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La tua salute
non è un gioco

O

gni fine anno è tempo di bilanci, si riflette sulle cose fatte e si concepiscono i
propositi costruttivi per l’anno che deve

venire.
Mi soffermerò per qualche riflessione su attività che hanno visto particolarmente impegnata
ASL Milano 1, insieme all’intera comunità locale, nel corso del 2014: attività che sono, al
contempo, azione compiuta e pensiero prospettico.

Il concetto di Prevenzione della malattia ha
continuato ad evolversi in Promozione della
Salute con un cambiamento di approccio che
rende sempre più proattive le iniziative di ASL.
E’ importante costruire ambienti che favoriscaGiorgio Scivoletto
no scelte salutari in modo da dare opportunità
Direttore Generale ASL Milano 1 di salute a tutta la popolazione favorendo il superamento delle diseguaglianze nell’accesso
alle opportunità di salute.
Per fare ciò ASL Milano 1 ha stretto e continua a stringere nuove alleanze con i tutti
gli attori della società in un processo di “corresponsabilità” che coinvolge le scuole,
le imprese, le famiglie, i lavoratori, le parti sociali, l’associazionismo e le Amministrazioni Locali, fino alle comunità pastorali.
Azioni compiute attraverso sinergie impagabili.
Pensiamo per esempio alla campagna antinfluenzale: il 90% dei medici di famiglia
ha aderito (consulta il sito per vedere se il tuo medico si è reso disponibile a vaccinarti www.vacciniamoci.); i sindaci ci hanno consentito di organizzare specifici incontri
di informazione con la popolazione, di presenziare in occasione di fiere, manifestazioni, eventi, sia per far conoscere i benefici della vaccinazione, sia per effettuare,
concretamente, la somministrazione del vaccino; le farmacie del territorio hanno
promosso la campagna di sensibilizzazione ASL Milano 1, e in molti casi hanno consentito la vaccinazione in loco; le aziende ospedaliere, pubbliche e private, le strutture ambulatoriali private accreditate, le organizzazioni sindacali dei pensionati e dei
lavoratori, le Associazioni degli Imprenditori, le Associazioni degli artigiani, INAIL,
INPS, Farmacie hanno grandemente contribuito a comunicare ed informare la popolazione, rendendo disponibili luoghi ed operatori per la somministrazione dello
stesso; le parrocchie hanno contribuito a comunicare ed informare la popolazione;
le Associazioni ed il mondo del volontariato si sono prodigati a sensibilizzare i propri partecipanti, ponendosi come testimonial di talune categorie e come tramite per
raggiungere i meno convinti; i media ed il mondo dell’informazione, che ha aderito
alla nostra campagna di comunicazione, promuovendo e favorendo la realizzazione
di servizi stampa, interviste radiofoniche e televisive, anche prima che il tema diventasse di interesse per altri motivi.
							
continua a pag.2

Il Direttore Generale ASL Milano 1 e la Presidente della Conferenza dei Sindaci
invitano la comunitá locale per un momento di restituzione e confronto sulle
attività realizzate nel 2014 e di prima presentazione delle linee di lavoro per il 2015.

INVITO
Martedì 23 dicembre 2014
dalle ore 9.30 alle 12.00
Collegio dei Padri Oblati - Corso Europa, 228 – Rho
Sarà occasione per lo scambio di auguri natalizi

A pag. 9 articoli dedicati alla sana alimentazione dei bambini

Prevenzione: arriva il Piano Nazionale
ASL Milano 1 a breve produrrà il Piano Locale delle Prevenzione
Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 si fonda su sei punti cardinali:
► la promozione della salute e della prevenzione attraverso azioni che si dispiegheranno nei prossimi cinque anni, prevedendo la possibilità di una programmazione frazionata in due periodi temporali con una valutazione periodica, dello stato di realizzazione degli interventi attuati.
► La fissazione degli obiettivi prioritari supportati da azioni e strategie basate sull’evidenza.
► La definizione di cinque macro obiettivi di salute e con la loro valutazione attraverso
la misurazione degli esiti e risultati raggiunti.
► Il recepimento di obiettivi sottoscritti a livello internazionale di quelli già decisi nei
piani nazionali di settore, per garantire un approccio a 360 gradi della sanità pubblica.
► Garantire la trasversalità degli interventi tra i diversi settori, istituzioni, servizi, aree
organizzative.
► La messa a regime di registri e sorveglianze come elementi infrastrutturali indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di salute.
Il PNP rappresenta una straordinaria opportunità di ulteriore sviluppo della attività di
promozione della salute e prevenzione in Regione Lombardia e, in particolare, nel nostro territorio.
La Vision è quella di fare focus sui determinanti di malattia, di affermare il ruolo cruciale della promozione della salute, di adottare un approccio di sanità pubblica che
garantisca equità e contrasto alle diseguaglianze, di porre le popolazioni e gli individui
al centro degli interventi, di basare gli interventi sulle migliori evidenze di efficacia e
superare la sfida della sostenibilità economica ed organizzativa

I cinque macro-obiettivi
1. Ridurre il carico di malattia
2. Investire sul benessere dei giovani
3. Rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive
4. Rafforzare e mettere a sistema l’attenzione a gruppi fragili
5. Considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente
							

continua a pag.2
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Chi è protagonista della propria salute è vittorioso
Il punto
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un cittadino sano, di condividere l’utilità alla
effettuazione delle vaccinazioni, di misurare
l’efficacia e l’efficienza della propria azione: è
un grande successo culturale.

Tutti costoro, sinteticamente ma non esaustivamente richiamati in queste categorie, hanno creduto, promosso e sostenuto la corretta Si evidenzia come ogni anno in ASL Milano 1
informazione dal 27 ottobre fino alla fine della vengono vaccinati oltre il 95% dei bambini per
campagna vaccinale che si concluderà a fine prevenire difterite, tetano, pertosse, Heamodicembre.
philus Influenzae, Epatite, Poliomielite e oltre il
Azione che, aldilà di quanto potrà produrre 90% per morbillo parotite e Rosolia. L’assenza
in termini di di queste patologie nella nostra popolazione è
obiettivo rag- il più concreto dei risultati.
giunto e pertanto di popo- Un ulteriore e significativo esempio dell’imlazione fragile pegno nella copertura del territorio viene
da raggiunge- dall’attività di vigilanza e controllo. Questa
COMUNITÀ AMICA DEI BAMBINI
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195000 cità preventiva di ASL Milano 1, che, in questo
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rio. Nessuno controlli che si effettuano a supporto di CaraREGIONALE MENO SALE NEL PANE
escluso, tutti, binieri, Guardia di Finanza e Polizia.
quando si trat- Tale responsabilità, impegnativa per il numero
ta di allearsi di operatori che garantiscono controlli equi e
GRUPPIi propri
DI CAMMINO
E PEDIBUS
per promuo- diffusi, mostra
risultati nella
prevenziovere salute, ne degli infortuni su lavoro, nel livello igienico
sono capaci sanitario adeguato delle strutture sanitarie e
di offrire, gra- socio sanitarie, ed anche degli ambienti di vita
tuitamente, concreta partecipazione. Tale (piscine, alberghi).
constatazione, al termine di un impegno notevole, è di conforto e consolida le basi su cui Un’ulteriore modalità di prevenzione e tutela
costruire le azioni future.
della salute avviene attraverso l’offerta alla
Essa, infatti, si innesta a pieno titolo sui pre- popolazione di prestazioni quali gli screening
supposti fondamentali per la programmazio- , il controllo dei casi di malattie infettive o l’ene delle più opportune strategie di preven- spressione di pareri su attività della comunità
zione. Le altre campagne di vaccinazione, (PGT Piano di Governo del Territorio, VIA Valututt’ora in corso, hanno dimostrato che il cir- tazione Impatto Ambiemtale, VAS, etc).
cuito virtuoso della Prevenzione penetra nel Nel caso degli screening si eseguono 35000
pensiero ed incontra consensi: un territorio mammografie l’anno, 50.000 esami per
intero ha compreso la necessità di contattare la prevenzione del tumore del colon retto,

15.000 per la prevenzione della cervice uterina che aiutano a proteggere dalle patologie
tumorali prevenendole (colon retto e cervice
uterina) o anticipandone la diagnosi in maniera da migliorare la prognosi. In questa modalità di prevenzione l’ASL esplicita il ruolo di
esperto di salute al servizio della comunità.

Ed in tale panorama, riconosco alcuni dei
principi ispiratori nel Piano Nazionale della
Prevenzione 2014-2018 (PNP) approvato a
novembre 2014: provvedimento le cui strategie dovranno essere recepite e adeguate alle
singole realtà aziendali entro i primi mesi del
2015.

