5,7 chilometri da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti. Una volta comple-
tata, si ricongiungerà con la ciclabile Tuscolana fino ad arrivare al Quadraro. L'
obiettivo è far sì che i cittadini possano raggiungere le zone centrali della città,
partendo dalla periferia, anche in bici. Il tracciato  attraversa zone ora adibite
alla sosta dei veicoli e si prevede l’inserimento di un corridoio tra il marciapiede
e le auto in fila, andando così a sconfiggere il fenomeno della doppia fila.  La
pista sarà dotata inoltre di dispositivi a effetto sonoro per segnalare immedia-
tamente linvasione della corsia ciclabile da parte degli autoveicoli. L’opera
“avrà un costo di 1.100.000 euro e la durata sarà di 300 giorni di lavoro.

Sei km di ciclabile
dalla Togliatti

a Porta Maggiore 

NUOVO PROGETTO
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CHI SCENDE
dal basso 
Davide Bordoni, 
Enrico Stefàno
e Linda Meleo

CHI SALE
dall’alto 
Cristiano Ceresatto, 
Antonio Di Maggio
e Pinuccia Montanari

ORSINO
Virginia Raggi  - il sindaco oscilla,

ogni tanto esterna, poi si chiude
nella sua stanza, piena di riserbo . Sta

pensando ad altro anche lei? – Inperscruta-
bile 

Enrico Stefàno – Il presidente della
commissione mobilità del Campi-
doglio è sempre in prima linea, per

fortuna ha trovato anche degli avversari in-
terni che lo bloccano – Stoppato 

Pinuccia Montanari – L’assessore
all’ambiente si inventa il riciclag-
gio dei materassi abbandonati.

Meglio di niente – Creativa 

Linda Meleo – L’assessore alla mo-
bliità un tempo era considerata in
bilico, ora è immobile al suo posto.

Ma non ne combina una giusta – negativa 

Fabrizio Santori – Passa da una ca-
sacca all’altra con disinvoltura, ora
agita le bandiere leghiste. E’ come l’uomo

della Michelin, non cade mai – Riciclato 

Andrea Coia – Il presidente della
commissione commercio capito-
lina non ha la coscienza prorpio

pulita. Ad agosto si registrano diecimila
negozi sfitti. Il settore va a fondo ma lui oscilla
ancora – Indeciso 

Antonio Di Maggio – il capo della
Municipale scatena i suoi uomini,
impegnati su più fronti, sgomberi,

campi  rom, tavolini selvaggi. I risultati
non si vedono. Volonteroso 

Nicola Zingaretti – Lontano anni
luce dalla realtà della capitale e
della Regione. Sta pensando a

come conquistare i consensi dei delegati Pd
delle altre regioni – Inaffidabile 

Cristiano Ceresatto – nuovo re-
sponsabile delle risorse umane
dell’Atac pretende che gli autisti

siano vestiti correttamente. Ha ragione – 
Positivo 

Margherita Gatta - assessore ai
lavori pubblici si arrende: marcia-
piedi pieni di buche? Facciamo

quel che possiamo – Inadatta 

Roberta Lombardi – la leader gril-
lina in Regione scopre che Zinga-
retti fa gli affari suoi e pensa a

Largo del Nazareno – Ben svegliata - 

Sabrina Alfonsi – la crisi del com-
mercio morde nel centro storico, la
presidente del primo municipio

non sa trovare le armi per contrastarla – 
Incapace 

Davide Bordoni – Leader dell’op-
posizione azzurra in Campidoglio
è purtroppo evanescente. Non si

vede e non si sente più. In poche parole inu-
tile 

Gianni Alemanno – L’ex sindaco si
è svegliato dal letargo, avverte
che la giunta di  Raggi si è dimen-

ticata la disinfestazione anti-zanzare.
Meglio tardi che mai – Redivivo 
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Lo racconta il Corriere della Sera, la notizia è veramente curiosa e vale
la pena di riprenderla. E’ l’ultima tra le idee geniali del Campidoglio,
quella di entrare nel business dei materassi riciclati. In sostanza visto
che ne vengono abbandonati a centinaia per le strade di Roma faccia-
mone qualcosa. E un funzionario dell’assessorato all’Ambiente nelle
scorse settimane è andato in missione  a Prato, precisamente alla Cor-
matex di Montemurlo, per studiare le macchine per il riciclo dei mat-
erassi usati. L’azienda è specializzata proprio nel riciclo dei materiali

estratti da questi “rifiuti” particolari. L’idea è dell’assessore Pinuccia
Montanari, dopo aver visto come funzionano quelle macchine si può
pensare a riciclo e riuso di materassi e pannolini? All’assessorato sono
tutti convinti, in  sei mesi si può passare all’azione. I nuovi impianti di
lavorazione dovrebbero nascere all’interno dei Tmb, Salario e Rocca
Cencia. Sognare è l’attività che agli amministratori grillini riesce meglio.
Poi passeranno ai frigoriferi. Anche quelli, nelle strade di Roma, non
mancano

FILO DI NOTA 

Proviamo a riciclare materassi usati e pannolini

CONGELATO ECOPASS IL CAMPIDOGLIO CERCA ALTRI STRUMENTIIN PRIMO PIANO

Devono sparire non solo le auto in
circolazione entro l’anello ferro-
viario, ma anche quelle parcheg-
giate per strada, rovinano il
paesaggio e danneggiano l’am-

biente.  E allora staniamo tutte le location che po-
trebbero diventate garage e parcheggi, e quelle che
a garage erano destinate ma nel corso degli anni
hanno cambiato destinazione. Un altro sogno,
l’ennesimo. Perché i grillini hanno solo le grandi
idee, scivolano sull’ovvio del quotidiano, del-

l’emergenza, dell’intervento nel breve termine. Il
Corriere della Sera ci aiuta a fare un passo indie-
tro, all’aprile 1968. Quando un governo democri-
stiano a fissato i limiti degli standard urbanistici
da garantire alla popolazione. Si parla anche di
parcheggi: a ogni romano spetterebbero 18 metri
quadrati di spazi pubblici, compresi almeno 2
metri e mezzo per posteggiare la propria auto. Ma
nel corso degli anni tutto è cambiato, gli spazi per
garage e parcheggi sono diventati altro, e le mac-
chine dei residenti, finite in strada tra strisce bian-
che e blu. Qualcuno ha fatto balenare questa
scoperta ai consiglieri grillini; che si sono preci-

pitati sull’osso; dopo 50 anni vogliono sapere se
le trasformazioni dei parcheggi sono state legali e
- se ancora possibile - come intervenire per inver-
tire la tendenza. Domande a cui dovranno trovare
una risposta i tecnici del dipartimento Urbanistica
del Comune. Un lavoraccio. Nel mirino ci sono
quindi le compravendite e i cambi di destinazione
d'uso concessi ai vecchi e ai nuovi proprietari dei
posteggi. Se dovessero emergere pasticci burocra-
tici, procedure sospette o palesi illegittimità, i
consiglieri a cinque stelle pretenderebbero un in-
tervento deciso (come quelli ai quali abbiuamo
assistito finora?) . L’obiettivo è quello di scardi-

nare l’equilibrio-squilibrio che oggi condiziona ll
traffico romano: i grillini vorrebbero meno veicoli
accostati ai marciapiedi, carreggiate più ampie. E
soprattutto libere di ospitare nuove corsie prefe-
renziali per aumentare  la velocità commerciale e
i chilometri prodotti dai bus della municipalizzata
dei trasporti  Il cerchio si chiude. O meglio si chiu-
derebbe. Perché sulla conguità di questi progetti
c’è molto da dire.  L’operazione fa il paio con
quella dell’Ecopass. il provvedimento per l'ac-
cesso a pagamento al centro.  Che non è stata ab-
bandonata, nonostante il primo stop arrivato
mercoledì in aula Giulio Cesare.  

SEGUE DALLA PRIMA

“Via le auto dalle strade”



Ealla fine alla scuola
non ha pensato
nessuno, c’erano
troppe cose da si-
stemare altrove. E

così si riapre con un bel “SOS
edifici scolastici,. A Roma otto
edifici su dieci sono insicuri e
hanno problemi strutturali per-
ché da troppo tempo mancano
lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria. Possiamo fare
qualcosa? Certo che no, ora è
troppo tardi per qualsiasi inter-
vento risolutivo, a meno di voler
mettere in quarantena migliaia di
classi. L'allarme arriva dall'asso-
ciazione nazionale presidi del
Lazio, che spiegano come otto
scuole su dieci non hanno il cer-
tificato di antisismicità, più
dell'80% ha bisogno di lavori di
manutenzione ordinaria e al-
meno il 70% di manutenzione
straordinaria". Non potevano
fare scattare l’allarme prima?
Non lo sapremo mai. Secondo
una ricerca del Cresme, a Roma
ci sono quasi 19mila aule in 1456
edifici gestiti dal Comune di cui
almeno 900 ( il 60%) costruito
prima degli anni '70; in tutto le
scuole sono 700 di cui almeno
200 istituti superiori, in capo alla
Città metropolitana, guidata dal
sindaco di Roma. A sentire i pre-
sidi la situazione è disperata: le
criticità sono tante, è un pro-

blema di sicurezza. La maggior
parte non ha documentazione
relativa all'agibilità, agli impianti
elettrici e antincendio. Poi ci
sono i problemi a livello struttu-
rale: manca la manutenzione or-
dinaria su porte, intonaci, bagni,
vetri rotti; e anche quella straor-
dinaria su tetti e solai. Capita di
non poter usare le scale antin-
cendio che vanno a finire in par-
chi e giardini in preda al
degrado".
La mancata manutenzione è un
problema cronico a Roma ma
ora, secondo l'associazione dei
presidi, i lavori per la messa in si-
curezza non sono più rinviabili.

E anche dal tavolo per Roma tra
l'ex ministro Carlo Calenda e la
sindaca Raggi, che doveva siste-

mare i problemi di efficienta-
mento energetico e antisismicità
di 250 scuole, non c'è nulla di

nuovo. L'Anp elenca le priorità
che il Comune dovrebbe inserire
nel piano di intervento: verifi-
care le strutture antifuga come
maniglie antipanico e porte ta-
gliafuoco, abbattere le barriere
architettoniche, intervenire su
intonaci e infiltrazioni di acqua
da tetti e caditoie, mettere in si-
curezza solai, finestre, infissi e
bagni e, non da ultimo, verificare
la presenza di amianto, che se-
condo l'Anp interessa quasi una
scuola su cento. Chi doveva
provvedere non l’ha fatto. E ora
andare a scuola comporta al-
meno una piccola, ma concreta,
percentuale di rischio
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LA STRANA STORIA DELL’AZIENDA CHE GESTISCE 
LE FARMACIE COMUNALIIL CASO/2

Farmacap, l’azienda che
gestisce le farmacie co-
munali, sarebe di nuovo
sull’orlo del falli-
mento.Ce l’avevano

data morta e risorta diverse volte,
ora par che si sia veramente all’ul-
timo atto. Ci sono di mezzo strani
interessi, faide interne, licenzia-
menti e assunzioni. . Il 31 marzo
2017 il commissario voluto dalla
giunta Raggi aveva licenziato senza
preavviso la direttrice generale Si-
mona Laing, accusata di corruzione,
in realtà sgradita perché scelta dal-
l’amministrazione precedente. In
meno di due anni Laing aveva tra-
sformato la peggiore azienda di far-
macie comunali d’Italia in una delle

più efficienti. Riduzione di 2 milioni
dell’esposizione finanziaria, 1,8 mi-
lioni in meno di debito sui fornitori,
2,5 milioni in più di fatturato, avvio
di gare europee per selezionare il

grossista dei farmaci (non se ne ve-
devano da un decennio), apertura di
tre farmacie 24 ore su 24, licenzia-
mento dei lavoratori che, ripresi da
telecamere, rubavano i farmaci per

rivenderli in nero. Con la nuova di-
rezione l’azienda ha ricominciato ad
accumulare debiti, i bilanci sono tor-
nati in rosso e i dipendenti coinvolti
in indagini per gravi reati sono stati
reintegrati, per la soddisfazione dei
sindacati. Nel frattempo le indagini
hanno mostrato che le accuse a
Laing erano tutte false. Il licenzia-
mento è stato impugnato ed è ragio-
nevole prevedere che il Comune
dovrà corrispondere all’ex direttrice
un lauto indennizzo (sempre a spese
dei contribuenti, naturalmente).
Oggi Farmacap sarà venduta, ma a
un prezzo molto più basso di quello
che il Comune avrebbe spuntato ap-
pena un anno fa.  Alla fine pagano i
cittadini, come sempre.

