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    Finchè c’è salute c’è speranzaFinchè c’è salute c’è speranza

Copia gratuita

TUTA NE
LLO

Questa è n’antra 
buggiarata, tanto 

nun funzionerà 
mai!!!

NON UCCIDERMI BUTTANDOMI DOVE CAPITA.NON UCCIDERMI BUTTANDOMI DOVE CAPITA.
FAMMI RIVIVERE METTENDOMI FAMMI RIVIVERE METTENDOMI 

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
SE IO RIVIVO TU VIVRAI MEGLIO. SE IO RIVIVO TU VIVRAI MEGLIO. 

A PRESTO RIVEDERCI CIAO!A PRESTO RIVEDERCI CIAO!

Mo co’ ‘sta casa della salute
 se potemo curà mejo! 

Nun è vero, Nello?

Inserto da staccare

Inserto da staccare

casa della 
verdura

casa della 
verdura

Casa del Pesce

Casa della Salute

Tatev  Armenia

Me 
da du’ etti e 

mezzo de salute 
taijata fina? Cosi me 

dura de più!!!  
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Per migliorare...?Per migliorare...?A cosa servirebberoA cosa servirebbero

Prima che leggiate queste righe, devo premettere che ciò 
che scriverò sulle future Case della Salute (CdS) è figlio 
della mia età (quasi 63 anni…), delle mie esperienze e di 
ciò che ho vissuto nei miei 36 anni di lavoro come Medico 
(di Base prima, di Famiglia in seguito, di Medicina Generale 
ora). Su queste fantomatiche CdS –molte di quelle già 
attive sono nelle regioni del Nord- si legge qualcosa da 
qualche anno e quasi solamente sulle riviste specializzate 
o in qualche inserto “dedicato” di pochi quotidiani; ergo: il 
Cittadino comune ne ha una percezione pari allo 0. E noi 
Medici…ne sappiamo poco di più! Nell’articolo dell’amico 
Antonio potrete leggere quale sarà la “composizione dota-
zione” di queste CdS e potreste farvi l’idea che la loro 
attuazione potrebbe essere la panacea per la Medicina del 
territorio e per i pazienti. La mia “visione” è, però, piutto-
sto negativa; e quasi agli antipodi: le CdS non risolveranno 
–se non in minima parte- le problematiche assistenziali per 
le quali sono state “partorite”. In dettaglio:
- le Cds, per funzionare, dovranno prevedere un buon 
numero di “figure professionali”; e queste “figure” andran-
no assunte e pagate…
- per svolgere le funzioni di “primo soccorso” (definizione 
limitativa ma –secondo me- calzante), le CdS dovranno 
essere dotate dei macchinari e delle attrezzature necessa-
rie; e tutto ciò ha un costo e andrà manutenuto…
- il tutto andrà inserito in strutture abitative adatte e 
queste andranno scelte fra i tanti edifici pubblici “abbando-
nati” (a Casalotti –ad esempio- abbiamo gli edifici dell’ex 
Ispra nel futuro Parco della Cellulosa) che andranno “adat-
tati” alle funzioni per le quali non sono nati…
- la prevista compresenza “a rotazione” di tanti Medici di 
Medicina Generale comporterà la fine di quel meraviglioso 
elemento che è il “rapporto di fiducia” fra il paziente ed il 
suo Medico; un’entità sulla quale si è sempre basata la 
medicina di primo livello in Italia e che ha sempre funzio-
nato. Consentendo al nostro bistrattato Servizio Sanitario 
Nazionale –attualmente accusato di una strana “bancarot-
ta”- di occupare le prime posizioni nel mondo sanitario 
internazionale.
- dovranno essere implementati i “rapporti/contatti” fra il 
territorio e gli ospedali; rapporti attualmente “freddini” o 
inesistenti e figli della poca “organizzazione” di stampo 
italico-latino da sempre imperante nella nostra penisola.
Per chiudere: le CdS, figlie del cosiddetto Decreto Balduz-
zi, sarebbero –se portate razionalmente a compimento in 
tempi decenti- un buon investimento per il futuro della 
Sanità italiana. Il “problema”, però, è e sarà proprio nelle 
parole appena scritte: razionalmente, tempi decenti 
e…italiana; termini e concetti poco conciliabili fra di loro…
Speriamo di risultare dei “falsi profeti” e di essere 
smentiti…sarò il primo a rallegrarmene!