I ruoli di tutore ed esperto analizzati in precedenza non sono però sufficienti per le sfide
di salute del nostro tempo. Sono necessari
interventi in cui ASL è un attivatore di processi
di Salute che vedono coinvolti e migliorano la
qualità di vita di altri settori della società. L’evoluzione dei ruoli della prevenzione (da tutore,
ad esperto, ad attivatore) sono alla base del
continuo miglioramento dello stato di Salute della popolazione, che deve essere visto
come un elemento necessario ad uno sviluppo pieno di tutti i settori della società (economico, culturale e sociale).
La Salute è una risorsa per la quale è significativo investire e la Prevenzione è uno strumento efficace per proteggere e far sviluppare il capitale umano della nostra società.
Le patologie cronico degenerative (tumori e
patologie cardiovascolari) hanno obbligato
la prevenzione a riorientare la propria attività:
i determinanti delle patologie cronico degenerativo (alimentazione, attività fisica, fumo
di sigaretta) non sono affrontabili al momento
della comparsa dei sintomi, ma sono intrinsecamente legati agli stili di vita.
Di fronte a ciò la ASL Milano 1 ha fatto proprio,
amplificandolo, il concetto di intersettorialità,
ovvero portare la salute dove le persone vivono quotidianamente lavorando con altri settori della società.

Affrontare i principali determinanti di salute
presuppone una partecipazione corresponsabile.
Alimentazione, attività fisica, fumo di sigaretta, alcool e dipendenze, mobilità sostenibile
e conciliazione tempo lavoro, sono alcuni dei
fattori che debbono essere consapevolmente affrontati, per prevenire l’insorgere di patologie croniche. Promozione della salute, in
ultima istanza, per orientare le comunità, affinché divengano autonome nella creazione
di ambienti di vita favorevoli alla salute.
Dalla cronicità agli incidenti domestici, dal
benessere mentale alla disabilità, dalle malattie professionali alle infezioni, dalle dipendenze da sostanze agli inquinanti ambientali, dagli incidenti stradali fino al tema della
sicurezza alimentare (tema particolarmente
caro in occasione dell’esposizione mondiale
EXPO2015) e salute veterinaria: la prevenzione rappresenta l’insieme degli interventi realizzati da soggetti e istituzioni, sanitarie e non
sanitarie, per sviluppare politiche per la salute
pubblica. Fare prevenzione significa pevenire l’insorgenza della malattia ed anche arrestarne o ritardarne l’evoluzione, in modo da
ridurne le conseguenze. Promuovere salute
significa conferire alla popolazione i mezzi per
assicurare un maggior controllo sul proprio
livello di salute e per migliorarlo, attraverso
attività che in parte attengono al sistema sanitario e in parte ad altri settori della società.
Le azioni di prevenzione e promozione della
salute sono dunque caratterizzate da ampia
trasversalità, integrazione e coordinamento di
diversi attori, sia interni che esterni al sistema
sanitario.

Ed ecco che lo sguardo di fine anno dal “già
fatto” fluisce verso il “da fare”.
Dalle riflessioni, il pensiero si orienta sull’analisi delle evidenze scientifiche, sulla misurazione dell’impatto degli interventi, sull’attenzione alle diseguaglianze e al rafforzamento
degli interventi per la prevenzione di disabilità,
attraverso la considerazione dell’individuo e
della popolazione in rapporto al proprio ambiente.
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Una sistematica attenzione all’intersettorialità, al miglioramento della qualità dei servizi e della governance per raggiungere i risultati attesi: ridurre
il carico evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili; prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali; promuovere il benessere mentale in bambini, adolescenti e giovani; prevenire le dipendenze da sostanze; prevenire gli incidenti domestici; prevenire
gli incidenti stradali; prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la
salute; ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie; attuare il piano dei controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità
pubblica veterinaria. La regia di queste molteplici attività viene riconfermata in capo alle ASL che devono garantire la sorveglianza per la pianificazione sanitaria; devono rendere fruibili per tutta la popolazione eleggibile gli interventi che si sono dimostrati efficaci e devono implementare
sempre nuove azioni di promozione della salute.
In Prevenzione la persona sana riceve un intervento sanitario pur non avendo una malattia. Ciò espone la Prevenzione a quella che è la principale
sfida: dimostrare i risultati della propria azione e maturare la capacità di giustificare le risorse impiegate a fronte di un guadagno di salute atteso,
ma spesso di difficile evidenziazione.
Come ogni sfida, è proprio questo tratto a rendere la prevenzione stimolante nella sua declinazione territoriale. Essa richiede, infatti, sia una forte
Governance dell’attività del sistema sanitario, in quanto è necessario continuare a rinnovare le attività di prevenzione alla luce delle evidenze
scientifiche, sia, al contempo, impone di essere presenti sul territorio con coerenza e continuità di azione.
Ciò ha comportato un forte cambiamento culturale con l’obbligo di de-medicalizzare gli interventi di ASL e trasformarli in attivazione di buone
pratiche di salute: saper lavorare in rete permette un approccio sostenibile alla promozione della salute: la rete è lo strumento che permette di
raggiungere con efficacia ed efficienza il maggior numero di persone, motivo per cui ASL Milano 1 lavora per lo sviluppo nel territorio di reti locali.
Le reti attivate sono:
► la rete delle comunità/ospedali amici dei bambini in partnership con Unicef e i punti nascita del territorio;
► la rete delle scuole lombarde che promuovono salute, costruita insieme agli Uffici Scolastici Territoriale e Regionale, al fine di favorire una
integrazione completa della consapevolezza dell’importanza della salute nei processi educativi valorizzando le competenze pedagogiche della
Scuola;
►le reti delle aziende e degli ospedali che promuovono salute (WHP), in grado di raggiungere le classi di età adulte e con la capacità di diffusione
di sani stili di vita non solo agli individui coinvolti ma anche alle loro famiglie;
► le reti locali che coinvolgono i comuni e le associazioni come i gruppi cammino o i pedibus e anche il settore dei panificatori attraverso l’adesione alla campagna nazionale con meno sale nel pane c’è più gusto.
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La Banca Dati sulla Salute Mentale

É stata pubblicata la prima monografia sul disagio psichico a cura dell’Osservatorio Epidemiologico e
Registri Specializzati dell’ ASL Milano 1
“Non c’è salute, senza benessere mentale”
è con queste parole che il Direttore Generale
di ASL Milano 1, Giorgio Scivoletto, ha esordito al Convegno organizzato il 23 ottobre a
Paderno Dugnano, dove è stata presentata
la monografia dedicata a fotografare il fenomeno dei disturbi mentali.
“Un’analisi riferita allo stato di salute complessivo delle persone con disagio psichico
in termini di co-patologie croniche (cardiovasculopatie, diabete, ecc.), da cui si evince che
il benessere mentale risulta strettamente
correlato alla salute fisica e, spesso, le patologie organiche determinano problemi di
disturbo psichico. Questa monografia – ha
specificato Scivoletto- è preziosa perché
amplia la conoscenza del fenomeno, utilizzando le informazioni contenute nei flussi di
dati che registrano le prestazioni e i farmaci
erogati al cittadino dal Sistema sanitario regionale.
Utilizzando questa pluralità di fonti, l’Osservatorio Epidemiologico ha sviluppato una
Banca Dati nella quale sono stati reclutati
sia i soggetti con diagnosi di disturbo mentale, sia quanti hanno fruito di prestazioni
e/o di farmaci che rimandano ad un possibile disagio psichico ”

L’importanza di questo studio, realizzato in
Asl Milano 1, è stata avvalorata dalla presenza dell’Assessore alla Salute, Mario Mantovani, che, intervenendo al Convegno, ha
dichiarato:
“Durante le mie visite in Lombardia ricevo
sempre maggiori richieste per assistere persone con problemi di salute mentale.
Stiamo per questo lavorando al fine di ulteriormente valorizzare tutti i servizi territoriali, nell’ottica di quella nuova integrazione
ospedale-territorio auspicata nel Libro Bianco.
La neuropsichiatria, sarà uno dei temi di attenzione della futura riforma della sanità”.
“Il problema della salute mentale - ha proseguito Mario Mantovani - attanaglia molte
famiglie: oggi si parla di 50 milioni di europei.
La Lombardia non fa eccezione: il numero di
utenti presi in carico ai Cps (centri psico-sociali) per 100.000 abitanti è passato dai 1180
nel 2007 ai 1397 del 2012”.

za diagnosi psichiatrica, ma con prestazioni
specialistiche e/o farmaci che rimandano a
possibili problemi della sfera psichica. Tra gli
adulti, le 4 patologie più importanti dal punto
di vista psichiatrico coprono il 63,2% del totale dei diagnosticati”.

STANZIATI 435 MILIONI
FACILITATORI SOCIALI
“Regione Lombardia nel 2014 ha per questo
stanziato per la salute mentale dei suoi cittadini 435 milioni di euro, il valore di risorse più
alto mai raggiunto. Questo perché cresce la
domanda di assistenza e, da parte nostra,
il nostro impegno anche per essere d’aiuto alle famiglie che affrontano tale disagio.
Come sempre - ha aggiunto l’Assessore
alla Salute - l’obiettivo principale resta quello della prevenzione: la malattia va capita e
curata agli esordi ed è su questo che stiamo
lavorando”.
CENSITE
85.000 PERSONE
L’Assessore Mario Mantovani ha evidenziato i dati regionali e quelli emersi dall’indagine promossa dall’ASL Milano 1:
“85.000 persone censite, di cui il 36% con
diagnosi psichiatrica e il restante 64% sen-

“Anche tra i minori - ha sottolineato Mantovani - si registrano tassi di patologia significativi, ma certamente più lievi, quali i Disturbi dello sviluppo psicologico”.
L’assessore alla Salute ha quindi parlato
dell’importanza che riveste il progetto di
Regione Lombardia riferito all’area dell’inclusione sociale, dedicato alla formazione e
individuazione dei facilitatori sociali.
Nel convegno di Paderno Dugnano è stato
spiegato, infatti, che si tratta di ex pazienti
(45 per l’Asl Mi 1) che non solo sono stati riabilitati, ma che hanno potuto porre la propria
esperienza di sofferenza al servizio di persone che denunciavano identico disagio e
che, proprio in virtù della comune storia, si
sono sentite più motivate e propense ad affidarsi alle cure dei servizi sanitari, superando le resistenze e le paure connesse.