Farmacap sull’orlo del fallimento?

L’ALLARME DEI PRESIDI, OTTO EDIFICI SU DIECI SONO INSICURIIL CASO

Quanto è pericoloso tornare a scuola
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Solo poche strutture hanno il certificato di antisismicità, più dell'80% ha bisogno di lavori di manutenzione 
ordinaria e almeno il 70% di manutenzione straordinaria". Non potevano pensarci prima?
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AVVISI LEGALI
DI PUBBLICI
CONTRATTI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

Avviso di rettifica e proroga termini di scadenza
per la presentazione delle offerte

OGGETTO: Procedura di gara in unione d’acquisto dell’Area
Aggregata “1” nell’interesse della ASL di Rieti capofila, della
ASL Roma 4, della ASL Roma 5,  della ASL di Viterbo e
dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria S.Andrea di Roma,
da esperire nella forma della procedura aperta ai sensi dell’
art. 60 D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 per l’affidamento della
fornitura triennale di  dispositivi medici rientranti nella CND
Categoria “P”. In relazione alla procedura in oggetto, si
comunica che, con atto deliberativo n. 626/DG del 27/08/18
è stato rettificato l’atto deliberativo di indizione n.87 del
29.12.17 con: - la rettifica e sostituzione degli allegati 1 e 2
al CSA; - la rettifica e sostituzione prospetto offerta allegato
4 al disciplinare - rettifica e sostituzione della pag.3 del
disciplinare di gara l’art.2.1 relativamente all’ indicazione
dell’ammontare presunto dell’appalto da 19.259.187,00 oltre
IVA a 22.689.903,00 oltre IVA. Il suindicato avviso di rettifica
è stata inoltrato alla G.U.C.E. il 30/08/18 e pubblicato nella
G.U.R.I. il 31/08/18 n. 101. La consultazione dei suindicati
allegati e del bando GUCE comprensivo dei lotti rettificati è
disponibile presso il Profilo del Committente (URL):
www.asl.rieti.it – sezione bandi (gara in oggetto).
Per quanto sopra si proroga il termine di scadenza per il
ricevimento delle offerte al 10/10/18 ore 13:00. Resta ferma
e invariata ogni altra disposizione del Bando di Gara, del
disciplinare e del CSA .

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI

BENI E SERVIZI Dr. Luciano Quattrini

CAPITALE DIVISA SULLA IDEA DI DI MAIOIL PROBLEMA

L’assessore alle at-
tività produttive
del Campido-
glio Massimo
Cafarotti usa

espressioni sofisticate parlando
con i giornalisti del Corriere ma
fa capire un paio di concetti fon-
damentali sui quali non si può
che essere d’accordo. Il ministro
Di Maio ha gettato sul tavolo un
provvedimento che sta divi-
dendo l’Italia, quello della chiu-
sura domenicale delle attività
commerciali, riaprendo un di-
battito che era rimasto conge-
lato, e Cafarotti mette le mani
avanti, per Roma bisognerà
fare dei discorsi a parte, servi-
ranno per lo meno delle dero-
ghe. Roma ha stili di vita e
consumo da grande metro-
poli, alcune aperture devono
rimanere. Come minimo il
food.  Se il Campidoglio non
si sbilancia (non può andare
dichiaratamente contro il go-
verno giallo verde)  Confeser-
centi invece plaude
apertamente all’idea di Di
Maio.«Le liberalizzazioni del
decreto “Salva Italia”di Mario
Monti - spiega il presidente
Valter Giammaria - hanno in-
ciso moltissimo sulle chiusure
dei negozi di vicinato. E a chi
si lamenta della perdita dei posti
di lavoro dico che negli ultimi
cinque anni hanno chiuso
59mila piccole imprese. Quindi
accogliamo positivamente la
proposta del governo». Pru-

dente  Confcommercio, secondo
la quale la rete distributiva è
fatta da grandi, medi e piccoli
negozi e bisogna contemperare
le esigenze di tutti , perché
danno un servizio a diverse tipo-

logie di consumatori. Per
Giovanna Marchese Bella-
roto della Cna Commercio
“regole per le aperture e le
chiusure sono necessarie.
Ma occorre una visione di
dove andare con questa
città, qual è il progetto. Così
sollecitiamo la Regione per
la nuova legge sul Commer-

cio e proponiamo le aperture fe-
stive in due Municipi alla volta
per avere più attenzione sui ter-
ritori.” 
Ma c’è un altro versante della
questione “commercio a Roma”

che resta sullo sfondo. Gli eser-
centi chiedono da tempo nuove
regole, una serie di modifiche al
vecchio regolamento che li pe-
nalizza in modo eccessivo. Ma
l’assessore nicchia, gira intorno
al discorso, prende tempo. Le
lunghe trattative con le categorie
hanno portato a qualche risul-
tato apprezzabile? Imbarazzante
la risposta che dà Cafarotti: «In
questi mesi abbiamo valutato gli
effetti collaterali e redatto un
documento nel quale sono an-
notate, articolo per articolo,
tutte le problematiche sollevate,

la maggior parte delle quali
tutt’altro che peregrine, se non
meritevoli di attenzione». Mo-
difiche in vista? Altre risposta
indecifrabile:«Alcuni aspetti
sono più problematici, altri
meno. C’è stato un laboratorio
di lungo pensiero, ma quando
poi lo applichi alla realtà è un
altro film. Gli aggiustamenti
sono fisiologici, stiamo stu-
diando le soluzioni».  Chi ne ca-
pisce qualcosa è bravo. Tempi
troppo lunghi. Intanto Roma
cambia, si evolve. Forse l’asses-
sore non se ne rende conto

Si svolgerà il 15 e il 16 settembre la XXX edizione del pane casareccio
a Genziano di Roma. La manifestazione – organizzata dal Comune di
Genzano di Roma in collaborazione con il Consorzio del Pane Casarec-
cio IGP, il Festival Cerealia e le associazioni dei Commercianti e Rete
Imprese di Genzano è stata presentata in una conferenza stampa dal
sindaco Daniele Lorenzon e dall'assessore a Sviluppo locale, turismo
e cultura, Francesca Saitta.
Insignito nel 1997 del marchio IGP dall'Unione europea, il pane è il
vero protagonista della manifestazioneche ogni anno ne celebra il va-
lore. Da non perdere domenica pomeriggio l’appuntamento con la bru-
schettona IGP: un’occasione per assaporare il nostro tipico pane, dal
sapore unico dovuto all'impiego del lievito madre e di farine di cereali
di altissima qualità, realizzato con particolari metodi di cottura, frutto
di un sapiente lavoro tramandato da generazioni di fornai, che gli con-
ferisce il caratteristico colore scuro della crosta. La bruschettona
quest’anno sarà anche ‘solidale’ perché durante la degustazione si
svolgerà una raccolta fondi destinata alla popolazione di Amatrice col-

pita nell’agosto del 2016 da un sisma.
Nei due giorni di festa saranno allestite a via Bruno Buozzi due posta-
zioni multimediali che riprodurranno una serie di video realizzati da Le-
gambiente per sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto e la tutela
dell’ambiente circostante. Sui monitor sarà possibile ammirare anche
alcuni filmati della Tradizionale Infiorata e della lavorazione del pane.
Sabato 15 settembre l’Auditorium dell’Infiorata ospiterà la presenta-
zione di una collana di libri su diritto e ambiente a cura della casa edi-
trice Aracne.
Per esaltare il valore storico-artistico di Genzano non potevano man-
care attività culturali all’interno dellamanifestazione. Grazie ad un am-
pliamento dell'orario di apertura sarà possibile visitare Palazzo Sforza
Cesarini, che da sabato ospiterà la mostra “Villa degli Antonini” con
reperti archeologici della villa suburbana di epoca tardo-repubblicana
patrocinata dalla Soprintendenza archeologica.
Per il programma completo delle attività si rimanda al sito web istitu-
zionale: www.comune.genzanodiroma.roma.it

La festa del pane casareccio
A GENZANO, IL 15 E IL 16 SETTEMBRE LA XXX EDIZIONE

Chiusure domenicali dei negozi?
Per Roma indispensabili eccezioni

Delle aperture devono rimanere, per la  grande città devono essere previste delle deroghe, linea morbida 
del Campidoglio. Soddisfatta Confesercenti, Confcommercio contraria al provvedimento

Carlo Cafarotti
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ASL VITERBO
Daniela Donetti: 
“Come ti rilancio 
la sanità viterbese”

Cherubini a pagina 7 Terzi a pagina 10

Un ospedale a misura
d’uomo, con percorsi
clinici più rapidi

POLICLINICO DI LIEGRO

Sul piano tecnico amministra-
tivo il commissariamento della
Regione Lazio per quanto ri-
guarda i conti del piano di
rientro dovrebbe essere agli

sgoccioli, Zingaretti dovrebbe essere
quasi sul punto di sfilarsi la maglia e la-
sciar fare all’assessore alla sanità, il fede-
lissimo Alessio D’Amato. Ma i conti sono
in ordine sul serio?  Cosa pensa l’attuale
governo giallo-verde della situazione? E
se fossero cambiati l’ottica, l’approccio,
rispetto alle amministrazioni prece-
denti? Intanto il quotidiano il Tempo
spara ad alzo zero sottolineando con due

pagine “pesanti” che sette aziende ospe-
daliere romane più l’Ares 118 sono con
bilanci pesanti, con rossi imbarazzanti.
Complessivamente il quotidiano indica
perdite per 436 milioni di euro.  Il San
Camillo soprattutto, ma anche Ifo, S.An-
drea, S.Giovanni Addolorata,  Tor Ver-
gata, Spallanzani  e Umberto I.  Hanno
subito replicato sui media i dg del San
Camillo e del San Giovanni,  ha avanzato
garbate precisazioni il direttore generale
dello Spallanzani. Altri hanno preferito
reazioni sfumate o hanno scelto la via del
silenzio.  L’assessore D’Amato non  re-
plica ma fa diffondere dall’ufficio Stampa

della Regione una nota nella quale si sot-
tolinea il netto  miglioramento dei conti
per quanto riguarda la sanità registrati
dal Tavolo di verifica nell’ultima riu-
nione svoltasi al Mef sul risultato di ge-
stione del Sistema sanitario regionale. Il
SSR ha infatti chiuso il 2017 con -45,665
milioni di euro, un risultato migliore di
13 milioni rispetto alle stesse previsioni
del Programma operativo che prevedeva
la chiusura a -58 mln di euro. Il miglior
risultato in assoluto raggiunto dalla Re-
gione Lazio durante il Piano di rientro e
testimonia il netto miglioramento dei
conti – evidenzia la nota - Il 2017 chiude

con un risultato di disavanzo che è meno
della metà del 2016. La cronologia dei
consuntivi degli ultimi anni è stata: -669
mln nel 2013; -355 mln nel 2014; -332
mln nel 2015; -136 mln nel 2016 e -45
mln nel 2017. Tutto ciò è avvenuto con
un aumento della copertura dei Livelli
essenziali di assistenza (LEA) portando
il Lazio da una situazione di inadem-
pienza ad una di adempienza. “Miglio-
rano i conti e migliora l’assistenza”,
chiosa l’assessore. Evidentemente questa
riflessione non riguarda le otto aziende
prese in esame da Il Tempo.