Nella Regione Lazio è stato avviato il progetto “Case della 
Salute”. 
In che cosa consiste? Attualmente prevede la costruzione 
di 48 strutture, una per ciascun distretto per l’assistenza 
medica sul territorio. Ad oggi ne sono attive tre: a Rocca 
Priora, a Sezze ed a Pontecorvo.
Esattamente di che si tratta? Le Case della Salute vogliono 
offrire ai cittadini una serie di servizi concentrati tutti nella 
stessa struttura, più facilmente accessibili. Inoltre è previ-
sto che lavoreranno in rete con le altre strutture del Siste-
ma Sanitario Regionale comprese le strutture sociali per 
assicurare assistenza sotto diversi profili.
In particolare il loro obiettivo è quello di seguire il meglio 
possibile i pazienti sul territorio, specialmente quelli con 
malattie croniche, come ad esempio diabete, ipertensione, 
artrosi.
Le Case della Salute sono progettate in modo da offrire un 
pacchetto di prestazioni fisse, con dei “moduli” che posso-
no essere aggiunti di caso in caso per andare incontro alle 
esigenze del territorio adattandosi il più possibile ad esse.
L’idea finale che ispira questo progetto è un modello di 
assistenza cui il paziente/assistito riceve le attenzioni di un 
team multidisciplinare piuttosto che il contrario, dovendo 
andare di specialista in specialista per completare tutte le 
analisi e cure necessarie.
Sono previsti questi servizi:
• Area dell’accoglienza con lo sportello prenotazioni (CUP) 
e informazioni e orientamento sociosanitario (PUA)
• Assistenza primaria garantita dai medici di medicina 
generale e, nelle case della salute ove previsto, dai pedia-
tri di libera scelta dalle ore 8,00 alle 20,00. 
In alcuni casi la continuità assistenziale attraverso la conti-
nuità assistenziale (ex guardia medica) dalle ore 20,00 alle 
8,00
• Raccordo con la postazione più vicina del punto di 
soccorso mobile 118
• Ambulatori attrezzati a disposizione dei medici medicina 
generale
• Attività specialistiche (Cardiologia, Ginecologia, Pneumo-
logia, Diabetologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria e 
Chirurgia generale e altre specialità)
• Ambulatori infermieristici
• Gestione malati con patologie croniche e degenerative da 
parte di una equipe multidisciplinare e multiprofessionale
• Centro prelievi
• Esami diagnostici.
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Asclepio figlio d’ApolloAsclepio figlio d’Apollo Una casa salutareUna casa salutare

Vi scrivo per condividere la mia frustrazione per non 
essere riuscito, nonostante tutti gli sforzi fatti, ad ottenere 
che sia realizzato lo sfalcio delle aree verdi del quartiere, 
a ridosso di Via di Casal Selce.  Ho scritto e telefonato al 
Municipio 13, ho scritto al Dipartimento Ambiente, ho 
scritto alla Responsabile URP Antonella Basciani, etc etc. 
ma le aree verdi continuano ad essere abbandonate come 
questa che vedete nella foto allegata. Purtroppo un poco 
alla volta ci stiamo abituando a vivere in una città del 
terzo mondo, nonostante le tasse che paghiamo. Vorrei 
anche chiedervi si come associazione avete qualche 
canale con il Municipio attraverso il quale poter inviare 
questa segnalazione, nella speranza che i lavori di sfalcio 
vengano fatti.

Grazie del vostro aiuto.  Cordiali saluti.

NDR: Abbiamo trasmesso la mail al Municipio XIII; atten-
diamo una risposta ufficiale!

Nell’ottica di avviare un compessivo riordino del servizio 
sanitario regionale che riguardi non solo la riorganizzazio-
ne dell’offerta ospedaliera ma anche quella territoriale, è 
stato approvato attraverso il DCA 428/2013 il documento 
“percorso attuativo delle case della salute”.
Oltre a semplici fatti linguistici e tecnici, preme sottolinea-
re come negli ospedali  non solo i posti letto e i pronto 
soccorso, ma in genere tutte le attività di controllo delle 
patologie acute e croniche sono ormai al collasso. La casa 
della salute serve proprio a questo: trasferire la gestione 
delle patologie croniche e delle piccole urgenze 
dall’ospedale alle strutture territoriali. Questo insieme di 
attività, che distolgono mezzi e risorse a casi di maggiori 
gravità e complessità clinica, sono una percentuale 
rilevante delle risorse complessivamente impiegate 
nell’assistenza ospedaliera.
La casa della salute è un luogo fisico immediatamente 
riconoscibile in grado di erogare assistenza primaria e, ove 
presenti i moduli aggiuntivi, assistenza intermedia,  con-
nessa con gli ospedali e con altre strutture territoriali. Suo 
obiettivo sarà quindi la presa in carico del del paziente 
(cronico in particolare) al fine di ridurre gli accessi impro-
pri e ripetuti ai P.S. Nelle case della salute operano un pool 
di medici di base del distretto, di medicina generale, 
specialisti territoriali e ospedalieri (che garantiscono 
anche le attività di diagnostica strumentale), psicologi, 
infermieri e operatori dedicati alle attività di accoglienza 
(P.U.A. Punto Unico di Accesso e C.U.P. Centro Unico 
Prenotazione)e altre figure professionali in relazione alla 
specificità del territorio e, in alcune realtà, pediatri di 
libera scelta.