L’Assessore alla Salute
Mario Mantovani
con il Direttore Generale di ASL Milano 1
Giorgio Scivoletto
LA CAPACITA’ DI DIALOGO
INTERISTITUZIONALE E
MULTIDISCIPLINARE
“Prezioso valore aggiunto di questo studio è
stata la capacità di dialogo fra le diverse professionalità che, a vario titolo, hanno partecipato a realizzare e far conoscere l’analisi di
un lavoro così importante per i cittadini e per
il sistema sanitario- ha concluso il dr. Scivoletto- “Ringrazio davvero in modo particolare tutti i componenti dell’OCSM, Organismo
di Coordinamento della Salute Mentale e
tutti i professionisti di ASL Milano 1 che hanno sapientemente collaborato per tradurre
gli esiti di questa analisi in un sapere condiviso. Il mio apprezzamento per il buon gioco
di squadra fra competenze differenti va alla
dr.ssa Daniela Malnis, al dr. Antonio Russo, alla dr.ssa Laura Andreoni e alla dr.ssa
Anna Maria Stragapede”.
La monografia è consultabile al seguente indirizzo: www.aslmi1.mi.it/monografie.

A Natale fatti un regalo speciale: scegli di stare bene! La campagna vaccinale antinfluenzale continua! Sei ancora in tempo, PASSAPAROLA! Chiama 800.671.671
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Cosa fai nel weekend? Approfitta dell’opportunità di fare le visite di controllo

P

rosegue nell’ASL Milano 1 l’iniziativa “Ambulatori Aperti”, avviata da
Regione Lombardia per ampliare
l’offerta di prestazioni sanitarie.
Consiste nell’apertura degli
ambulatori anche alla sera e nei
fine settimana per consentire ai
cittadini di effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici
oltre gli orari consueti, riducendo, in tal modo, le liste d’ attesa.
Tale operazione ha inoltre agevolato l’accesso ai servizi ai cittadini che, impegnato in attività
lavorative durante la settimana,
possono usufruire di orari e
giornate più comode.
Complessivamente l’ASL Milano 1 ha destinato oltre un milione di euro all’erogazione di tali

visite ed esami.
Cosa deve fare il cittadino?
Una volta in possesso della prescrizio-

ne del medico curante, la cosiddetta ricetta rossa, può chiamare il Centro Unico di Prenotazione regionale al numero

IN LOMBARDIA VISITE ED ESAMI
ANCHE LA SERA E NEI WEEK END.
Regione Lombardia ha cura del tuo tempo: con l’operazione “Ambulatori aperti”
potrai gestire al meglio la tua giornata lavorativa e familiare.
Informati al Numero verde 800.318.318 o su www.regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it
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800.638.638 per le Aziende Ospedaliere,
oppure i CUP (Centri Unici di Prenotazione) o i centralini delle singole strutture.
I numeri telefonici sono reperibili sul sito
ASL www.aslmi1.mi.it .

Per informazioni:
Numero Verde Gratuito

800.318.318
800.671.671
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La salute dei cittadini al centro
dell’attenzione dei diversi
Enti del territorio
Dr.ssa Anna Maria Stragapede
Responsabile Ufficio Comunicazione e Relazioni con la Stampa

Forse non tutti i nostri lettori sanno che il dialogo fra le istituzioni che si occupano di tutelare la salute dei cittadini si realizza, in ciascun territorio ASL,
attraverso due importanti Organismi: la Conferenza dei Sindaci e il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.
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Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
è l’organismo istituzionale cui sono affidate
le attribuzioni comunali in ordine all’integrazione delle funzioni sociali con quelle sanitarie, così come definito dalla normativa.
Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci,
rimane in carica cinque anni, è presieduto
dal Presidente della Conferenza.
A nome e per conto delle Conferenza dei
Sindaci, il Consiglio esercita, principalmente, le seguenti funzioni:
• formulazione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l’impostazione programmatica degli interventi sociali in relazione alle competenze
sociosanitarie e sanitarie;

La Conferenza dei Sindaci
La Conferenza dei Sindaci rappresenta
l’organismo attraverso il quale i Comuni del territorio perseguono l’integrazione
dei servizi socio-sanitari per quanto di loro
competenza e provvedono alla formulazione, nell’ambito della programmazione
regionale, delle linee d’indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività.

• indicazione di linee di indirizzo per la realizzazione delle rete di unità d’offerta socio-assistenziale, in integrazione con quella socio-sanitaria e sanitaria;
• verifica dello stato di attuazione della programmazione e trasmissione di proposte e valutazioni al Direttore Generale ASL ed alla Regione Lombardia;
• verifica dell’andamento generale dell’attività dei servizi sociali e sanitari del territorio;

La normativa nazionale e regionale riserva infatti ai Comuni, per il tramite degli Organismi
di Rappresentanza dei Sindaci, un ruolo attivo attraverso la partecipazione alla pianificazione delle attività, l’esame dei bilanci e le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi.

• monitoraggio dello sviluppo della programmazione integrata tra i Piani di Zona sociali e i
Documenti di Programmazione e coordinamento dei servizi socio-sanitari e sanitari;
E’ composta da tutti i 73 Sindaci dei Comuni che costituiscono il territorio a
cui è rivolta l’azione di ASL Milano 1.

I ragazzi hanno “logato”
Consiglio e Conferenza dei Sindaci
I loghi della Conferenza e del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci sono stai ideati
e progettati attraverso un Concorso di idee proposto da ASL Milano 1 agli studenti del
Liceo Artistico Fontana di Arese. “Attraverso questo concorso- ha dichiarato Giorgio
Scivoletto, Direttore Generale di ASL Milano 1- abbiamo voluto avvicinare i ragazzi alle
istituzioni, affinché comprendano il ruolo dei diversi soggetti che nel territorio si occupano di tutelare, in modo integrato, la salute dei cittadini.” Molti i bozzetti pervenuti,
tutti assolutamente meritevoli di apprezzamento. La selezione, svolta in Conferenza, è
stata superata dal progetto della studentessa Cecilia Aliprandi, a cui va la gratitudine di
tutti i Sindaci e della Direzione Generale di ASL Milano 1. Un grazie particolare anche al
suo Professore, Ivano Ceriani, che ha agevolato la realizzazione della collaborazione.

• esame del bilancio di previsione e di esercizio dell’ASL e invio in Regione delle relative
osservazioni;
Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è composto da 5 membri, eletti in seno alla
Conferenza.
In data 14.11.2014 si è tenuta la Conferenza dei sindaci dei 73 Comuni presenti nel territorio
di ASL Milano 1.
Era rappresentato ben l’84,15% della popolazione residente, pari a 796.435 cittadini.
Sono stati eletti i 5 componenti.
Presidente: 		
Sara Santagostino Pretina
Vice presidente: 		Vincenzo Magistrelli
Componente Consiglio:
Marco Invernizzi
Componente Consiglio:
Alfredo Simone Negri
Componente Consiglio:
Curzio Trezzani

Abbiamo chiesto ai cinque Sindaci eletti nel Consiglio di Rappresentanza di offrire al
nostro giornale un loro pensiero per presentarsi. Li ringraziamo per aver accolto l’invito.
Sono stata eletta alla Presidenza di questi
due importanti organi all’unanimità.
Fanno parte del nuovo Consiglio Vincenzo
Magistrelli,
Curzio
Trezzani, Simone Negri, Marco Invernizzi.
L’area di competenza della nostra ASL Milano 1 è molto estesa e molto diversa sia per territorio che per concentrazione di popolazione:
tuttisaremodirettamenteinteressatiecoinvolti in Città Metropolitana, tutti saremo chiamati
all’evento di Expo che vedrà particolarmente
impegnati i comuni che sorgono adiacenti
o sull’area dell’Esposizione Mondiale 2015.
Oggi viviamo un tempo di cambiamento e
la velocità di questo cambiamento spesso
non è “tangibile”. Compito della programmazione, del presidio e dello sviluppo di ciò
che è sanitario e socio-sanitario è in capo ad
ASL; le Amministrazioni locali sono chiamate ad affiancare ASL in ciò che concerne la
sfera socio-sanitaria e socio-assistenziale.
Il coordinamento di queste diverse istituzioni, la collaborazione e il reciproco rispetto
sono elementi fondamentali perchè chi ha

il ruolo di governare (i sindaci) e di dirigere
(direttore generale e direttori d’area) possa davvero “prendersi cura della persona”.
Siamo anche in un tempo in cui l’invecchiamento della popolazione (si vive di pù
rispetto a qualche anno fa) porta con sè
gioie e dolori: gioie perchè ci viene data la
possibilità di vivere gli affetti più cari più a
lungo, di perseguire gli obiettivi che ognuno
si dà anche in età avanzata; dolori perchè le
nuove malattie e patologie mettono a dura
prova il sistema della “presa in carico” e del
“prendersi cura”. Essendo “nuove” sono
una sfida per tutti: sia dal punto di vista sanitario che da quello assistenziale e familiare.

di indirizzo, ha il dovere di portare i bisogni
e, a volte anche le aspettative, dei cittadini
del nostro territorio all’attenzione di chi ha il
difficile compito di dirigere l’intero sistema
sanitario. Il Consiglio di Rappresentanza ha
un importante ruolo di raccordo tra istituzioni fondamentali e fondanti: i Comuni e
ASL. Ogni persona ha dei riferimenti specifici negli uni e nell’altra, ognuno ha bisgno
che ci siano persone disposte all’ascolto e
alla richeca di possibili soluzioni: il governo
del territorio deve avere come orizzonte comune lo star bene di ogni singolo cittadino.