REGISTER

Commissariamento in dirittura d’arrivo?
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LE INIZIATIVE DELLA ASL ROMA 1SERVIZI

T ra i reparti di eccellenza del San
Filippo Neri degna di nota è si-
curamente l’Area Travaglio-
Parto - inaugurata ad aprile 2016
- con un blocco travaglio-parto

di moderna concezione, che vanta 3 sale trava-
glio-parto autonome e di ampie dimensioni,
ciascuna con una propria isola neonatale, 2 ca-
mere operatorie per parti cesarei elettivi e in
urgenza, oltre ad attrezzature pensate per fa-
vorire posizioni naturali ed antalgiche come
sgabelli olandesi, palle ergonomiche e liane;
una vasca per il parto in acqua e un sistema di
illuminazione a variazione cromatica per
creare armonia ed equilibrio completano l’ac-
coglienza, il comfort e la privacy sia per le ge-
stanti che per le figure paterne all’interno del
reparto.  L’equipe proprio in questi giorni ha
dato il via a 4 giornate aperte - che sono partiti
sabato 8 settembre - in cui le future mamme
potranno ricevere informazioni e delle vere e
proprie “prove di parto”. Sarà anche una ot-
tima occasione per parlare di pavimento pel-
vico, argomento poco diffuso,
dell’allattamento felice, che rafforza il legame
madre-bambino e il suo sistema immunitario

dei piccoli e del travaglio e del parto in acqua.
Ostetriche, ginecologi e neonatologi illustre-
ranno i fattori positivi della scelta, come il mi-
glioramento dell’elasticità dei tessuti e il
rilassamento muscolare e del pavimento pel-
vico, la diminuzione della pressione addomi-
nale. La vasca sanitaria velocizza infatti la
dilatazione del collo dell’utero e consente di
alleviare il dolore in modo naturale, grazie al
rilascio delle endorfine, ed è concepita per ga-
rantire un livello altissimo di sicurezza per le
donne e per i nascituri. Una intera equipe a di-
sposizione e quindi a garanzia del fatto che al
San Filippo Neri la coppia viene messa in
grado di scegliere come vivere la nascita del
proprio figlio Coinvolgendole nelle decisioni
le donne vengono accompagnate in tutto il
percorso, imparano ad avere consapevolezza di
sé e della nascita, nel rispetto della fisiologia.
Ci sarà spazio anche per i papà, ai quali viene
dato spazio dedicato. Appuntamento l’8 set-
tembre, il 6 ottobre, il 10 novembre e il 15 di-
cembre all’Ospedale San Filippo Neri, via G.
Martinotti n. 20. Per informazione è possibile
telefonare alla segreteria del reparto dalle 11
alle 13 al numero 06.33062405.

"Spesso l’esperienza del cambiamento
è accompagnata da sentimenti di paura
e straniamento, come se il prevedere
elementi che esulano dell’assetto tradi-
zionale creasse allarme e ostilità verso
il nuovo. Tuttavia, un cambiamento com-
piuto con successo apre alla meraviglia
di fronte all’opera realizzata e dispone
cuori e sentimenti a nuovi possibili per-
corsi. Di qui l’idea di realizzare due in-
contri di coaching sul tema del
cambiamento e del lavoro di squadra".

Così il Direttore generale della Asl Roma
6, Narciso Mostarda, racconta "Percorsi
d'autore", l'iniziativa che vedrà protago-
nisti due personaggi di grande valore, lo
Chef Antonello Colonna e il Contrabbas-
sista Maurizio Turriziani. Dalle loro storie
gli operatori potranno attingere risorse
morali e simboliche di vitale importanza,
soprattutto in un momento di grande
cambiamento per l'azienda e per il terri-
torio, come l'apertura del Nuovo ospe-
dale dei Castelli.  
Dallo straniamento allo stupore dell’opera
compiuta

Definito "anarchico ai fornelli", nel corso
della sua importante carriera lo Chef An-
tonello Colonna ha innovato con corag-
gio l'alta cucina e la hospitality,
desacralizzando le proprie radici per pre-

servarle e valoriz-
zarle in tutto il
mondo. La possibi-
lità di ascoltare il
suo racconto auto-
biografico di cuoco,
imprenditore e ta-
lent scout, costitui-
sce una preziosa
occasione di ap-
prendimento per
quanti si trovano
nella necessità di
affrontare un
grande mutamento.

Incontro con Antonello
Colonna 
Ospite Giuseppe
Novelli, Rettore Uni-
versità di Tor Ver-
gata
14 settembre, ore
10:00, Antonello
Colonna Resort &
Spa, Labico (Roma)
- (Evento riservato
agli operatori della
Asl Roma 6)

Dall’apprendimento
dello strumento al
golfo mistico. Una me-

tafora del lavoro di squadra

La metafora dell’orchestra offre una sug-
gestiva chiave di lettura per compren-
dere al meglio il percorso che conduce il
singolo musicista dallo studio indivi-
duale della tecnica strumentale, al la-
voro di squadra. Allo stesso modo il
professionista della sanità percorre una
traiettoria formativa che, dall'apprendi-
mento dei contenuti tecnico-professio-
nali, lo proietta all’interno di setting
operativi dove operano altri professioni-
sti per il conseguimento di finalità co-
muni. In quest'ottica il percorso del
Maestro Maurizio Turriziani rappresenta
una narrazione esemplare. Contrabbas-
sista di fama mondiale, si esibisce rego-
larmente presso le più prestigiose
istituzioni concertistiche e numerosi
compositori gli hanno dedicato opere ori-
ginali, come “Braevissimo” di Ennio Mor-
ricone.

Incontro con Maurizio Turriziani
Concertista e Primo Contrabbasso Or-
chestra “Scarlatti” di Napoli 
Ospite Maurizio Agamennone, Etnomu-
sicologo Università di Firenze . A seguire
concerto breve per contrabbasso ed
archi 
21 settembre, ore 10:00, Palazzo Chigi,
Sala Barjatinskij, Ariccia (Roma)

La Asl Roma 6 organizza “Percorsi d’autore”
LANDART@VALLEFREDDA
INVITO
VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018
ORE 10.00
Antonello Colonna resort&spa
Labico  Roma  Italia

Per informazioni:
Antonello Colonna resort&spa
+39 06 9510032

6

pranzo con lo chef  
percorsi d’autore 

Vado su per antiche strade a 
ritrovar stupore e meraviglie 

Antonello Colonna si racconta

Ospite  
Rettore  Università di Tor Vergata
Prof. Giuseppe Novelli
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Prove di parto al San Filippo Neri,
sono partiti 

gli Open Day

Due giornate di coaching sul tema del cambiamento e del lavoro di squadra per il personale del Nuovo ospedale dei Castelli 



Oltre 2 milioni di euro l'anno in af-
fitti, per la precisione 2.304.681.
E' quanto la Asl di Viterbo ha
speso nel 2017 per ospitare ser-
vizi sanitari e non. La Asl si av-

vale, infatti, per lo svolgimento dei proprio
compiti istituzionali, al fine di garantire le proprie
attività sul territorio, oltre che di immobili di pro-
prietà anche di strutture di terzi, sia su Viterbo
che in provincia. Affrontiamo la questione con  il
direttore generale dell’Azienda Sanitaria,  Daniela
Donetti.

La Asl  è riuscita a ridurre questa spesa?
L'Azienda ha già ridotto questa cifra con una po-
litica di accentramento delle strutture di produ-
zione.  Il tutto attraverso l'accentramento dei
servizi, anche se ci sono i tempi tecnici che dob-
biamo rispettare per evitare contenziosi. Quando
poi si spostano servizi c'è bisogno anche di un
adeguamento degli stessi locali. Rispetto al 2017
la cifra che abbiamo speso quest'anno per gli af-
fitti è la stessa, ma c'è da precisare che nel 2017
c'era il 15%o in meno della spending review, cosa
che quest'anno non c'è stata, quindi, abbiamo ri-
sparmiato il 15 %. Il prossimo anno continue-
remo su questo trend. Abbiamo lasciato gran
parte dei locali delle Pietrare, quelli di viale
Trento  e per Viterbo questa riorganizzazione non
ha solo avuto elevate riduzioni negli affitti, ma
una logica di accentramento dei servizi per i pa-
zienti. Qui alla Cittadella, ad esempio, ora si tro-
vano il Cup, i consultori, il servizio veterinario, il
Dsm, servizi che erano prima dislocati nella città.

La questione del  Dsm (Dipartimento
di Salute Mentale), anche una valenza
etica e politica particolare...

Abbiamo voluto dare un messaggio  chiaro, ov-
vero che la salute mentale non deve essere stig-
matizzata. Questo è l'elemento più importante.
E' stato un percorso anche culturale che abbiamo
dovuto affrontare. La stessa logica la stiamo adot-
tando per altre strutture. Abbiamo un progetto
per lo spostamento dei servizi del territorio all'in-
terno del presidio di Tarquinia e di Montefia-
scone. Lo stiamo facendo però con calma perchè
c'è bisogno di adeguare i nostri locali. Dove ab-
biamo strutture pubbliche nostre accentriamo i
nostri servizi" , In merito alla riorganizzazione del
Dsm il 28 settembre si terrà una conferenza ad
hoc. Abbiamo scelto proprio la data del 28 set-
tembre  perchè ricorrono i 40 anni dalla legge Ba-
saglia. Del resto stiamo seguendo le medesime
logiche individuate nella conferenza dei servizi:
mettere al centro il paziente, ricostruendo i per-
corsi sui vari utenti, ricostruendo le carte dei ser-
vizi che diventano punti di orientamento seri.

La Asl di Viterbo ha un problema di
personale.

Ci hanno lasciato la possibilità di poter assumere
a livello regionale, quindi, abbiamo ripreso ad as-
sumere restando, ovviamente, all'interno del bud-
get. Facendo i bandi gli operatori possono
partecipare in base alle loro esigenze. C'è sicura-
mente una maggiore mobilità delle sedi ed una
grande mobilità interna. Speriamo che la situa-
zione si stabilizzi. Per l’emodinamica a Belcolle
Abbiamo rifatto il bando .  C'è una grande mobi-
lità, ma non ci sono proprio emodinamisti a li-
vello nazionale. Abbiamo finora avuto il grande
supporto da tutte le altre direzioni che stanno

mandando professionisti di altissimo livello e gra-
zie a ciò possiamo continuare ad assicurare l'emo-
dinamica h 24.

Un bilancio di questi tre anni al governo
della Asl

Impossile ricordare tutto in poche battute di
quello che abbiamo fatto dal 2015 ad oggi. Dal-
l’apertura dell'elisuperficie di Belcolle nelle ore
notturne, alla inaugurazione dell’ambulatorio
pneumologico ad Acquapendente,  poi di quello
al Belcolle per la diagnosi e cura dei tumori al pol-
mone e del colon retto. E ancora, seguendo un
ordine cronologico  l'apertura dello sportello
delle associazioni alla Cittadella della Salute,
l'apertura della sportello "Non aver paura" al Ps
di Viterbo contro la violenza di genere l'apertura
del reparto della Brest Unit a Belcolle e l'inaugu-
razione della nuova sala angiografica; a Tarquinia,
l'attivazione della week surgery, l'attivazione del
percorso ambulatoriale semplificato per i pazienti
oncologici l'attivazione all'ospedale Andosilla di
Civita Castellana dei lavori per il nuovo Pronto
soccorso, l'inaugurazione della casa della salute

di Soriano nel Cimino,il rifa-
cimento dei pavimenti e
sbarco ascensori di Belcolle,
inizio lavori per la nuova Tac
a Civita Castellana, l'attiva-
zione del parto in acqua a
Belcolle ed ancora il l'aper-
tura dell'Ambufest, ambula-
torio festivo alla Citta della
della salute, apertura del
nuovo poliambulatorio a
Marta, l'apertura della nuova
hall a Tarquinia, a dicembre
2016 fine dei lavori della
nuova copertura del tetto al-
l'ospedale di Tarquinia. Devo
andare avanti?
Questo per il 2016, e per il
2017?
Ce n’è parecchio. L’inaugura-
zione della casa della salute
di Bagnoregio, l'apertura del-
l'ambulatorio di Medicina
dello sport a Viterbo , l'atti-