Asclepio, figlio di Apollo e dunque "semidio",era venerato 
in Grecia come dio della medicina, delle guarigioni e dei 
serpenti. La tradizione mitologica narra che, grazie ad 
Athena, Asclepio riuscì a cambiare il suo sangue con quello 
della Medusa; a seguito di questo evento dal suo fianco 
sinistro usciva sangue avvelenato e portatore di sventure, 
mentre dal fianco destro usciva sangue in grado di guarire 
qualsiasi malattia e persino di resuscitare i morti. La capa-
cità di resuscitare i morti provocò le ire di Zeus e di Ade, 
per tale motivo Asclepio venne fulminato dal Padre dei 
Dei, tuttavia, grazie all'intervento del padre Apollo venne 
egli stesso resuscitato e trasformato in un "dio minore".
Il bastone di Asclepio, simboleggiato da un serpente attor-
cigliato su un bastone, è divenuto il simbolo della medici-
na, poichè il serpente ,con il cambio di pelle,simboleggia 
la rinascita e la fertilità. A Roma il tempio di Esculapio 
(traslitterazione del nome greco di Asclepio) venne costru-
ito intorno al 293 a.c. sull'isola Tiberina, a seguito di un 
evento mitologico legato ad una epidemia che aveva colpi-
to la Città. Dopo aver consultato i Libri Sibillini e deciso di 
costruire un tempio in onore del dio della medicina una 
delegazione partì verso Epidauro, luogo dove sorgeva un 
importante tempio del dio, per prelevare una statua da 
portare a Roma e da posizionare nel costruendo tempio; 
quando la nave ormeggiò all'isola Tiberina un serpente 
uscì e sparì sull'isola. Tale evento vene considerato come 
un segno della divinità sul luogo ove far sorgere il tempio.
La vocazione "medica" dell'isola Tiberina è rimasta tale 
anche ai giorni nostri, poichè l'isola è attualmente  sede 
dell'ospedale Fatebenefratelli e di quello Israelitico.

L’angolo di ...L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus...Spartacus Quirinus

Salute... fisica, pisica e... de portafojo.

Pe' fà stà bene er popolo sovrano, 
ce vò lavoro, e cibbo pe' magnà, 
ma nun cià da manca la sanità.
Bigna però piafinicalla...
pe' dà a 'gni malato quer ch'occore, 
pe faje aritornà er bene stare.
Ma nun se po' 'ntasà ogn'ospedale
e nimmanco li pronto soccorso!
Ecchete dunque la nova novità:
La Casa de la Salute!

Roma 25/5/2014

Un amico segnala...Un amico segnala...
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Ex Ispra , una opportunità per risparmiareEx Ispra , una opportunità per risparmiare