LA PRESIDENTE

Sara Santagostino Pretina
Presidente della Conferenza e del
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
Sindaco di Settimo Milanese

Dobbiamo essere capaci di fare emergere
e di costruire le reti necessarie per garantire
a ciascuno la miglior qualità di vita possibile;
dobbiamo volere e poter creare sistemi di
cura capaci di coinvolgere le strutture sanitarie esistenti, i servizi sociali e i nuclei famigliari.
Il Consiglio di Rappresentanza ha il compito
di affiancare ASLMI1 nelle scelte e nelle linee
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E’ bene non dimenticare il ruolo fondamentale che in questo scenario ricoprono le Aziende Ospedaliere.
Ringrazio per la fiducia che è stata riconosciunta ai nuovi membri del Consiglio: l’intenzione profonda è quella di esserci e di lavorare a fondo perchè anche solo queste poche
parole non restino semplicemente sulla carta
ma trovino realizzazione concreta ed effettiva a vantaggio di tutta la nostra comunità.

INFO & NEWS
A seguito della mia elezione alla nomina di
Vice Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL Mi 1, corre l’obbligo
ringraziare tutti coloro che hanno posto in me
la fiducia per un impegno così importante e
delicato a favore della nostra numerosa comunità.
Considerata la mia lunga esperienza professionale, vissuta per una intera vita lavorativa
all’interno del settore socio-sanitario, dove le
problematiche legate alla salute sono sempre state considerate prioritarie in confronto
a tante altre, sarà mia attenzione svolgere il
ruolo che mi è stato affidato con interesse ed
impegno verso tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro ubicazione o grandezza del Comune di appartenenza. Sono convinto che
mantenere i rapporti con tutti i Sindaci sia un dovere indispensabile per poter migliorare la rete
dei servizi esistenti creati dai nostri predecessori, politici o singoli operatori nelle diverse figure
professionali e discipline di appartenenza.

La cifra che descrive la nostra azione amministrativa è iI dialogo con i cittadini e con i soggetti -istituzioni, associazioni e cooperative- che
danno anima e identità alla Città e al territorio.
Per questo motivo, con lo stile del confronto e
della concreta collaborazione, ho dato la mia
piena disponibilità a lavorare nel consiglio di
rappresentanza, al fine di contribuire a definire
e attuare le migliori politiche di tutela della salute per tutti i cittadini di ASL MI1.
Marco Invernizzi
Membro del Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci
Sindaco di Magenta
Sono onorato di far parte di questa squadra che lavorerà allo sviluppo di ASL1.
Siamo sindaci e tocchiamo con mano,
ogni giorno, quanto i nostri servizi sociali siano già mutati di fronte alla crisi e ai
nuovi bisogni. Questo vale anche per la
sanità: mai come oggi è necessario potenziare la capillarità della diffusione dei
servizi, insistere sulla prevenzione ed
aprire alla tipizzazione degli interventi.

IL VICE PRESIDENTE

Un sentito grazie a tutti i Dirigenti dei vari settori, in particolare al Direttore Generale Dr. Giorgio
Scivoletto, sempre attento e disponibile a coinvolgerci singolarmente o in gruppo, per condividere iniziative o problematiche, illustrando di volta in volta con professionalità e maestria, i
percorsi e gli obiettivi da raggiungere. Nel mio primo mandato in qualità di Sindaco da poco
ultimato, seppur nelle complessità del sistema gestionale dell’ASL, ho sempre notato una eccellente armonia e serenità partecipativa tra politici e non, malgrado le ben note difficoltà non
solo di tipo economico. L’esperienza vissuta è risultata fondamentale, vincente e di grande
opportunità per tutti coloro che come il sottoscritto sono convinti che i risultati si possono raggiungere più facilmente, quando all’interno di una organizzazione seppur complessa, si riesce
mantenere quel clima di collaborazione capace di elevare continuamente l’efficacia e l’efficienza dei singoli servizi, nel rispetto della qualità e degli standard assistenziali.

Alfredo Simone Negri
Membro del Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci
Sindaco di Cesano Boscone

In quest’ottica si potranno calare serenamente nelle nostre realtà, innovazioni e quelle finalità
contenute nel nuovo Libro Bianco di Regione Lombardia, agevolando così la ricerca di soluzioni con il più ampio consenso. Ritengo indispensabile il coinvolgimento delle parti sociali ed in
particolare il mondo del volontariato, senza i quali sarebbe più difficile ampliare attività e servizi
con le sole forze istituzionali pubbliche. I buoni propositi e la volontà di perseguirli, rappresentano gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi e le finalità intraprese a garanzia di tutti
coloro che chiedono di rispondere ai propri bisogni, in particolare nei confronti delle persone più
deboli e di coloro che vivono la fase più critica della loro vita. Lo sforzo che ci attende è quello di
poter condividere i molteplici contenuti di un sistema in continua evoluzione, per saper rispondere ai nostri cittadini nei tempi e nei modi più consoni alle loro aspettative.

Ho accettato molto volentieri di far parte
nuovamente del consiglio di rappresentanza dei sindaci della ASL Milano 1; spero vivamente che le riunioni del consiglio
possano portare alla discussione di nuove
proposte che possano migliorare la sanità nel nostro territorio e possano renderla
ancora più vicina ai bisogni nostri cittadini.
Curzio Trezzani
Membro del Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci
Sindaco di Boffalora sopra Ticino

Vincenzo Magistrelli
Il Vice Presidente della Conferenza e del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
Sindaco di Pogliano Milanese

Un territorio che sa lavorare in modo integrato per sviluppare sinergie
Welfare in azione con Fondazione Cariplo

Il Bando “Welfare in Azione”, promosso da Fondazione Cariplo, ha previsto una prima fase
preselettiva (Call for Ideas), conclusasi il 30 maggio 2014, ad esito della quale sono state presentate le idee progettuali per realizzare sistemi territoriali di welfare comunitario capaci di produrre innovazione nella risposta a un problema sociale. La Fondazione Cariplo ha selezionato
le idee ritenute migliori (20 progetti su oltre 80 presentati), che hanno beneficiato, per il periodo settembre –novembre, di un percorso di accompagnamento metodologico con IRS, per
trasformare l’idea in studio di fattibilità. Si attende ora entro dicembre 2014 l’individuazione da
parte della Fondazione degli studi di fattibilità valutati più coerenti con le linee guida del bando.

...dall’ambito distrettuale di Garbagnate

#Vai

Il progetto intende sviluppare un nuovo modello di welfare generativo e comunitario negli otto Comuni dell’Ambito di Garbagnate che passa attraverso il riconoscimento dei cittadini
come portatori di risorse, la messa a sistema e ottimizzazione
dell’esistente, l’integrazione pubblico-privato, l’emersione di risorse comunitarie non ancora dispiegate, promuovendo una logica di scambio, attivazione e responsabilizzazione.
Intende mettere a sistema le risorse destinate al sostegno al reddito istituendo un Fondo Unico Zonale per raggiungere una maggiore omogeneità territoriale nelle opportunità;
inoltre si propone di aumentare le risorse monetarie e non (recupero eccedenze alimentari) a supporto dei cittadini in condizioni di fragilità coordinando e armonizzando gli interventi messi in atto dai soggetti del pubblico e del privato sociale.