vazione della nuova Tac a Bel-
colle, l'apertura del nuovo centro per l'autismo e
le paralisi celebrali infantili alla Cittadella della
Salute, l’attivazione della nuova unità mobile di
mammografia per la diagnostica e lo screening se-
nologico (importo 110mila euro),l’apertura del
nuovo laboratorio di Genetica medica (196 mila
euro), l’attivazione della nuova area di Neuro-
scienze e di organi di senso a Belcolle, l’apertura
degli ambulatori di Chirurgia protesica dell'anca
e chirurgia della spalla a Belcolle, lapertura del
nuovo centro di Aids e del nuovo reparto di On-
cologia e di ematologia. Quest’anno ci sono state
l'apertura degli ambulatori di senologia, neuro-
chirurgia ed otorinolaringoiatria di Tarquinia,
l’apertura del nuovo consultorio presso la Citta-
della della salute, l'attivazione del nuovo percorso
nascita 4.0, il'attivazione degli ambulatori di or-
topedia, ginecologia ed otorino ad Acquapen-
dente,  l’attivazione del nuovo sistema per
l'informatizzazione delle immagini diagnostiche
non solo radiologiche,  l'attivazione del Pac per le
Termofilie presso il centro Emostasi di Montefia-
scone, l’apertura del nuovo ambulatorio peripar-

tum al consultorio familiare della Citta-
della della salute. Il 13 luglio sono en-
trati in funzione i nuovi ascensori di
Belcolle,   il 1 agosto è stato dato l’avvio
dei lavori per l'ampliamento del Ps di
Belcolle.
Un lavoro enorme, fa impressione
reso contato così. Ma il Pronto Soc-
corso merita un discorso particolare.
Stiamo modificando la mobilità. Ab-
biamo grande preoccupazione per il
picco influenzale ed in caso di difficoltà,
per quel periodo, sospenderemo i la-
vori. Parliamo di un Ps piccolo che ha
avuto un aumento del lavoro, tanto che
sono incrementati del 20 per cento in
quest'anno i codici rossi. A fine ottobre
finiremo i lavori per le nuove sale ope-
ratorie, che sono dieci, di cui due  ad al-
tissima tecnologia. Finalmente apriamo
questo blocco che era una cattedrale nel
deserto. Rimarranno soltanto le vecchie
sale operatorie di Ostetricia e Gineco-
logia, mentre le altre verranno trasfor-

mate nella piastra tecnologica, in modo da dare
anche più spazi al nuovo reparto di Encoemato-
logia. Abbiamo iniziato le procedure autorizzative
per i trapianti. L'encoematologia ha avuto un in-
cremento di attività del 33 per cento.

E il blocco A3 di Belcolle?
Ormai il traguardo è vicino ed il prossimo 12 set-
tembre sarà montata la gru con tutti gli scongiuri
del caso. Abbiamo ereditato un progetto, una
gara, un ricorso al Tar. Ci siamo trovati con un
progetto datato, quindi, abbiamo lavorato un
anno soltanto per la revisione dettagliata alle vi-
genti normative di accreditamento. Siamo final-
mente arrivati alla consegna del contratto ed
abbiamo dovuto ripulire Belcolle, che in 50 anni
aveva accumulato ben 20 tonnellate di rifiuti. Ab-
biamo svolto lavori di messa in sicurezza dei can-
tieri non facili. Abbiamo realizzato la nuova
centrale dei gas medicali che era un lavoro preli-
minare alle nuove sale operatorie.  Abbiamo cam-
biato la viabilità a Belcolle con rotatoria
temporanea. Adesso cerchiamo di realizzare una
viabilità più gradevole.

Parliamo del futuro.
A fine dicembre presenteremo la conferenza dei
servizi su questo ultimo triennio. Un elemento
fondante per il prossimo anno sarà la comunica-
zione e l'orientamento ai cittadini, che era ca-
rente. Attiveremo dei tavoli di partecipazione
attiva sulle reti dei cittadini. Le associazioni di vo-
lontariato ci hanno fornito degli utili elementi
come sui percorsi per la sclerosi, le fibromiomal-
gie ed il percorso diabetologico. Sul Pronto Soc-
corso stiamo lavorando anche sulla figura del
facilitatore di percorso per dare una giusta comu-
nicazione al paziente ed al familiare dello stesso.

Il fiore all'occhiello della Asl viterbese?
"Il gruppo di Neuroscienza con la chirurgia va-
scolare, la radiologia interventistica stanno atti-
vando procedure di innovazioni importanti, ma
ci sono anche tanti altri servizi molto importanti.
La cosa che mi dispiace è che Belcolle è ancora
percepito non bene. Quando sono arrivata 5 anni
fa a Viterbo ne sentivo parlare molto male. Tra i
servizi che stanno andando molto bene c'è anche
la Senologia. Tra poco, a fine novembre,  presen-
teremo anche l'area salute donne e del bambino
con tutti i percorsi.
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L’INTERVISTA PARLA DANIELA DONETTI, DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI VITERBO

di Wanda Cherubini

Come ti rilancio la sanità viterbese

Daniela Donetti

Stop alle polemiche, l’Azienda spende  oltre due milioni di euro all’anno in affitti ma sta riducendo efficacemente la spesa  
con una politica di accentramento delle strutture di produzione.  Un bilancio “politico” tutto positivo di tre anni 

di governo, sono stati aperte decine di servizi in tutto il territorio. Il fiore all’occhiello? Il gruppo di Neuroscienza. 
Per il prossimo anno l’obiettivo sarà la comunicazione e l’orientamento per gli utenti
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R ecentemente la Gran
Bretagna ha acceso i ri-
flettori sulle infezioni a
trasmissione sessuale. A
lanciare l’allarme sulla

crescita del numero di casi un'indagine
della Abertawe Bro Morgannwg Univer-
sity (ABMU) che ha riportato nel Galles
negli ultimi quattro mesi un aumento
delle diagnosi di sifilide cinque volte
maggiore rispetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente. Secondo i medici in-
glesi la causa potrebbe essere l’aumento
dell’utilizzo di “app” per il dating (incon-
tri online) come la popolare Tinder,
Grindr dedicato a soli uomini o la nuova
app francese Once che propone un in-
contro al giorno, prendere o lasciare. Di
fatto le applicazioni social sono sempre
più impiegate per trovare e scegliere per-
sone con le quali incontrarsi sulla base di
preferenze espresse imputando i propri
dati. 
Ne parliamo con gli esperti dell’INMI
Spallanzani, Dr.ssa Nicoletta Orchi infet-
tivologo del CRRAIDS (Centro Riferi-
mento Regionale AIDS) e Dr. Evangelo
Boumis, infettivologo responsabile del-
l’Ambulatorio ad accesso prioritario
dell’INMI.

Qual è la situazione in Europa,
c’è davvero da allarmarsi?

ORCHI - Da alcuni anni si riscontra in
Europa un costante aumento dei casi di
sifilide, che in alcuni paesi occidentali
sono più che raddoppiati tra il 2010 ed il
2016. Il trend appare in continuo au-
mento. Sono soprattutto i maschi ad es-
sere colpiti dalla sifilide, in particolar
modo quelli che fanno sesso con i maschi
(Men having Sex with Men, MSM). L’au-
mento, osservato per altro anche per altre
infezioni sessualmente trasmissibili (IST)
quali la gonorrea e l’HIV, viene associato
ad un aumento di comportamenti ad alto
rischio osservato tra gli MSM, probabil-
mente correlato alla maggiore disponibi-
lità di trattamenti, anche a scopo
preventivo, per l’HIV. La diffusione di ap-
plicazioni social su smartphone in grado
di facilitare incontri sembra aver ulterior-
mente contribuito alla diffusione della si-
filide come di altre IST.
In letteratura sono giunte più segnalazioni
in tal senso, che riguardano soprattutto
l’utilizzo di applicazioni che, attraverso la
geo-localizzazione, consentono facil-
mente di trovare partner sessuali garan-
tendo l’anonimato, e che sarebbero molto
usate soprattutto tra le nuove generazioni
già abituate ad interagire con la rete. Tale
modalità di approccio, del tutto anonima,
in cui spesso i profili degli utenti vengono

cancellati dopo l’incontro proprio al fine
di mantenere l’assoluto anonimato, non
consente di identificare la possibile fonte
di infezione che, ignara della propria con-
dizione, oltre a non ricevere le cure ap-
propriate, può continuare a trasmettere
l’infezione ad altre persone.

Che cos’è la Sifilide e come si tra-
smette?

BOUMIS “La sifilide è una infezione
batterica a trasmissione sessuale general-
mente curabile con successo con ade-
guata terapia antibiotica, ma che, se non
diagnosticata e correttamente trattata,
può causare forme croniche gravi con le-
sioni a vari organi interni ed al sistema
nervoso. Si trasmette prevalentemente
per contatto diretto con il materiale che
fuoriesce dalle lesioni cutanee e mucose.
La sifilide inoltre può essere trasmessa
dalla donna al feto durante la gravidanza
o durante il parto (sifilide congenita),
con gravi conseguenze sulla salute del

feto. L’infezione non fornisce anticorpi
protettivi pertanto può essere acquisita
più volte nel corso della vita, qualora ci
si esponga.

Come si fa diagnosi di sifilide e,
soprattutto, qual è l’iter da consi-
gliare ad un soggetto che ritiene
di aver contratto l’infezione? 

BOUMIS La diagnosi di sifilide prevede
che, nel sospetto di infezione, siano effet-
tuati esami specifici ed una visita medica.
Presso L’INMI Spallanzani è possibile ef-
fettuare gli esami direttamente se si è già
in possesso di ricetta medica. Esiste anche
la possibilità di richiedere una visita infet-
tivologica in tempi molto brevi presso
l’Ambulatorio ad accesso prioritario
(AAP) dell’INMI, che è aperto tutti i
giorni da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18, tramite prenotazione al
CUP previa richiesta di prima visita di
malattie infettive con priorità breve (“B”)
da parte del MMG. La visita viene garan-

tita entro 10 giorni, ma di solito effettuata
entro 72 ore. Infine è possibile richiedere
una visita urgente (priorità “U”) ma in
questo caso è il MMG stesso a doverla
prenotare attraverso il numero verde de-
dicato.

Chi deve sottoporsi a test per la
sifilide?

ORCHI Il test per la sifilide è indicato
per tutte le donne all’inizio della gravi-
danza ed eventualmente anche nel corso
del terzo trimestre; a tutti gli MSM e/o
persone con infezione da HIV almeno
una volta l’anno; a tutti i partner contatti
di persone con recente diagnosi di sifilide. 
La diagnosi precoce evita la progressione
della malattia e la comparsa di serie com-
plicanze.

Esiste una interazione fra sifilide
e HIV?

ORCHI La sifilide facilita la trasmissione
e l’acquisizione di HIV, tanto che la co-in-

fezione con HIV risulta
presente in circa uno-
due terzi delle persone
che scoprono di avere
la sifilide. È pertanto
opportuno che tutte le
persone che abbiano ri-
cevuto diagnosi di sifi-
lide si sottopongano
anche a test HIV. 
Presso l’Ambulatorio
del Centro di Riferi-
mento Regionale
HIV/AIDS dell’INMI
L. Spallanzani, noto
come “stanza 13”, è
possibile accedere
senza prescrizione e ri-
chiedere direttamente e
gratuitamente il test

HIV. Il servizio è aperto tutti i giorni, il
mercoledì di pomeriggio.  A tutte le per-
sone che si rivolgono al centro viene of-
ferto un counselling di tipo integrato per
la prevenzione delle IST e, se indicato,
l’opportunità di eseguire altri test, com-
preso quello della sifilide, che in caso di
positività, permetterà alla persona di rice-
vere i trattamenti appropriati, eventual-
mente richiedendo una visita
infettivologica in tempi brevi presso al-
l’AAP dello stesso INMI.

Parlando di prevenzione…
ORCHI Promuovere comportamenti
sessuali più sicuri e l’uso del condom rap-
presentano i modi più efficaci per evitare
la diffusione della sifilide come delle altre
IST. Messaggi di prevenzione potrebbero
raggiungere le persone a più alto rischio
anche attraverso i social media e proprio
tramite quelle applicazioni che oggi sem-
brano essere responsabili dell’aumentata
incidenza.