L’edificio costruito nel ’53 su progetto di Ugo Luccichenti 
con i suoi 6.000 mq, in parte inutilizzati, risulta un’opera 
di rilevante interesse storico ed artistico secondo il DARC 
(Direzione generale per l’architettura e arte contempora-
nea del Ministero dei Beni Culturali). Dal Luglio 2013 
l’edificio è stato abbandonato dall’ISPRA trasferita in altra 
sede. La Struttura si trova all’interno del Monumento 
Naturale Regionale Parco della Cellulosa che tra pochi 
mesi sarà acquistato (si spera) dal Patrimonio comunale 
divenendo Parco pubblico ed ha alcune interessanti carat-
teristiche:
- E’ suddivisa in cinque diverse unità immobiliari; alcune 
sono disponibili all’uso immediato, altre necessitano di 
opere di ristrutturazione. Può quindi offrire soluzioni di 
NON contemporaneo utilizzo. In totale comunque si parla 
di 30-35.000 metri cubi disponibili.
- La sede offre un’amplissima area già destinata a bibliote-
ca forestale del Mi.P.A.F. Potrebbe essere sede di biblioteca 
Comunale (le più vicine a Casalotti sono a Primavalle o a 
Torrevecchia).
- La sede ha una grandissima sala Conferenze che potreb-
be anche essere destinata a concerti di musica da camera 
o sala per cinema d’essai.
Potrebbe offrire inoltre una serie di strutture urbanistiche 
secondarie che a Casalotti con i suoi 40-60.000 abitanti, 
mancano del tutto:
- Sito di stazionamento di Polizia municipale;
- La numerosità di stanze a misura di ex laboratori di ricer-
ca può consentire l’utilizzo per un polo sanitario destinato 
a medici del SSN che potrebbero così evitare il pagamento 
di affitti esosi presso i garage di Casalotti. Ciò porterebbe 
gli abitanti a trovare una “concentrazione” di specialità 
mediche in un solo posto dotato di ampio parcheggio.
- Ampliamento del Poliambulatorio già esistente a Casalot-
ti ma già insufficiente per la popolazione. 
- Guardia medica;
- Casa della salute regionale;
- Sito di stazionamento per Protezione Civile;
- Caserma dei Carabinieri (attualmente pagano un affitto 
di 350.000,00/anno per Via Borgo Ticino);
- Uffici distaccati del Comune (anagrafico etc). Ciò evite-
rebbe parte del traffico sulla via Boccea;
- Ampi spazi da dedicare ad attività ludico/creative in 
affidamento ad associazioni territoriali per attività estive 
post-scolatiche.
- Spazi da dedicare a laboratori artigianali per la lavorazio-
ne del legno: tutto l’edificio è arredato con mobili fabbrica-
ti presso l’Istituto e quindi le ristrutturazioni potrebbero 
essere affidate ad artigiani locali.
- Ampi spazi per il deposito di automezzi AMA indispensa-
bili per una pulizia quotidiana del quartiere (attualmente 
gli automezzi AMA partono da Piazza Irnerio).
In sintesi l’edificio una struttura estremamente flessibile 
per la sua collocazione all’interno del Parco Regionale 
“Parco della Cellulosa” che permetterebbe di proporre 
iniziative molto interessanti da un punto di vista ambien-
tale come per esempio la produzione di energia elettrica 
attraverso per esempio pannelli fotovoltaici nell’ambito di 
quelle messe in campo da Acea e Comune di Roma o dagli 
enti di ricerca quali l’Enea. Si ricorda che in Istituto esiste 
una caldaia a “cippato” realizzata negli anni ‘80 da un 
progetto in collaborazione con l’ENEA espressamente volto 
al risparmio energetico poiché in grado di assicurare un 
rendimento di calore maggiore con un minor costo rispetto 
all’attuale caldaia a gasolio e soprattutto con un maggiore 
rispetto per l’ambiente. Il progetto prevedeva infatti un 
utilizzo razionale delle risorse naturali (biomasse vegetali 
presenti nell’area) provenienti dal Parco circostante per la 
produzione di calore.

Si ricorda infine che è possibile per le Istituzioni (Regione 
Comune) acquistarlo anche con lo strumento Leasing 
immobiliare. Un acquisto con questo strumento è fuori del 
Patto di Stabilità e quindi non impatta con altre politiche 
sociali. Tale strumento è già stato utilizzato da diversi 
Comuni anche piccoli e da ultimo dal comune di Milano.
Si ricorda che la Proprietà ha tutto l’interesse a vendere 
poiché l’attuale destinazione ad uso pubblico prevista dal 
Piano regolatore del Comune rende molto limitata la 
platea degli acquirenti. Il rischio di occupazione da parte 
di organizzazione di cittadini senza casa è elevatissimo. 
Da fonti certe è noto che lì edificio è già entrato in una 
“black list” per cui è prossimo all’occupazione da parte dei 
Movimenti dei “senza casa” del Comune di Roma. Il Comi-
tato Parco della Cellulosa ha già dato la sua disponibilità 
alla proprietà ed alle Istituzioni a prendersi temporanea-
mente cura di alcuni spazi dedicandoli a laboratori del 
legno ed artigianali e/o a organizzare mercatini 
dell’artigianato con cadenza mensile. La proprietà si è 
resa disponibile a fornire un comodato d’uso gratuito al 
Comitato (o a chiunque altro) se otterrà da un’Istituzione 
pubblica (Regione, Comune) una “lettera d’intenti” in cui 
si afferma l’intento appunto di prendere l’edificio in consi-
derazione per un futuro acquisto.

MANIPOLAZIONE VISCERALEMANIPOLAZIONE VISCERALE
TERAPIA CRANIO SACRALETERAPIA CRANIO SACRALE
IDROKINESITERAPIAIDROKINESITERAPIA
TERAPIA MANUALETERAPIA MANUALE
TECARTERAPIATECARTERAPIA
FISIO-PILATESFISIO-PILATES
ULTRASUONIULTRASUONI
LASERTERAPIALASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIAMAGNETOTERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONIELETTROSTIMOLAZIONI
RIEDUCAZIONE MOTORIARIEDUCAZIONE MOTORIA
RIEDUCAZIONE POSTURALERIEDUCAZIONE POSTURALE
VIA DELLA CELLULOSA 25-00166  TEL 06.94354818

           www.fisiolabcasalo .it