...dall’ambito distrettuale di Rho
#Oltreiperimetri

Il Progetto “Oltreiperimetri” muove dall’area di bisogno
delle nuove fragilità e delle persone cosiddette “vulnerabili” e si propone di avviare un percorso di medio lungo
periodo di riforma e ripensamento più generale delle modalità tradizionali dell’intervento sociale.
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Il target dei vulnerabili (ceto medio impoverito) è rappresentato da coloro i quali si collocano su un pericoloso crinale di precarietà, che potrebbe da un momento all’altro farli
scivolare verso una irreparabile condizione di “vulnerati”, a causa di determinanti quali
improvvisa perdita del lavoro, separazioni, indebitamento, assenza di legami sociali o reti
che consentano di affrontare eventi della vita quali nascite, malattie ecc.
La strategia di fondo del progetto consiste nella “deperimetrazione”, ossia nell’estendere
e articolare nel territorio le possibilità di accesso, a partire da una più agevole emersione
della domanda oggi invisibile e silente e dal superamento delle procedure e degli attori
che caratterizzano la prassi dei servizi pubblici e del terzo settore.

comunità
possibile:
possibilità per
crescere

...dall’ambito distrettuale di Magenta

I problemi che si intendono considerare attraverso il progetto sono stati individuati con il contributo di un’ampia
rete di organizzazioni, che li ha elaborati a partire dall’analisi della situazione delle famiglie, dei minori e dei Servizi:
“Le famiglie con figli di età tra 0 e 12 anni fanno fatica a far
fronte a tutte le sfide che l’essere genitore comporta”
La definizione del problema si articola in elementi più specifici, in relazione ai quali si
sviluppano le tre aree di intervento del progetto:
• “Rischio di isolamento di famiglie e bambini” (carenza di spazi di socializzazione,
situazioni relazionali più critiche per le famiglie fragili)
• “Difficoltà di gestione del tempo extrascolastico dei bambini da parte delle famiglie”
(insufficienza dell’offerta di servizi extrascolastici e difficoltà a incontrare la domanda
delle famiglie)
• “Disorientamento e difficoltà dei genitori e degli educatori davanti ai problemi e ai passaggi della crescita” (insufficienza di supporti al ruolo educativo della famiglia, in particolare rispetto a situazioni di fragilità che non si traducono in disagio conclamato).
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Rosetta Gagliardo: il Direttore Amministrativo dell’ASL

D

al 15 ottobre ho l’onore di rivestire
l’incarico di direttore amministrativo dell’Asl Milano 1 e questo giornale rappresenta una buona occasione
per presentarmi ai cittadini dell’Asl, che
sono oltre 900 mila e che vivono su un
territorio qualificato da un ampio sistema
di offerta sanitario socio sanitario e sociale e da una lunga e spiccata tradizione
di solidarieta’ organizzata.
A fronte dell’incarico che rivesto mi sembra utile tracciare per i cittadini del territorio i contenuti dell’attivita’ che la direzione amministrativa sta portando avanti in
questo momento e che in particolare riguardano l’attivazione della fatturazione
elettronica, il processo di certificazione
del bilancio dell’Asl e il completamento
dei piani di assunzione autorizzato da
Regione Lombardia.
Sul fronte dell’attivazione della cosiddetta fatturazione elettronica, l’Asl, at-

traverso l’accompagnamento e la guida
costante della Direzione Generale Salute
di Regione Lombardia, dovra’ garantire entro il 2014 l’emissione delle fatture
elettroniche attive e implementare entro
marzo 2015 la ricezione elettronica legata
alle fatture passive.
Si tratta di un sistema diretto a rendere
chiari i volumi di fatturato attivo e passivo
generati e ricevuti annualmente dall’Asl
e fortemente funzionale a concorrere
all’attuazione del fondamentale principio
di tracciabilita’ dell’agire amministrativo, secondo una declinazione che deve
legare indissolubilmente ogni fattura al
procedimento amministrativo che l’ha
generata, in particolare rendendo certe le
norme che hanno guidato l’azienda nella
scelta del fornitore. In questo quadro si
colloca anche il lavoro che si sta svolgendo in azienda per raggiungere l’obiettivo
della certificazione del bilancio dell’Asl in
conformita’ al piano approvato da Regio-

Al via l’utilizzo della
ricetta elettronica

N

Il progetto nazionale, vede Regione Lombardia direttamente coinvolta, attraverso
l’azione coordinata delle Asl, dei Medici e dei pediatri di famiglia, delle farmacie ,
ed in piccola parte per ora, dei medici ospedalieri.
Incontri informativi sui dettagli tecnici sono in corso con tutti i medici ed i farmacisti del territorio. Ad oggi circa 50 medici “volontari” hanno
“prodotto” oltre 500 prescrizioni farmaceutiche elettroniche,
a partire da metà novembre.

Ciascun cittadino potrà inoltre accedere alle prescrizioni direttamente dal proprio fascicolo sanitario elettronico, facilitando in particolare gli assistiti affetti da patologie croniche
che necessitano di prescrizione di farmaci “ripetibili”

Rispetto ai piani assunzione, gli uffici
stanno poi completando l’attivita’ in piena conformita’ a quanto previsto dal d.lgs
165/2001, rispettando i termini definiti
dalla Direzione Generale Salute e garantendo anche l’utilizzo delle ulteriori risorse stanziate da Regione Lombardia per il
potenziamento del personale legato alla
prevenzione medica e veterinaria in vista
di expo.
Sarà cura della direzione amministrativa
assicurare nei prossimi numeri l’aggior-

namento in ordine allo stato di avanzamento dell’Azienda nell’attuazione degli
importanti obiettivi qui richiamati.

A tutto GASS!

el mese di novembre ha preso
avvio in Asl Milano 1 il progetto
di diffusione della cosiddetta
“ricetta de materializzata” o “elettronica” con l’obiettivo di sostituire, nel
medio periodo, la ricetta cartacea per
le prescrizioni farmaceutiche, con
un titolo “elettronico” direttamente
“spendibile” in qualunque farmacia
del territorio.

A regime questa attività consentirà, grazie all’ utilizzo di un
codice numerico di eliminare completamente il cartaceo, facilitando a monte i controlli su esenzioni per reddito, stato e
patologia, riducendo così il rischio di errori ed ottimizzando le
informazioni sul fascicolo sanitario di ciascun assistito.

ne Lombardia.
Tutti gli uffici dell’Asl, a cui va il mio grande e vero apprezzamento, sono quindi
al lavoro per garantire la tracciabilita’ costante dei fatti gestionali che comportano
spese o incassi per il bilancio aziendale e
la conseguente certa finalizzazione delle
risorse all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a favore dei cittadini che
fruiscono dei servizi del territorio.

si ringrazia sig.ra Monica Massante del SIA

Consultare i referti on line è più semplice con la CRS/TS-CNS
Una password e un “codice usa e getta” ricevuto via SMS.
Servizio GASS, Gestione Accesso Semplificato ai Servizi.
Forse non tutti sanno che dallo scorso anno è attiva una nuova modalità semplificata
di accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.
La nuova modalità, nota come GASS (Gestione Accesso Semplificato ai Servizi), permette di consultare e stampare i propri referti senza utilizzare il lettore smart card
essendo sufficiente disporre delle ultime dieci cifre del numero seriale stampato sul
retro della tessera sanitaria (CRS/CNS – TS/CNS) e di una password.
Oltre alla consultazione on line dei referti delle visite e degli esami, a disposizione del
cittadino, è possibile attivare, su richiesta, il servizio “Notifica dei referti” che consente
di ricevere un SMS sul proprio cellulare quando il referto è disponibile per la consultazione on-line.
Inoltre è possibile:

Per saperne di più,
consulta:

www.aslmi1.mi.it

• effettuare on line la prenotazione di visite ed esami specialistici e consultare o annullare gli appuntamenti già prenotati.
Per fruire del servizio è necessario avere a disposizione una
prescrizione SISS effettuata dal Medico. La prescrizione SISS
è quella che riporta in alto a sinistra il codice IUP, l’Identificativo Univoco della Prescrizione;
• è possibile cambiare il proprio Medico o il Medico per un minore e consultare le informazioni che riguardano le loro attività: indirizzo, contatti e orari dell’ambulatorio. Il servizio di scelta e revoca del Medico è disponibile una sola volta ogni 30
giorni. Resta sempre possibile effettuare l’operazione presso
gli Sportelli di Scelta/Revoca della propria ASL.

Hai una patologia cronica o una malattia rara? Attenzione, ci sono due nuovi codici per l’esenzione!
Dr.ssa Maria Elena Pirola
Direttore Dipartimento Cure primarie

P

er agevolare la diffusione della ricetta dematerializzata farmaceutica sul territorio regionale, facilitando il cittadino nel riconoscimento del suo stato di esenzione, sono stati introdotti due nuovi codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, per i quali è necessario “aggiornare” l’autocertificazione.
Sono interessate le persone affette da patologie croniche o malattie rare che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, anche se già in possesso di esenzione cartacea per i farmaci attinenti alla patologia cronica o malattia rara.
Per ottenere l’aggiornamento, a partire dal 18 novembre, l’assistito deve autocertificare le proprie condizioni di reddito recandosi presso gli sportelli di Scelta/Revoca del proprio Distretto, portando con se la tessera sanitaria e la fotocopia di un documento di identità valido, dove riceverà la nuova attestazione di esenzione: E30 (patologia cronica) o E40 (malattia
rara) e non dovrà più in seguito firmare la ricetta.
Per facilitare ai cittadini la registrazione delle autocertificazioni, sarà possibile, a breve, recarsi anche presso le Farmacie.
A partire dal 15 gennaio 2015 le esenzioni E30 ed E40 potranno essere utilizzate sulle prescrizioni di farmaci e saranno valide fino al perdurare delle condizioni che danno diritto al
beneficio. In caso di variazio

6

SALUTE & BENESSERE

L’inverno: tempo di raffreddore...anche da pollini!
Dr.ssa Maira Bonini, biologa Dipartimento di Prevenzione Medica di ASL Milano 1 e presidente della “International Ragweed Society”