PARLANO LA DR.SSA NICOLETTA ORCHI INFETTIVOLOGO DEL CRRAIDS (CENTRO RIFERIMENTO REGIONALE AIDS) E
IL DR. EVANGELO BOUMIS, INFETTIVOLOGO RESPONSABILE DELL’AMBULATORIO AD ACCESSO PRIORITARIO DELL’INMI SPALLANZANIINTERVISTA

La sifilide torna a fare paura
Quanta colpa hanno i social?
Si registra un costante aumento dei casi,  che in alcuni paesi occidentali sono più che raddoppiati tra il 2010 ed il 2016. Sono soprattutto i maschi 

ad essere colpiti. Il fenomeno si registra soprattutto in alcuni paesi e viene attribuito alla crescita dell’utilizzo di “app” per il dating (incontri online)

di Irene Acinapura

Nicoletta Orchi Evangelo Boumis

Casi di sifilide riportati in Europa per sesso
e modalità di trasmissione sessuale, dal 2010 al 2016 
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SERVIZI PARLA  ANDREA TALACCHI, DIRETTORE UOC  NEUROCHIRURGIA 
DELL’OSPEDALE ROMANO

“La persona prima
di tutto”. Sem-
bra uno slogan
volto a fare pro-
paganda ma che

se applicato in ambito sanitario signi-
fica dare forte attenzione al paziente,
porlo al centro del processo di cura,
considerarlo non solo come un malato
portatore di una patologia ma come
una persona con i suoi sentimenti, i
suoi bisogni e la fragilità legata al suo
stato di salute in un ambito in cui fa-
cilmente l’etica del prendersi cura può
passare in secondo piano. In poche pa-
role significa umanizzazione delle
cure, concetto inserito dal Ministero
della Salute e da AGENAS (Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regio-
nali) nel Patto per la salute 2014-16
dove per la prima volta si afferma che
“nel rispetto della centralità della per-
sona nella sua interezza fisica, psicolo-
gica e sociale, le Regioni e le Province
Autonome si impegnano ad attuare in-
terventi di umanizzazione in ambito
sanitario…”. 
Conosciamo il dott. Andrea Talacchi
come eminente esperto della tecnica
microchirurgica ed endoscopica  in
ambito cerebrale, in particolare neu-
roncologico, che ha portato il concetto
di centralità del paziente in camera
operatoria, scegliendo con il paziente
stesso la procedura che possa garantir-
gli una sopravvivenza dignitosa met-
tendo a disposizione la tecnica
chirurgica più idonea al singolo caso –
l’Awake Surgery, una tecnica aneste-
siologica che consente di operare i tu-
mori cerebrali a paziente sveglio, la
chirurgia guidata dalle immagini, la
chirurgia guidata da segnali elettrici, la
chirurgia della base cranica, ecc. – e
che da luglio è entrato a far parte del-
l’organico dell’Ospedale S. Giovanni
Addolorata.

Dott. Talacchi, cosa lo ha
portato a Roma?

Dopo più di 30 anni di Verona, dove
sono cresciuto professionalmente,
nella più prestigiosa Scuola Neurochi-
rurgica italiana degli anni Novanta ri-
torno a Roma, dove sono nato e dove
ho studiato Medicina, prima di allon-
tanarmi nel 1987 appena mi affacciai
al mondo del lavoro. Verona mi ha
permesso di crescere e di arrivare a
percorrere tutta la carriera universita-
ria fino a raggiungere il vertice nel
2017 quando ho conseguito l’abilita-
zione a Professore Ordinario. Nello
stesso anno sono diventato membro
elettivo della Federazione Mondiale
di Neurochirurgia. A quel punto nella

ricerca di nuove sfide ho valutato di-
verse soluzioni e alla fine ho scelto la
via del ritorno. Roma non è più solo
la mia gente ma anche una città in dif-
ficoltà e una sanità malata che solo ora
sta uscendo dal “piano di rientro”,
stato di austerity durato circa 10 anni,
imposto per pagare le devianze di una
sanità malata fuori controllo e inca-
pace di autoregolarsi. Il ciclo è com-
piuto. Ritorno determinato a portare
il metodo appreso a Verona, lavoro,
senso del dovere e qualità, ma soprat-
tutto una medicina e una neurochi-
rurgia centrata sul paziente. Una
medicina che sia cura ... ma anche ri-
generazione, sostegno del paziente e
della persona ... ma anche del conte-
sto, destinato ad alleviare o aggravare
lo stato di malattia: dall’Ospedale al
territorio e viceversa dalla preven-
zione alla malattia, un’assunzione di
responsabilità sociale. 

E così è arrivato al San Gio-
vanni Addolorata…

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni

Addolorata mi ha colpito da subito
per la sua bellezza. Forse il nome tra-
disce e peraltro mi ha stupito come
può stupire chiunque non lo conosca
perché è un posto nascosto, poco vi-
sibile dall’esterno, ma bello sia dal
punto di vista architettonico che per
le sue caratteristiche: essere collocato
al centro di Roma, vista Colosseo, in
un perimetro ricco di reperti archeo-
logici e di giardini, suddiviso in 4
“blocchi” molto diversi tra loro:
l’Ospedale San Giovanni, il Presidio
Santa Maria, sede degli ambulatori,
l’Addolorata, sede oncologica molto
ben ristrutturata, e l’Ospedale Oftal-
mico. L’Ospedale che è conosciuto
per la sua vocazione alle urgenze, sta
intraprendendo un percorso per pas-
sare da ospedale di trincea a ospedale
di qualità e innovativo. Da anni ri-
chiama specialisti di valore che si tro-
vano insieme a investire su un
progetto di rinnovamento, sapiente-
mente scelti dal Direttore Generale
dr.ssa Coiro, donna che ha dato prova

di saldezza e idee chiare, e coordinati
dal dr. Fortino, il Direttore Sanitario.
L’Ospedale vuole ora puntare sul ri-
lancio delle chirurgie e tra queste la
Neurochirurgia.

Lei è stato chiamato a diri-
gere la UOC di Neurochirur-
gia. Cosa ha trovato e quali
innovazioni porterà con sé?

La Neurochirurgia del San Giovanni
ha una storia un po’ particolare.
L’équipe è composta in gran parte da
neurochirurghi provenienti da altri
ospedali della capitale, con diverse
esperienze e competenze. Quando
sono arrivato ho trovato un gruppo di
professionisti capaci di affrontare
bene la patologia della colonna verte-
brale, traumi, ernie del disco, patolo-
gia degenerativa e tumori, e la
patologia del sistema nervoso perife-
rico. La mia nomina riveste un signi-
ficato particolare se si pensa che da
circa 10 anni mancava un primario ef-
fettivo al San Giovanni. Questo
evento, la fine del “piano di rientro” e

la mia provenienza da fuori Roma
sono i segni del desiderio di una
svolta. Oggi con il mio arrivo siamo in
grado di trattare, con le tecniche chi-
rurgiche più avanzate anche i tumori
cerebrali, i meningiomi complicati, i
neurinomi dell’acustico, gli adenomi
dell’ipofisi, gli aneurismi e le malfor-
mazioni rare che rappresentano le pa-
tologie più delicate e difficili. La
Neurochirurgia del San Giovanni è at-
trezzata quindi per affrontare tutte le
patologie chirurgiche del cervello e
del midollo secondo standard di qua-
lità e si ripropone di assicurare la con-
tinuità delle cure al paziente ovvero di
seguirlo lungo tutto il decorso della
malattia, anche dopo l’intervento ed
anche dove vi fosse la necessità di af-
frontare altri bisogni.

Un buon primario deve sicu-
ramente essere un bravo chi-
rurgo. Questo basta a
dirigere al meglio la UOC
che le è stata affidata?

Vogliamo dare un’impostazione orga-
nizzativa innovativa che abbandoni la
figura del primario “barone” padrone-
pavone a favore di un lavoro di équipe
che comprenda specialisti in neurora-
diologia, anestesisti, neurologi, fisio-
terapisti, logopedisti, neuropsicologi,
neurofisiologi ed altre figure che con-
corrono per il buon esito dell’inter-
vento e del post intervento. Questa è
la modernità, una concezione dipar-
timentale della neurochirurgia. In tal
senso ha inciso molto la mia forma-
zione universitaria e la capacità di ap-
profondire gli argomenti e le difficoltà
a partire da varie direzioni.
Tutto questo porta ad essere “azien-
dalisti”, cioè a favore del buon nome
dell’Ospedale, nella misura in cui pro-
muoviamo  la coesione tra i medici e
le altre figure professionali, tra la neu-
rochirurgia e gli altri reparti con com-
petenze sul cervello, per un progetto
comune al servizio del paziente.

Parlando di centralità del pa-
ziente…

Oggi la neurochirurgia è fatta per il
30% dalle capacità manuali ma per il
70% dalle informazioni, tecnico-pro-
fessionali e ambientali. Per rispondere
alle esigenze dei pazienti serve cono-
scerne il lavoro, gli orientamenti esi-
stenziali, lo stato di famiglia, in una
parola le aspettative. Questa è la me-
dicina “personalizzata”.   Per questa
mia impostazione ho notato in queste
settimane molto stupore tra gli addetti
ai lavori, ma cedo volentieri i privilegi
della mia posizione a favore di un’am-
pia partecipazione e coesione di
gruppo tra medici, infermieri, ammi-
nistratori e volontari.

di Giulio Terzi

Neurochirurgia a misura di paziente
“Medicina personalizzata” è la parola d’ordine del nuovo primario di neurochirurgia 

del San Giovanni Addolorata, che ha acquisito  tutte le tecniche chirurgiche necessarie per scegliere 
la più adatta al singolo caso: monitoraggio delle vie motorie e dei nervi cranici, chirurgia 

con il paziente sveglio, chirurgia endoscopica e della base cranica. Per rispondere alle esigenze 
dei malati serve conoscerne il lavoro, gli orientamenti esistenziali , lo stato di famiglia

Il dr. Andrea Talacchi si occupa di microchi-
rurgia e ha un’ampia esperienza in tutti i set-
tori della neurochirurgia. Si è dedicato sin
dal periodo della formazione al paziente cri-
tico,  a prescindere dalla patologia, e si è poi
specializzato nella chirurgia dei tumori cere-
brali, benigni e maligni, per il cui trattamento
ha acquisito tutte le tecniche chirurgiche ne-
cessarie al fine di scegliere la più adatta al
singolo caso (“medicina personalizzata”):
monitoraggio delle vie motorie e dei nervi
cranici, awake surgery (chirurgia con il pa-
ziente sveglio), chirurgia endoscopica e della
base cranica. Negli ultimi anni ha parteci-
pato a studi europei sulla qualità della vita
nei pazienti con tumore cerebrale quale na-
turale evoluzione del precedente indirizzo ed
è fautore della “medicina partecipativa”.Andrea Talacchi



Il Policlinico Di Liegro, stra-
tegicamente collocato in
un’area cuscinetto tra la zona
residenziale di Monteverde
Nuovo e l’area Casetta Mat-

tei-Pisana gioca un ruolo tutto par-
ticolare sul territorio. Si trova in un
settore della città relativamente
nuovo ed in rapida crescita e per-
tanto sta seguendo con esso la cre-
scita per quanto riguarda l’offerta di
servizi e prestazioni medico-chirur-
giche.   La struttura  vive oggi una si-
tuazione di passaggio da un sistema
pubblico-privato ad un sistema pri-
vato-accreditato, vanta servizi di alto
profilo assistenziale e garantisce pre-
stazioni di qualità elevata grazie so-
prattutto ad uno staff di
professionisti altamente qualificati.
L’area chirurgica che comprende la
chirurgia generale, l’ortopedia, l’uro-
logia, la chirurgia plastica e la gine-
cologia offre prestazioni di alto
livello secondo gli ultimi standard
assistenziali. Afrrontiamo il tema di
quest’ultimo quadrante con il dr.
Vincenzo Campo, ginecologo del
Policlinico Di Liegro

Partiamo dal reparto Gine-
cologia del Policlinico Di
Liegro.