E

’ arrivato l’inverno, tempo di raffreddore. Al primo starnuto pensiamo subito
al freddo e ai virus, dimenticandoci
che anche in inverno sono presenti pollini

allergenici nell’aria che respiriamo.
Spesso pensiamo che le allergie
da polline, le pollinosi, siano circoscritte alla primavera. In realtà
si manifestano anche nelle altre stagioni e l’inverno non è da
meno.
I “pollini invernali” che nella nostra zona costituiscono causa di
pollinosi, sono quelli del Cipresso, del Nocciolo e dell’Ontano.
In marzo sono presenti nell’aria
anche quelli del Pioppo, che non
sono importanti dal punto di vista allergologico.
Il cipresso
È un albero sempreverde. Caratterizza il paesaggio del centro Italia, ma è
coltivato in tutto il territorio italiano a scopo ornamentale. Le fioriture più intense
sono da Gennaio a Marzo. Il suo polline

ha un alto potere allergenico.
Il nocciolo
È un arbusto. Lo si trova nel sottobosco
delle foreste di latifoglie fino a 1700 m e
viene anche coltivato per il frutto. Fiorisce
da Gennaio a Marzo. Il suo polline è altamente allergizzante.
L’ontano nero
È un albero appartenente alla famiglia
delle Betulaceae. E’ distribuito in tutta Italia nei boschi o in cespuglietti vicino all’acqua. Fiorisce da Gennaio a Marzo. Il suo
polline ha un alto potenziale allergenico.
Ricordiamoci che è buona norma evitare
la piantumazione di queste specie altamente allergizzanti nei giardini privati e
negli spazi verdi pubblici, per limitare l’aumento del carico di polline allergenico.
Per saperne di più:
www.aslmi1.mi.it/bollettino-pollini.html

Attività fisica: perchè è importante?
vità fisica varia a seconda delle persone. Per risultare benefica per la salute
cardiorespiratoria, ogni attività fisica
dovrebbe essere praticata in sessioni di
almeno 10 minuti di durata.
Si raccomanda:
- per bambini e adolescenti: 60 minuti
al giorno di attività di intensità da moderata a vigorosa;
- per gli adulti (dai 18 anni): 150 minuti
a settimana di attività di intensità moderata.
BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA
Dr. Antonio Di Maggio
Direttore Sanitario di ASL Milano 1

L

’attività fisica apporta benefici significativi alla salute e contribuisce a prevenire le malattie non trasmissibili. Al contrario l’inattività fisica
è uno dei più importanti fattori di rischio
di mortalità in quanto è un fattore di rischio fondamentale per le malattie non
trasmissibili, quali le patologie cardiovascolari, i tumori e il diabete. Si stima
che in Italia un adulto su tre non è sufficientemente attivo.
CHE COSA È L’ATTIVITÀ FISICA?
Secondo la definizione dell’OMS, per
attività fisica si intende ogni movimento corporeo prodotto dai muscoli
scheletrici che comporti un dispendio
energetico - incluse le attività effettuate lavorando, giocando, dedicandosi
alle faccende domestiche, viaggiando
e impegnandosi in attività ricreative. Il
termine “attività fisica” non andrebbe
confuso con il termine “esercizio”, che
è una sottocategoria dell’attività fisica
caratterizzata dal fatto di essere pianificata, strutturata, ripetitiva e volta a migliorare o a mantenere uno o più aspetti
della forma fisica.
Sia l’attività fisica di intensità moderata
che quella vigorosa apportano benefici
alla salute.
L’intensità delle diverse forme di atti-

Un’attività fisica regolare di intensità
moderata - ad esempio camminare,
andare in bicicletta o praticare sport apporta benefici significativi alla salute.
Ad ogni età, i benefici dell’attività fisica
superano i potenziali danni, ad esempio quelli legati ad incidenti. Praticare
anche poca attività fisica è meglio che
non praticarne affatto.
In genere livelli di attività fisica regolari
e adeguati danno i seguenti benefici:
- aumentano il benessere muscolare e
cardiorespiratorio;
- migliorano la salute ossea e funzionale;
- riducono il rischio di ipertensione,
malattie cardiache coronariche, ictus,
diabete, tumore della mammella e del
colon e depressione;
- riducono il rischio di cadute
e di fratture dell’anca o delle
vertebre;
- sono fondamentali per l’equilibrio energetico e il controllo del peso.
RISCHI LEGATI
ALL’INATTIVITÀ FISICA
L’inattività fisica è il quarto più
importante fattore di rischio di
mortalità a livello mondiale e
causa il 6% di tutti i decessi.
E’ superato soltanto dall’ipertensione sanguigna (13%) e
dal consumo di tabacco (9%) e
si attesta allo stesso livello di
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rischio dell’iperglicemia (6%). Nel mondo circa 3,2 milioni di persone muoiono
ogni anno perché non sono abbastanza
attive.
L’inattività fisica è in aumento in molti
paesi, rendendo più pesante il carico
delle malattie non trasmissibili e ripercuotendosi negativamente sulla salute.
Le persone insufficientemente attive
presentano un rischio di mortalità dal
20% al 30% più elevato rispetto a persone impegnate in almeno mezz’ora di
attività fisica di intensità moderata nella
maggior parte deigiorni della settimana.
L’inattività fisica è la causa principale di
circa:
- il 21-25% dei tumori della mammella e
del colon;
- il 27% dei casi di diabete;
- il 30% delle malattie cardiache ischemiche.
COME AUMENTARE IL LIVELLO
DI ATTIVITÀ FISICA?
- Creare le condizioni affinché il livello
di attività fisica quali camminare, andare in bicicletta e altre forme di trasporto
attivo sia incrementato da parte di tutti
per tutti i giorni della settimana;
- Creare le condizioni affinché l’attività

Rho è stata sede della Terza Conferenza
Internazionale Ambrosia (“Third International Ragweed Conference”, 3rd-IRC) e
del convegno “Ambrosia Day 2014-Allergia all’Ambrosia: 15 anni di prevenzione
L’Assessore alla Salute, Mario Mantovani, intervenuto alle giornate internazionali dedicate allo studio e alla lotta
contro l’Ambrosia, ha sottolineato come
circa il 7% della popolazione lombarda
annualmente rimanga colpita da fenomeni di allergia. Ha evidenziato come la
spesa farmaceutica, correlabile alle patologie allergiche, nel periodo da Luglio
a Settembre aumenti del 300% rispetto
al consumo medio mensile. Motivo per
cui visto che siamo una delle zone più
colpite in Europa, il problema sarà oggetto di attenzione della nuova riforma
sanitaria.
Per saperne di più visita:
www.irc.aslmi1.mi.it

fisica sia incoraggiata nei luoghi di lavoro;
- Creare le condizioni affinché le scuole
mettano a disposizione spazi e strutture sicuri per permettere agli studenti
di occupare il tempo libero in maniera
attiva;
- Incentivare un’educazione fisica di
qualità affinché i giovani tendano a sviluppare modelli di comportamento che
permettono di rimanere attivi in tutto il
corso dell’esistenza;
- Rendere accessibili e disponibili impianti sportivi e ricreativi da parte delle
amministrazioni locali affinché a tutti
venga data la possibilità di praticare
sport.
A tal proposito si rileva come le “Raccomandazioni mondiali sull’attività fisica
per la salute”, pubblicate dall’OMS nel
2010, sono incentrate sulla prevenzione primaria delle malattie non trasmissibili attraverso l’attività fisica.
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Il cancro e’ buio, ma puo’ anche essere luce!
Il cancro fa ancora paura, serve maggiore informazione.

L’Assessore alla Salute
Mario Mantovani
con l’autrice del libro
Marzia Pinotti
In occasione del mese rosa per la prevenzione del tumore al seno, il 30 Ottobre,
presso il Comune di Buscate, alla presenza del Vice Presidente e Assessore alla
Salute, Mario Mantovani, è stato presentato il libro “Come un’orchidea” di, Marzia
Pinotti.

I dati parlano chiaro: nell’ultimo decennio
sempre più donne vengono colpite da
tumore al seno. I progressi della medicina e la diagnosi precoce con i programmi di screening consentono di guarire al
95% delle donne. Marzia Pinotti in una
autobiografia racconta il suo difficile percorso di malattia che all’età di 15 anni si
ammala per un tumore alle ossa e dopo
venticinque anni si ammala di nuovo per
un cancro al seno. Lei con grande semplicità e grande fermezza racconta nel
suo libro “Come un’orchidea, delicata in
apparenza ma forte nell’essenza” come
li combatte e sconfigge entrambi. Il primo
con l’inconsapevolezza della giovane età
e il secondo con la voglia di vincere nuovamente. L’autrice desidera trasmettere
e condividere la propria esperienza perché diventi patrimonio di tutti.
Chiaramente la parola tumore fa paura
ed è spesso associata a morte, ma Marzia ci insegna in questo suo racconto
che non è sempre così, che è necessario
combattere ogni giorno e che è possibile

Gli screening:
conosciamoli meglio

G

li interventi di prevenzione, come
gli screening,
sono fondamentali per la diagnosi precoce di tumori gravi, invalidanti e spesso mortali.
L’ASL Milano 1 garantisce la prevenzione del carcinoma della mammella e
del colon attraverso il Centro Screening.
A CHI È RIVOLTO LO SCREENING
DELLA MAMMELLA?
Alle donne residenti in uno dei
73 Comuni dell’ASL Milano 1, in
età compresa tra 50 e 69 anni.
IN COSA CONSISTE?
Le donne vengono invitate a sottoporsi ad esame mammografico.
Una mammografia ogni due anni.
Mediamente ogni anno vengono contattate 62.000 donne, con un’adesione superiore al 60%. L’adesione è volontaria e avviene
su invito della ASL mediante lettera, che
riporta la data della mammografia da eseguire presso una delle radiologie conven-

zionate. Non occorre impegnativa ed è gratuita. Le mammografie di screening sono
lette separatamente da due radiologi. L’esito viene comunicato personalmente dalla
radiologia. In caso di esito dubbio o positivo, la donna viene invitata a eseguire esami più approfonditi: radiografie aggiuntive,
visita senologica ed ecografia mammaria.
Tali prestazioni sono gratuite e rientrano
nel
percorso
screening.
Ogni 100 pazienti sottoposte a screening
mammografico di norma 96 sono negative, 4 sono positive e inviate ad approfondimento diagnostico; di queste il 10%
presenta una neoplasia. L’85% di queste neoplasie viene trattato in modo non invasivo.
Tutto questo deve far riflettere sull’importanza di sottoporsi ai controlli e
sulla preziosa opportunità di vedersi
diagnosticare precocemente eventuali patologie che, affrontate in tempo
utile, conducono ad esiti favorevoli.
Ancora molte persone non riescono a
cogliere l’importanza per la propria salute delle lettere con cui l’ASL invita a

superare anche i momenti più difficili. Particolarmente toccanti le parole
con cui descrive le persone speciali che nel suo
“viaggio” ha incontrato:
persone che combattevano, come lei, ogni giorno,
contro la malattia. I malati con le loro emozioni e
paure, i medici con la loro
umanità e competenza e
il personale infermieristico, capace di ascoltare e
comprendere….

sua unicità va salvaguardata, sempre.

Prima della malattia è difficile immaginare la porta
ta del cambiamento che

 

un
cancro,
come quello
al  
seno,
può
comportare:
oc
corre far pace con lo spec
chio!
Un seno ferito, i capelli
che
continuano
inesorabil-  
 
mente a cadere, il ciclo me
struale
che scompare attenuano
i
tratti femminili, ma

occorre trovare la forza e il
coraggio dentro se stesse
per reagire, per riconquistare fiducia in se stesse, anche con qualche semplice accorgimento estetico.



Ci insegna che alla competenza medica deve sempre essere
associata la capacità di parlare apertamente, di informarsi e soprattutto

sottolinea quanto sia prezioso essere Il messaggio più forte è stato lanciato
da
circondati da tanto affetto: 
ecco un aiu- Marzia quando ha invitato le donne preto concreto per affrontare questa espe- senti alla conferenza
a controllarsi per
rienza con coraggio e vincere. Il dolore anticipare il tumore, prima che arrivi nella

che non appartiene solo alle pazienti sua forma
più aggressiva.
ma anche a coloro che le circondano:

come far coincidere i bisogni e le emo- Da qui il monito ad accogliere l’invitoad
zioni di tutti? Ognuno è speciale
e la aderire ai programmi di screening.










sottoporsi agli esami diagnostici: accogliere questi inviti non costa nulla al cittadino, eppure il beneficio, che ne deriva in termini di prevenzione, è enorme.
A tutte le donne che stanno leggendo
questo articolo chiediamo un favore: passate parola alle vostre colleghe, alle vostre amiche, cugine e sorelle. Ricordate
loro che il modo migliore per prendersi
cura di sé stesse è prevenire, intervenire prima che la patologia si sviluppi.
A CHI È RIVOLTO LO SCREENING
AL COLON?
La popolazione interessata è rappresentata dai residenti, di età compresa tra 50 e 69
anni, con un intervallo di chiamata biennale.
Mediamente ogni anno vengono contattati
120.000 assistiti, con un’adesione del 45%.
L’adesione è volontaria e su invito dell’ASL
mediante lettera. L’assistito è invitato a recarsi presso una delle farmacie del territorio per ritirare il kit di raccolta delle feci, che
restituirà sempre in farmacia.
L’esito negativo viene comunicato con lettera.
Se il test è positivo, l’assistito viene
contattato telefonicamente dal Centro Screening, che fissa il colloquio di

preparazione alla colonscopia presso
una delle endoscopie convenzionate.
Tutte le prestazioni sono gratuite e rientrano nel percorso screening.
Da tale attività nel 2011 è risultato che ogni
1.000 soggetti sottoposti a screening, 47 erano positivi, 2 presentavano un cancro, 13 un
adenoma ad alto rischio e 10 a basso rischio.
Nel tempo i primi due tipi sono
sensibilmente
diminuiti,
mentre
sono stabili quelli a basso rischio.
Tutto questo deve far riflettere sull’importanza che l’adesione aumenti. I medici
di famiglia stanno collaborando positivamente a sensibilizzare le persone che
non partecipano, ma è necessario che
l’informazione circoli in modo più capillare.

Per saperne di più chiama
Call Center Centro Screening

800.705.630

attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 16.00.
Oppure Consulta il sito:

www.aslmi1.mi.it/screening

Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia
oncologica chemioterapica
La Giunta regionale ha stanziato 675.000 euro a favore delle persone che, a causa del trattamento chemioterapico oncologico, subiscono la perdita dei capelli. Oltre alla fornitura della parrucca è previsto un percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento all’interno delle attività dei consultori familiari pubblici e privati accreditati.
“Questo intervento - ha spiegato l’Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato Maria Cristina Cantù - si innesta in una logica di rafforzamento delle
misure di tutela delle persone fragili, all’interno delle famiglie lombarde”.
I pazienti potranno scegliere liberamente di rivolgersi direttamente a uno degli enti del Terzo settore, che saranno selezionati da Regione Lombardia o alla rete dei Consultori
pubblici e privati accreditati e a contratto.

Chiedi informazioni al tuo consultorio familiare
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FOCUS DEDICATI ALLA SANA ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI

ASL Milano 1 a Super Quark: la salute dei nostri bimbi curata a tavola
Non solo, il 43% dei bambini dichiara di consumare bevande zuccherate o gassate.
Il 9% dei bambini salta la prima colazione, il 31%fa una colazione non
adeguata e il 67% una merenda di
metà mattina troppo abbondante.
Che fare per porre rimedio a questa situazione?
I bimbi italiani a rischio di obesità ed
ipertensione
Le statistiche segnalano che ben il 32,3
% dei bambini italiani si trova in condizione di sovrappeso ed obesità. L’eccesso di
peso è un fattore di rischio per pericolose
patologie cronico degenerative non solo
nel futuro adulto, ma ormai con frequenze
anche nello stesso bambino.
L’età dai 5 ai 7 anni è la finestra più a rischio per l’insorgenza dell’obesità infantile
che può condurre a ipertensione e diabete
di tipo 2, malattie che in passato si presentavano solo negli adulti.

Occorre agire su diversi fronti, con
il coinvolgimento in primo luogo delle famiglie, ma anche degli insegnanti e della
scuola, prevedendo modifiche di tipo ambientale in occasione del pasto a scuola.
Ecco perché l’educazione alimentare sta
diventando sempre più una materia scolastica: la scuola ha infatti un ruolo primario
per promuovere sane abitudini alimentari.
I comportamenti imparati da piccoli permangono più facilmente anche da adulti.
Quali sono i programmi di educazione
alimentare più efficaci?
Sono quelli che prevedono non solo un ap-

proccio teorico didattico, ma anche attività
pratiche di laboratorio. Il laboratorio didattiCare
co di cucina, infatti, permette agli alunni di
eseguire autonomamente, sotto il controlmamme e papà,
lo attento di educatori, ricette più o meno
semplici che li rendono protagonisti di un
coinvolgete
divertimento che è anche preziosa occasione di apprendimento. Oltre al piacere di
i vostri figli
assaggiare cibi fatti da loro stessi, gli alunni,
giocando, imparano a conoscere misure,
in cucina!
quantità e qualità delle sostanze utilizzate;
attraverso l’esplorazione e la manipolazione La nostra ASL, attenta a queste tematiche,
degli alimenti, la tematica del cibo e più in ha sviluppato alcuni progetti sperimentali
generale dell’alimentazione viene spiegata di educazione alimentare che prevedevano
in maniera non solo “scientifica”, ma anche anche delle attività di Laboratorio, promossi
piacevole.
con la collaborazione del Comune di GarbaIl laboratorio didattico di cucina permette un gnate Milanese e della Scuola dell’infanzia
approccio attivo e partecipato all’educazio- di Dairago.
ne alimentare in quanto i ragazzi
imparano ad utilizzare il loro corpo
come strumento di apprendimento e di cognizione, valorizzando le
La trasmissione Super Quark ha dedicato
proprie percezioni.
un servizio a queste nostre sperimentazioni:
È così che si sviluppa un rapporto
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/
positivo con l’alimentazione e si
programmi/media/Contenpongono, in tal modo, le premesse
tItem-7e77b84e-638f-4b57per divenire, da adulti, consuma8135-ca9030fe7bf9.html
tori più attenti e buoni intenditori.