La ginecologia, di cui io mi occupo,
si caratterizza per una particolare at-
tenzione ai problemi della patologia
ginecologica benigna e per una altis-
sima specializzazione nel tratta-
mento chirurgico endoscopico della
stessa. Vengono pertanto trattate pa-
tologie quali endometriosi, fibromi
uterini, polipi endometriali, malfor-
mazioni uterine, trattamento chirur-
gico della sterilità o infertilità,

condilomatosi e lesioni preneopla-
stiche della cervice. Un discorso a
parte merita il trattamento delle pa-
tologie uro-ginecologiche come i
prolassi uterini o l’incontinenza uri-
naria, che rientrano nella chirurgia
uroginecologica, nuova branca su-
perspecialistica in ambito ginecolo-
gico che permette il trattamento di
problematiche oggigiorno sempre
più frequenti e che minano profon-
damente la qualità di vita delle pa-
zienti.

Da dove vengono i pazienti.
Capacità attrattive in que-
sto quadrante clinico?

Le pazienti che afferiscono alla
struttura provengono sia dalla popo-
lazione locale che da tutto il territo-
rio laziale potendo prenotare visite
specialistiche convenzionate, quindi
con il ticket, sia tramite il CUP in-
terno che tramite CUP regionale.
Particolare attenzione viene inoltre

data allo screening ed alla preven-
zione oncologica (PAP test e HPV
test) con campagne informative tra-
mite affissione di locandine a livello
locale e negli ultimi tempi all’imple-
mentazione delle piattaforme digi-

tali tipo social quali facebook, twit-
ter che permettono di raggiungere in
tempi rapidi e con più diffusione
l’utenza sia locale che a distanza. 

Come è cambiato negli anni
il suo settore di intervento e
che cosa offrite in più o di
diverso dagli altri.

La chirurgia ginecologica negli ul-
timi anni ha avuto un notevole svi-
luppo soprattutto per quanto
riguarda lo sviluppo di tecniche chi-
rurgiche mini invasive quali la lapa-
roscopia o l’isteroscopia. Seguendo
questo trend, ci siamo posti l’obiet-
tivo di ridurre da un lato l’invasività
chirurgica utilizzando appunto tec-
niche innovative dall’altro di preser-
vare il più possibile l’integrità
corporea femminile, cercando per
esempio di ricorrere il meno possi-
bile all’isterectomia per via addomi-
nale.La maggior parte degli
interventi che eseguiamo infatti si

svolgono regime di Day Hospital.
Perché scegliere il Di Lie-
gro?

Nella nostra struttura vengono trat-
tati i miomi uterini, i polipi endome-
triali, le malformazioni uterine, le
cisti ovariche semplici, la sterilità o
infertiità con dimissioni in giornata
o al massimo al mattino seguente. In
regime di ricovero ordinario invece
vengono trattate le patologie più
complesse come l’endometriosi o la
fibromatosi uterina e gli interventi
di uro-ginecologia (colpoisterecto-
mia, plastiche vaginali o correzione
incontinenza).Rispetto ad altre
strutture ospedaliere il di liegro offre
un ambiente piu a misura d’uomo
con percorsi clinico-assistenziali più
semplici, ma soprattutto piu rapidi;
basti pensare per esempio che i
tempi d’attesa per un intervento in
Day Hospital per una isteroscopia
operativa si aggirano intorno ai 30-
60 giorni, o il tempo di attesa per
una isteroscopia diagnostica in con-
venzione si aggira intorno ai 7-10
giorni.Il ricovero ordinario e pro-
grammato, proposto tramite visita
ginecologica ambulatoriale, prevede
un percorso rapido e snello che pre-
vede la chiamata diretta del paziente
tramite l’ufficio ricoveri che provve-
derà alla prenotazione degli esami
preoperatori eseguiti in DAY Hospi-
tal (prelievo ematico, ECG, e visita
anestesiologica) ed il successivo pas-
saggio nella lista d’attesa, in base alle
priorità, per la chiamata per l’inter-
vento.Si punta pertanto sulla rapi-
dità e sulla qualità dell’assistenza sia
pre che post chirurgica che facili-
tano quanto più possibile il paziente
in un momento particolare e deli-
cato della propria vita. 
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PARLA VINCENZO CAMPO, GINECOLOGO 
DEL POLICLINICO DI LIEGROSUL TERRITORIO

di Giulio Terzi

Un ospedale a misura d’uomo
con percorsi clinici più rapidi

Focus sul quadrante ginecologico del Policlinico Portuense:  interventi in tempi brevi e alta qualità 
dell’assistenza pre e post chirurgica. Attenzione allo screening e alla prevenzione oncologica

Vincenzo Campo

E' un preciso segnale politico da parte
della Regione, l'Angelucci di Subiaco e il
territorio di riferimento non verranno ab-
bandonati a loro stessi. Via libera alla rea-
lizzazione dell'elisuperficie e
all'adeguamento del Pronto Soccorso del-
l'ospedale  E' stato approvato il progetto
esecutivo, ora si tratta di andare fino in
fondo. “Eravamo in attesa della determina-

zione della Regione - spiega il commissa-
rio straordinario della Asl Roma 5, Giu-
seppe Quintavalle - ora saranno avviate
tutte le procedure amministrative per far
sì che si che i lavori possano iniziare il
prima possibile. Si tratta di interventi im-
portanti e molto attesi che dimostrano an-
cora una volta l'attenzione dell'Azienda e
della Regione verso questo territorio”.

Subiaco, via libera 
per la realizzazione 

dell’elisuperficie

LA NOTIZIA/ Per l'ospedale Angelucci ok anche al completamento del Pronto Soccorso
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Asl Latina
Direttore generale      Giorgio Casati 

Direttore sanitario Giuseppe Visconti

Direttore Amministrativo Walter Messina

Commissario
Facente funzione

A rischio?

Vacante

In uscita a

LEGENDA

Asl Rieti
Commissario straordinario Marinella d'Innocenzo

Direttore sanitario Rita Le Donne

Direttore Amministrativo       Anna Petti

Asl Frosinone
Commissario straordinario   Luigi Macchitella 

Direttore sanitario Eleuterio D'Ambrosio ff
Direttore Amministrativo       Vincenzo Brusca ff

u

Asl Viterbo
Direttore generale DANIELA DONETTI

Direttore sanitario Antonella Proietti

Direttore Amministrativo Maria Luisa Verardi

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Antonio Fortino

Direttore Amministrativo Cristiano Camponi 

Policlinico Tor Vergata
Direttore Generale TIZIANA FRITTELLI

Direttore sanitario Andrea Magrini

Direttore Amministrativo Alberto Fiore

Sant’Andrea
Commissario straordinario GIUSEPPE CAROLI

Direttore sanitario Lorenzo Sommella

Direttore Amministrativo Paola Longo

San Camillo Forlanini
Direttore Generale Fabrizio D’Alba

Direttore sanitario Daniela Orazi 

Direttore Amministrativo Francesca Milito 

Policlinico Umberto I
Commissario straordinario Vincenzo Panella

Direttore sanitario Ferdinando Romano

Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli

AZIENDE 
OSPEDALIERE

Spallanzani
Direttore Generale               Marta Branca 

Direttore sanitario Patrizia Magrini

Direttore Amministrativo Pierfrancesco Calzetta

uAres 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile

Direttore Amministrativo Guglielmo Di Balsamo

Ifo
Direttore Generale                 Francesco Ripa di Meana

Direttore sanitario Branka Vujovic

Direttore Amministrativo Laura  Figorilli 

Asl Roma 1
Direttore Generale                Angelo Tanese
Direttore sanitario Mauro Goletti
Direttore Amministrativo Cristina Matranga

Asl Roma 2
Direttore Generale       FLORI DEGRASSI

Direttore sanitario Marina Cerimele 

Direttore Amministrativo Silvia Cavalli

Asl Roma 3
Direttore Generale   Vitaliano De Salazar

Direttore sanitario Simona Amato

Direttore Amministrativo Francesca Merli

Asl Roma 4 CIVITAVECCHIA

Direttore Generale Giuseppe Quintavalle

Direttore sanitario Carmela Matera

Direttore Amministrativo Francesco Quagliariello 

Asl Roma 5 TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO

Commissario straordinario Giuseppe Quintavalle

Direttore sanitario Luciano Cifaldi

Direttore Amministrativo Francesco Malatesta  

Asl Roma 6 CASTELLI, ANZIO, NETTUNO

Direttore Generale NARCISO MOSTARDA

Direttore sanitario Mario Ronchetti 

Direttore Amministrativo Manuel Festuccia

Panella - Policlinico 
Umberto I - voto 5
E’ nella lista nera per
quanto riguarda i
conti. In testa alla

lista. Lui non fa una piega.

Frittelli - Policlinico
Tor Vergata - voto 5
Anche lei nella lista
nera, ma con una po-
sizione  più allegge-
rita. Continua a pensare ad altro.
Ma ha alle spalle il governatore
e l’università.

Mostarda - 
Asl Roma 6 - voto 7
Persegue caparbia-
mente il suo pro-
getto, l’opinione
pubblica dei Castelli
ci spera, gli ammini-

stratori locali sono prudenti.

Casati- Asl Latina-
voto 6
Grigio, al di là delle po-
lemiche estive. Il Go-
retti è febbricitante.

Quintavalle – Asl
Roma 4/5 - voto 7
Continua a dividersi
tra Civitavecchia e Ti-
voli, combatte con le
opposizioni interne e tira dritto.

Ripa di Meana – Ifo –
voto 5
Lista nera, lui non si
difende. Lascia sem-

pre che siano altri a governare
per lui il più antico Irccs d’Italia...

De Salazar – Asl
Roma 3 –  voto 6
Routine, niente da
segnalare. Si è

mosso bene per un paio di emer-
genze.

D’Innocenzo - 
Asl Rieti – voto 5
Non si vede e non si
sente fuori da Rieti.
La sanità locale so-

pravvive. 

Donetti – Asl Viterbo
– voto 7
Lanciatissima . Vulca-
nica, operativa. Alla
Asl la seguono tutti. O
quasi.

Talese - Roma 1 -
Voto 7
Ci potrebbe essere
qualche novità
(buona) E’ alla vigilia
di appuntamenti im-

portanti.

Macchitella - Asl Frosinone -
voto 4
Ingiudicabile. Avanti
per forza di inerzia.
Ma la sofferenza per
la sanità ciociara po-
trebbe protrarsi a
lungo.

D’Alba - San Camillo
– voto 6
Nella lista nera ma
si difende, articola,
contrattacca. Ma è

convincente? C’è qualcosa che
non va nel grande ospedale di
Monteverde.

De Grassi – Asl Roma
2 – voto 6
Ha una grana al S.Eu-
genio, ci gira sapientemente in-
torno. Amministra senza scosse
(ma anche iniziative).

Corradi - Ares 118 - Voto 4
Condannata anche dai
conti.  L’agenzia è sotto
organico, con tante
ambulanze ferme. Si
provvede utilizzando i
privati, e la situazione non può du-
rare in eterno.

Branca - Spallanzani
- voto 6
Regge e prepara
nuove iniziative. Re-

plica con ordine e precisione alla
questione dei conti in rosso: Forse
il peggio è passato.

Coiro - S.Giovanni 
Addolorata - voto 6
Si difende con il solito
garbo ma anche con decisione di
fronte al giornale che ha messo la
sua azienda ospedaliera nella lista
dei cattivi sul piano finanziario.

IL BORSINO DEI DIRETTORI GENERALI

Ci sono direttori generali
che stanno per dop-
piare la boa dell’ultimo anno di mandato , qualcuno è fuori per limiti di età, ma altri possono restare

in partita a lungo, vanno premiati o tolti di mezzo. La sanità regionale non può continuare ad avere i suoi
capi sul territorio nel freezer. Di otto aziende ospedaliere sono stati messi in piazza i conti economici,
quelli delle Asl sono nel limbo e comunque in un rassicurante cono d’ombra. Ma la questione non cambia,

la sanità deve accelerare, diven-
tare efficiente e sicura, deve of-

frire servizi rassicuranti, E in alcune aree della regione ciò non  si può dire stia avvenendo. Ma è tutto
fermo, una questione squisitamente politica che non ha nulla di tecnico. E che non può rassicurare
l’utenza. Zingaretti si prepara al grande salto, deve contare su una situazione interna stabile per poter
puntare a Largo del Nazareno.  Dove lo conoscono solo gli addetti ai lavori e i membri della direzione Pd.

A tirare troppo la corda… Direttori nel freezer, stallo pericoloso
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IN RICORDO

“Ha dedicato tutta
la sua vita affin-
ché l’afasia, que-
sto grave
problema del lin-

guaggio e della comunicazione, fosse curata
nel modo più rigoroso, scientifico ed effi-
cace possibile”. Carmelina Razzano, a lungo
Direttore del Corso di Laurea in Logopedia
dell’Università di Roma Tor Vergata presso
la Fondazione Santa Lucia IRCCS, ricorda
così Anna Basso, Docente di Neuropsico-
logia all’Università di Milano e tra i fonda-
tori nel 1994 dell’Associazione Italiana
Afasici (AITA) che ha poi a lungo guidato
come Presidente.
Venuta a mancare venerdì scorso, Anna
Basso è stata sicuramente tra i massimi
esperti a livello internazionale di questo
grave disturbo del linguaggio provocato da
danno cerebrale. Trasferitasi giovane a Pa-
rigi per studiare una nuova terapia contro
l’afasia allora ancora pressoché sconosciuta,
avvierà al suo rientro in Italia un rapporto
di collaborazione sempre più stretto con la
Fondazione Santa Lucia IRCCS, contri-
buendo allo sviluppo di una nuova scuola
di terapisti e ricercatori che portò alla na-
scita di uno dei primi centri di neuroriabi-

litazione per l’afasia in Italia. “Il Santa Lucia
è stato un po’ anche la mia casa” ebbe un
giorno a dire. E oggi la comunità del Santa
Lucia la ricorda con gratitudine e ammira-
zione.
È grazie anche a lei che l’IRCCS di via Ar-
deatina a Roma sviluppa da anni attività di
assistenza e di ricerca per il trattamento dei
pazienti afasici. “Mi ha sempre motivato ad
andare oltre – commenta la professoressa
Paola Marangolo, Responsabile del Labo-
ratorio di Ricerca sull’Afasia della Fonda-
zione – e le novità tecnologiche utilizzate

oggi nel nostro laboratorio sono la prose-
cuzione e la reinterpretazione di quell’ap-
proccio scientifico e innovativo all’afasia
che imparai da lei tanti anni fa”.
In un intervento nel dicembre 2013 pro-
prio presso il Centro Congressi del Santa
Lucia, Anna Basso ribadiva ancora l’impor-
tanza di promuovere con ogni iniziativa la
diffusione di una conoscenza più adeguata
dell’afasia non solo tra il grande pubblico,
ma presso gli stessi operatori sanitari: “È un
disturbo ignoto non solo a chi non ha un
contatto diretto con l’afasia, ma anche alle

persone che dovrebbero conoscerla. Que-
sto rende molto più difficile la vita delle
persone afasiche e la difesa dei loro diritti”.
In Italia i dati epidemiologici oscillano tra i
150.000 e le 200.000 persone affette dalla
patologia. L’afasia riduce, e nei casi più gravi
priva della capacità di parlare e capire il lin-
guaggio degli altri. La persona conserva la
propria intelligenza, ma quando parla non
controlla più il significato delle parole e
quando ascolta è come se l’altro gli parlasse
in una lingua straniera. Purtroppo nella
persona afasica è compromessa anche la
lettura, la scrittura e spesso perfino la ge-
stualità. È provocata da un danno cerebrale
localizzato prevalentemente nell’emisfero
sinistro del cervello, che non è solo sede del
linguaggio, ma anche di altre facoltà cogni-
tive. Per questo l’afasia può essere accom-
pagnata anche da problemi di attenzione e
di memoria o dall’aprassia, che ostacola
l’esecuzione delle azioni nella vita quoti-
diana. Presso l’IRCCS Santa Lucia i proto-
colli di neuroriabilitazione per pazienti
afasici sono condotti da logopedisti specia-
lizzati, nell’ambito delle équipe multidisci-
plinari dell’ospedale. Ictus, tumori cerebrali
e traumi cranici sono tra le patologie più
spesso all’origine del disturbo.

Anna Basso: una vita spesa
al fianco dei pazienti afasici

Diede un contributo insostituibile alla conoscenza della patologia in Italia 
e per lo sviluppo di centri specializzati nelle cure. Il suo impegno s’incontrò 

con quello della Fondazione: “Il Santa Lucia è un po’ la mia casa”

"C’è chi con le mani e con i piedi ha co-
struito il proprio destino e ha cambiato
quello degli altri. E c’è chi mani e piedi
non li ha mai potuti usare. Questo libro
mette i primi al servizio dei secondi”.
Così si legge in quarta di copertina di
questa bella edizione Mondadori Electa,
testimonianza dell’impegno di un mar-
chio di successo a sostegno delle cure
dedicate a bambini con gravi disabilità.
Il ricavato di “Con le mani, con i piedi”,
racconto per immagini dedicato alle sto-
rie di tredici personaggi della scienza,
dello sport, della cultura e dello spetta-
colo immortalati dalla macchina del ce-
lebre fotografo di moda Giovanni Gastel,
è infatti stato destinato all’acquisto di
una piattaforma tecnologica destinata
a supportare la riabilitazione neuromo-
toria e cognitiva dei bambini in cura
presso il Centro di Neuroriabilitazione

Infantile della Fondazione Santa Lucia
IRCCS. La nuova acquisizione è un ulte-
riore passo nelle strategie di potenzia-
mento dei protocolli di ricerca e cura
mediante il supporto di moderne tecno-
logie. Tra queste la realizzazione del Ser-
vizio SARA-t, Ausilioteca per la
Neuroriabilitazione Assistita con Tecno-
logia, che opera nell'ambito della Comu-
nicazione Alternativa e Aumentativa per
permettere ai giovani pazienti in cura
presso il Centro la comunicazione inter-
personale ed altre importanti attività
come l'apprendimento scolastico attra-
verso tecnologie e sistemi di comunica-
zione alternativi a parole e gesti.
La nuova strumentazione si chiama
Treax Pad, ed è un sistema di piatta-
forme elettroniche impiegate per stimo-
lare i bambini a sviluppare cammino,
equilibrio e funzioni cognitive in combi-

nazione con una lavagna magnetica de-
dicata a esercizi di manipolazione per
gli arti superiori. “È una tecnologia alta-
mente personalizzabile, che risponde in
modo intelligente ai movimenti e all’ap-
plicazione di forza del bambino. Per i no-
stri piccoli pazienti – spiega la Dr.ssa
Daniela Morelli, Direttore del Centro -  è
uno strumento fondamentale per la sti-
molazione delle capacità motorie e di
equilibrio insieme a quelle di coordina-
mento e attenzione, attraverso un'atti-
vità che si basa proprio sull'uso di mani
e piedi, come nel titolo del libro". 
Stefano Bollani, Pinin Brambilla Barci-
lon, Sveva Casati Modignani, Cecilia
Chailly, Billy Costacurta, Giorgio Forat-
tini, Giovanni Gastel, Fabio Novembre,
Massimiliano Rosolino, Luciana Savi-
gnano, Paolo Veronesi, Ilario Vinci-
guerra e Velasco Vitali. Sono questi i

volti e le storie speciali, raccontate da
Marina Misiti e introdotte da Valeria
Parrella, che hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo importante pro-
getto, dedicato ai bambini altrettanto
speciali.
Il Centro di Neuroriabilitazione Infantile
della Fondazione Santa Lucia IRCCS ha
in cura oltre 250 bambini affetti da gravi
cerebrolesioni e malattie rare. I suoi per-
corsi di neuroriabilitazione compren-
dono terapia neuromotoria, occupa
zionale, foniatrica, ortottica, respirato-
ria, logopedica, neuropsicologica e dei
disturbi visuo-percettivi. I progetti di ria-
bilitazione multidisciplinare possono
prevedere anche idrochinesiterapia (pi-
scina), psicomotricità e terapia cogni-
tiva per l’età evolutiva. Il Servizio include
anche la valutazione e il collaudo di au-
sili e ortesi.

Carpisa e IRCCS Santa Lucia insieme
per la Neuroriabilitazione Infantile 

SANITÀ&RICERCA

Anna Basso
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DAL PONTINO INTESA TRA COMUNE DI SABAUDIA E PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Il lago di Paola, il grande
malato di Sabaudia, forse
sta per trovare una cura
adeguata dopo un’estate
particolarmente tormen-

tata. Il Comune rivierasco e il
Parco Nazionale del Circeo
hanno trovato un’intesa su una
campagna sistematica di monito-
raggio e verifica  degli scarichi e
delle potenziali fonti inquinanti
che arrivano al Lago. Sebbene
anche i recentissimi dati dell’Arpa
abbiano chiaramente documen-
tato che la situazione verificatasi
nel lago di Paola due settimane fa
era dovuto a due cause distinte
che imprevedibilmente si sono
sommate (l’effetto di decomposi-

zione delle alghe per cause
meteo- climatiche a cui si è ag-
giunta la rottura di un collettore
rapidamente riparato),  e sebbene
le molte analisi svolte in passato
da vari soggetti non abbiano dato
risultati allarmanti, la situazione
del Lago di Paola è molto delicata
e necessita di più interventi coor-
dinati che nel loro insieme dimi-
nuiscano gli impatti migliorando
la qualità delle acque e dell’ecosi-
stema lacuale.
Il Parco ed il Comune di Sabaudia
hanno quindi individuato diverse
azioni: verifica scarichi, verifica
condotte e depuratori, verifica
sorgenti in zona, dragaggio lago,
controllo proliferazione alghe,

apporto acque esterne  e molto
altro. I documenti e le analisi sul
lago sono davvero molti e si pro-
cederà anche ad un allineamento
di tutti i dati disponibili per poi,
dopo in necessari confronti tec-
nici, avviare contestualmente più
percorsi per raggiungere risultati
efficaci. Tra i riferimenti che ver-
ranno presi ad esempio ci sarà
anche l’esperienza del Lago di
Massaciuccoli in Toscana dove
sono state realizzate interessanti
e positive esperienze pilota ben
conosciute sia dal Direttore del
Parco Paola Cassola che dall’As-
sessore all’Ambiente Ennio Zot-
tini.
Al di là delle analisi svolte, tut-

tora sono comunque in corso ve-
rifiche, in collaborazione con
Arpa Lazio e AcquaLatina, per
approfondire ulteriormente le
cause che hanno determinato i
fenomeni riscontrati nel lago e,
nel pomeriggio di venerdì, l’Am-
ministrazione Comunale, l’Ente
Parco Nazionale e la proprietà
Scalfati hanno stabilito un “road
map” delle attività e delle azioni
più urgenti;  a breve si terranno
ulteriori incontri con i tecnici per
le modalità esecutive degli inter-
venti e le azioni di controllo ed
aggiornamento dei censimento
sugli scarichi che verrà avviato
già nei prossimi giorni.  Il Presi-
dente dell’Ente Parco Nazionale

Gaetano Benedetto ritiene che il
percorso avviato sia certamente
virtuoso, coerente con le azioni
poste in essere dall’Ente, e certa-
mente potrà essere accelerato
non appena approvato il Piano
del Parco. Il Sindaco Giada Ger-
vasi, ricordando che il Comune
aveva già nei mesi scorsi svolto
una serie di verifiche puntuali,
sottolinea l’importanza di proce-
dere in modo condiviso e coordi-
nato e ritiene che quanto
concordato costituisca già ave-
vano messo un passo avanti per
l’attuazione di procedure di lega-
lità e tutela dell’ambiente. Fin qui
la somma delle buone intenzioni.
Il piano funzionerà davvero?

Buone notizie sul lago di Paola

Musica sul lago di Paola, a Sabau-
dia, da una piattaforma galleg-
giante. E' in programma domenica
16 settembre, alle 17, il concerto
pianistico di Francesco
Taskayali.Finora nessuno aveva
“osato” sfidare le difficoltà di un
concerto galleggiante, iniziativa
voluta da   “Waterlife” il marchio
fondato otto anni fa e il quale si ra-
dunano tutte le attività legate alla
fruizione e la maggiore cono-
scenza dell’area lacustre.
L’iniziativa è stata annunciata da
“Waterlife”, marchio fondato otto
anni fa sotto e il quale si radunano
tutte le attività legate alla frui-
zione e la maggiore conoscenza
dell’area lacustre.
Taskayali si esibirà al piano in un
concerto galleggiante. Una vera e

propria sfida. L’artista avrà al se-
guito il suo pianoforte da 3,5 quin-
tali più tutte le attrezzature per
una “zavorra” di circa una tonnel-
lata da mantenere in perfetto equi-
librio sulle acque apparentemente

quiete del lago di Paola. Il pubblico
potrà assistere non solo dai pontili
ma anche da chiatte e canoe di-
sposte in cerchio diventando parte
attiva di un evento unico.
Il pianista-compositore ha già por-

tato la sua musica in tutto il
mondo, nonostante sia lontano
anni luce dalla ribalta del pop e
della musica “mainstream” ed è
anche un fenomeno social da oltre
300mila follower su social network
Facebook. Ma non è solo il web a
gradire l’estro del pianista di La-
tina. Il 7 dicembre del 2017 infatti,
Francesco Taskayali ha affrontato
il difficile pubblico dell’Auditorium
di Roma registrando un sold out
che ha sorpreso gli stessi organiz-
zatori e una spettacolare standing
ovation alla chiusura del concerto.
L’evento arricchito dai nuovi brani
del suo ultimo disco si ripeterà
presso la sala Petrassi dell’audito-
rium capitolino il 10 di ottobre e
sta già facendo registrare un alto
numero di vendite.

Un pianoforte in mezzo all’acqua
IL  PIANISTA SI ESIBIRÀ SU UNA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE SUL LAGO DI PAOLA



martedì 11 settembre 2018 pagina 15 RUBRICHE

Tutti quei giovani che intendono intraprendere questa pro-
fessione si chiederanno certamente qual è il percorso più
corretto, la strada migliore per arrivare all’apice. Per fare il
direttore insomma.
Sfatiamo subito un mito, non esistono scuole per direttori,
o meglio, esistono ma si frequentano dopo, quando la car-
riera è già avviata. Perché fare il direttore o il manager come
va più di moda dire oggigiorno, è un po’ come praticare uno
sport agonistico. Esistono le scuole calcio, è vero, ma ser-
vono a individuare i campioni, non certo a crearli. Ve lo im-
maginate Pelè che entra tutto timoroso in una scuola calcio,
borsa a tracolla e infradito. Lo vestono di tutto punto, gli
danno un pallone e gli insegnano a diventare un fenomeno.

È probabile che la prima parte sia andata così, ma messogli
il pallone ai piedi nessuno ha dovuto insegnargli nulla. Sem-
mai correggere qualche errore di impostazione ma il feno-
meno era nato prima.
Quindi meglio iniziare in modo verticale, dopo la scuola
comprendere davvero quali sono i sogni e crearsi un obbiet-
tivo.
Badate bene che l’obiettivo deve essere elastico. Nel per-
corso potreste trovare ostacoli insormontabili, imparate ad
aggirarli senza sbatterci inutilmente la testa contro. Vi era-
vate prefissati di diventare direttori del tale hotel in cinque
anni? Magari ce ne metterete quattro e scoprirete che l’hotel
a fianco, che non avevate minimamente considerato è più
attinente alle vostre caratteristiche.
Formazione, lo ripeto sempre, tanta formazione. Sono ben-

venuti, all’interno del vostro progetto tutti i master, corsi di
formazione, post laurea o qualsivoglia attività che permetta
di accrescere le proprie competenze. È proprio il caso di
dirlo, anche se sembra una frase vecchia, non si smette mai
di imparare.
Imparate soprattutto a scremare i vostri modelli di esempio.
Incontrerete molti manager durante il vostro percorso. Pren-
dete nota delle loro caratteristiche e riflettete sui loro atteg-
giamenti. Imparate soprattutto a non giudicare mai. Per un
solo motivo: non siete in grado di farlo. La massima an-
drebbe esportata a tutti i settori della comunità civile ma
accontentiamoci di pensare al nostro settore.
Il fatto di non giudicarli non significa che non dobbiate con-
siderare chi prendere ad esempio e chi no. Ma non scartate
mai a priori dei modelli per simpatia o sentito dire. Pensate

con la vostra testa.
Imparate soprat-
tutto ad avere una
visione a 360 gradi rispetto alla vostra posizione. Molte
cose, non solo non le sapete, non ne conoscete neppure
l’esistenza. Considerate sempre questo fattore non dando
nulla per scontato. Le scottature da ignoranza sono dolorose
e a volte incurabili.
Per ultimo il rispetto. Per i vostri superiori, durante il vostro
percorso, ma soprattutto, una volta arrivati all’apice, per i
vostri collaboratori. Se ci sono dei meriti condivideteli sem-
pre con i vostri collaboratori. Gli errori, quelli più pesanti in
special modo, ve li dovrete sobbarcare da soli. Sempre.
Buona fortuna a tutti

*Direttore di hotel

Vademecum per manager in erba,
come sviluppare un percorso di carriera

CINQUE STELLE/ Note di hotellerie (o di saggezza alberghiera)

di Daniele Pilla*

R oma soffre non solo per
i gabbiani aggressivi del
New York Times né per
i troppi topi da steriliz-
zare, ma più di tutto

dell’offerta carente di servizi, della man-
cata tutela dell’assetto urbanistico,
dell’arredo pubblico trascurato con le
miriadi di antenne e condizionatori
sulle facciate, dei muri e delle serrande
imbrattati che sviliscono l’immagine
della cultura millenaria della città. Si
avverte quotidianamente la scarsa lun-
gimiranza e la estenuante improvvisa-
zione di un’amministrazione incapace
di conseguire uno sviluppo economico,
di mobilità e di vivibilità soprattutto in
termini di sicurezza e di benessere, suoi
cavalli di battaglia, invece, delle ultime
elezioni amministrative.  Infatti, la pub-
blica amministrazione locale sta mo-
strando una lentezza snervante
nell’adottare provvedimenti, anche nei
settori dove potrebbe rapidamente in-
tervenire di concerto con l’imprendito-
ria privata; invece, ogni qualvolta
esterna la volontà di agire sul territorio,
si propone con atti unilaterali o d’impe-
rio come le regole per l’occupazione del
suolo pubblico e l’ecopass, che suscitano
risentimenti da parte degli operatori
economici che vedono penalizzare le
loro attività in un momento nel quale
l’economia e la politica segnano un
trend deprimente. Si assiste, purtroppo,
a un’involuzione sulla mancata crescita

del tessuto commerciale, dei trasporti,
della sicurezza e della somministra-
zione, fatto salvo i pochi e noti profes-
sionisti che mantengono ancora, con
gran sacrificio, un livello qualitativo di
prestigio. Perciò, si percepisce l’esigenza
di un cambiamento culturale sia negli
amministratori pubblici e sia negli ope-
ratori dei settori penalizzati. Spesso
l’assenza di servizi e infrastrutture, la
scarsa qualificazione del personale, gli
arredi vetusti o inappropriati e il man-
cato rispetto delle norme sull’igiene e
sulla sicurezza costituiscono motivo di
allontanamento della clientela e dei vi-
sitatori creando una deludente imma-
gine della città. Non si sottrae a questa
spiacevole realtà il settore dell’alimen-
tazione sia a livello della distribuzione

sia della somministrazione, anche se,
ancora oggi, il prodotto gastronomico
italiano goda di una fama consolidata
nel tempo. Infatti, i prodotti alimentari
e gastronomici che può offrire Roma
trasmettono i concetti di freschezza, di
rispetto della tradizione, di sapori ap-
prezzati ai quali si aggiungono il mo-
mento dell’incontro con il cliente che
costituisce il benvenuto fondato sulla
professionalità percepita, sul rituale del
ricevimento e sul sorriso. Non si parla
né di locali di lusso né di particolari
estrosità, ma dei principi dell’ospitalità
e dell’accoglienza che devono caratteriz-
zare lo staff di qualsiasi locale. Pur-
troppo, aziende di arredamento con
poca professionalità o scarsa compe-
tenza, specialmente nei locali bar, tavole

calde e pasticcerie, hanno realizzato ar-
redi non appropriati alla storia della
città, stravolgendo le caratteristiche
strutturali di locali destinati alla som-
ministrazione, modificando profonda-
mente sia l’architettura storica degli
ambienti e sia degli arredi di pregio so-
stituendoli con design e materiali discu-
tibili. Inoltre, il veloce turn over nella
gestione dei pubblici esercizi avviene
spesso senza uno studio di previsione e
di fattibilità, ma si apre un esercizio
nella speranza di una risposta favore-
vole da una clientela sconosciuta.
Roma, che guarda verso una crescita
della domanda turistica, deve prepa-
rarsi a fornire servizi adeguati qualita-
tivamente accettabili utilizzando,
anche, sistemi di comunicazione perma-

nenti per la diffusione dell’immagine
dell’accoglienza e della cucina a Roma,
nonché dei singoli imprenditori sia a li-
vello nazionale che internazionale.
Qualità, quindi, considerata come risul-
tato della capacità e dell’esperienza del
gestore di creare prodotti che abbiano la
caratteristica della riconoscibilità sul
mercato sia nazionale che estero e rin-
novo delle strutture e degli impianti tec-
nologici, per ricostruire quella parte di
tessuto commerciale degradato e per ri-
lanciare sul mercato un concreto rinno-
vamento del buon aspetto della città di
Roma nel settore dell’offerta di alimenti.
Pertanto, si auspica che gli assessori alle
politiche produttive e alla mobilità con-
dividano con gli imprenditori la costitu-
zione di organismi per la formazione e
la programmazione economica e finan-
ziaria, per regolare tecniche di proget-
tualità per la riqualificazione degli
esercizi commerciali, nonché elaborino
insieme l’accessibilità sul territorio per
soddisfare le esigenze della mobilità
della capitale. Infine, per raggiungere
l’obiettivo in tempi celeri è indispensa-
bile che si stabilisca un tavolo di lavoro
Comune di Roma e Regione Lazio con
i rappresentanti delle associazioni e
delle categorie interessate per discutere
sulle esigenze settoriali e per formulare
strategie d’intervento adeguate a rap-
presentare Roma nel mondo, soprat-
tutto come capitale del patrimonio
artistico-culturale, dell’accoglienza tu-
ristica, del buon gusto e del fascino eno-
gastronomico..
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LA PUBBLICITÀ 
FA BENE 
ALL’OSPEDALE

0444 322377 - 340 3743601 - info@meneghinieassociati.it - www.meneghinieassociati.it

IL PROGETTO

Progetto Partner in Sanità: strutture sanitarie come nuovi 
media. Ospedali, poliambulatori, distretti: un sistema di 
comunicazione  innovativo, vissuto quotidianamente  
da un pubblico eterogeneo di potenziali consumatori. 
Un network che dal Nord al Centro Italia offre migliaia  di 
spazi pubblicitari in un contesto di altissima valorizzazione.

IL VALORE SOCIALE

Per le Aziende Sanitarie: reperimento di risorse finanziarie 
mirate alla realizzazione di iniziative che ottimizzano 
la comunicazione migliorando l’esperienza degli utenti. 
Per gli inserzionisti: la possibilità di consolidare il rapporto con 
il territorio in una realtà ad altissimo potenziale comunicativo.

PUBBLICO E PRIVATO INSIEME PER UN OSPEDALE A MISURA D’UOMO

                                                                     