I laboratori di educazione alimentare attivati da ASL Milano 1
si ringrazia Dr.ssa Angela Maria Messina del Dipartimento di Prevenzione Medica

P

er valorizzare il momento della prima colazione in modo coinvolgente
abbiamo attivato il laboratorio “Facciamo colazione insieme” , in cui i ragazzi
hanno consumato, presso il refettorio della
scuola di Garbagnate Milanese,
una prima colazione allestita
a buffet dove
poter scegliere
diversi alimenti:
a base di latte,
cereali, dolci e
frutta. Dagli insegnanti i ragazzi
sono stati sollecitati a provare
almeno un alimento di ciascun gruppo e a
sperimentare anche abbinamenti per loro
inconsueti, come yogurt e frutta fresca.

Durante il laboratorio “Fornaio per un giorno”, che si è svolto presso il Centro Cottura Comunale con il supporto del personale
dell’Azienda di ristorazione scolastica, i
ragazzi hanno preparato del pane utilizzando diversi tipi
di farine e aggiungendo
ingredienti particolari (noci,
uvetta, cioccolato…),
lo hanno mangiato
e ne hanno portato
a casa qualche assaggio. L’obiettivo
di questa esperienza è anche quella di
far comprendere il
rapporto esistente
tra alimentazione, cultura e territorio attraverso ricette tradizionali a base di cereali.
Nella Scuola dell’Infanzia di Dairago ab-

biamo collaborato con le educatrici per
avviare un progetto rivolto ai più piccoli
per far conoscere loro frutta e verdura: il
laboratorio “Ortoritratto”, che consiste nel
mettere a disposizione dei bambini diversi
tipi di frutta e ortaggi, per far loro realizzare
un volto e poi mangiarlo insieme. In questa Scuola hanno anche avviato un orto
didattico dove i bambini imparano a conoscere il ciclo delle stagioni e della natura.
La metodologia della sperimentazione
nei laboratori è fondamentale nell’educazione alimentare, come confermato
anche da una delle più importanti riviste
scientifiche sull’alimentazione, Appetite: coinvolgere i bambini nella preparazione dei cibi incoraggia a comportamenti alimentari più sani e favorisce
l’aumento del consumo di frutta e verdura.
Ringraziamo tutte le scuole che hanno par-

tecipato con ASL Milano 1 alla realizzazione
dei suddetti progetti sperimentali, in particolare nella trasmissione Super Quark, sono
stati mostrati i laboratori realizzati presso:
• Istituto Comprensivo K. Wojtyla di Garbagnate - classe 4^ E della Scuola Primaria K. Wojtyla: “Laboratorio “Fornaio per un giorno” che si è tenuto
presso il Centro Cottura di Garbagnate;
• Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate - classe 3^ A della Scuola Primaria
Gramsci; Laboratorio “Facciamo colazione insieme”, che si è tenuto presso il
refettorio della Scuola Primaria Gramsci.
• Scuola dell’Infanzia di Dairago a cui
hanno partecipato le tre classi dei bambini 4-5 anni; Laboratorio “Ortoritratto”
che si è tenuto presso le aule scolastiche e nell’orto didattico allestito a scuola.

Alimentarsi e crescere con stile….a Senago

D

all’anno scolastico 2005/2006,
l’ASL Milano 1 con l’Amministrazione
Comunale di Senago, in collaborazione con l’Azienda Speciale Multiservizi e l’azienda di ristorazione scolastica, promuove
attività di promozione alla salute, con l’obiettivo in particolare di favorire l’acquisizione di
sane abitudini alimentari.
Questo percorso didattico educativo sull’alimentazione, che inizialmente ha coinvolto
la Scuola Primaria, a partire dall’anno scolastico 2007/2008 ha interessato anche la
Scuola dell’Infanzia e dall’anno scolastico
2008/2009 la Scuola Secondaria di Primo
grado.
Nelle scuole di Senago, grazie alle collaborazioni in atto, vengono attuate specifiche
attività di laboratorio, dove viene valorizzato il metodo didattico-esperenziale; questo
rappresenta il “valore aggiunto” del proget-

to rispetto ad altri.

Provinciale di Milano – Assessorato all’Agricoltura.

Nella Scuola Primaria, il percorso didattico
educativo sull’alimentazione è stato proposto, per i primi quattro anni scolastici, a tutte
tre le ultime classi (3-4-5): per le terze classi
“Frutta e verdura: un tesoro da scoprire”, per
le quarte “Scelgo quello che mangi” e per le
quinte “Il cibo tra storia e sapori”.
Dall’anno scolastico 2008/2009 il progetto, ora denominato “Alimentarsi e crescere
con ... stile”, viene indirizzato a tutte le cinque
classi della Primaria e riprende i contenuti
dei percorsi didattici sull’alimentazione che
vengono proposti a tutte le Scuole Primarie
dall’ASL Milano 1.
Nella Scuola dell’Infanzia, il progetto, nato
su sollecitazione degli insegnanti, vede
dall’anno scolastico 2008/2009, la fattiva
collaborazione anche dell’Amministrazione
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Nella Scuola Secondaria di Primo Grado il
progetto, nato su sollecitazione dei docenti,
si inserisce nella programmazione didattica
scolastica; viene infatti
indirizzato alle classi II
per la rispondenza con il
programma scolastico di
Scienze ed Educazione
Tecnica di questa classe.
Anche per l’anno scolastico corrente viene riproposto a tutti gli ordini di
scuola il progetto di educazione alimentare: l’elemento innovativo è che le
classi quarte della scuola
primaria potranno recarsi, senza alcun costo per

l’amministrazione comunale, presso il laboratorio di cucina presente al Centro Cottura
del Comune di Garbagnate, appositamente
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Le donne non si toccano neanche con un fiore
Dr. Mirco Fagioli
Direttore UOC Sistemi di Welfare

A

SL Milano 1 è impegnata da
diversi anni nel contrasto alla
violenza di genere e nel supportare le vittime nell’uscita
dal ciclo della violenza.

li e del Terzo Settore.
L’impegno di ASL continua e
si aprono nuove prospettive di
intervento innovative, grazie
all’Università Bicocca di Milano, che ci ha concesso l’onore
di sceglierci come partner per
la sperimentazione di una procedura di tutela della vittima
messa a punto in Gran Bretagna, di cui l’ateneo milanese è
il riferimento italiano.

Diverse indagini hanno mostrato come
il fenomeno sia drammatico, vasto nel
suo impatto sociale e poco conosciuto.
Nel sentire comune anche le vittime
alle volte vengono considerate in parte
responsabili della situazione, in quanto si pensa che se una donna continua
a subire violenza e non si sottrae, significa che in qualche modo le stia
bene ed è connivente.
Siamo partiti da questa situazione, per
effettuare un’ampia attività formativa
a tutto il personale ASL e non solo, in
cui è stato illustrato come le cose non
siano così semplici. Tutt’altro. In queste situazioni di violenza domestica
è la relazione coniugale che è malata
e disfunzionale, senza togliere le responsabilità anche penali del maltrattante, quasi sempre l’uomo.
Succede che la relazione tra due adulti
precipiti in una spirale di sopraffazione
sempre più violenta, con la particolarità di non essere uniforme, ma di procedere con un alternanza di violenza e
riappacificazioni, le cosiddette “lune di

miele”, sempre più brevi, per poi ritornare nella fase di violenza in cui si raggiunge un gradino ulteriore di ferocia.
E’ questa dinamica che deprime le vittime facendole sentire delle nullità, incapaci di prendere l’iniziativa di lasciare tali relazioni mortifere.
Abbiamo accolto 220 donne che nel
2013 hanno chiesto aiuto ai nostri
consultori familiari, dove hanno potuto trovare professioniste disposte ad
ascoltarle e ad aiutarle.
Ma questo non è ancora sufficiente,
come evidenziato nel corso del con-

vegno organizzato in occasione della
giornata internazione per il contrasto alla violenza di genere, tenutosi il
25 novembre a Cerro Maggiore, dove
autorevoli esperti hanno sottolineato
come il lavoro sinergico e
in rete di tutti gli attori possa fare la differenza. Quindi Forze dell’Ordine, Magistratura, Servizi sociali e
sanitari, assieme, possono
“
e devono trovare le soluzioni e le risorse per offrire
da un lato un’alternativa di
vita alla vittima e dall’altra
perseguire il reo.

Si procederà alla richiesta di
un finanziamento alla Comunità Europea per la sperimentazione del modello, che prevede un’attenta valutazione
del rischio delle vittime ed il
competente accompagnamento e sostegno professionale nei loro confronti,
da parte di un operatore dedicato.

Le donne non si toccano
nemmeno con un
fiore…”

Per questo ASL Milano
1, ha approntato un vademecum presentato in
quell’occasione e distribuito in 4000 copie su tutto
il territorio, in cui chiunque
si trovi in contatto con una
situazione di violenza domestica può recuperare le
informazioni necessarie: le
indicazioni su chi contattare e cosa fare.
Questo strumento operativo è a disposizione di tutti i
Medici di base e dei Pediatri di famiglia, dei Pronto
Soccorso, dei servizi socia-

Vademecum per operatori a tutela delle donne
vittime di violenza
Distretto di Rho
1

Posa della prima pietra a Bollate
elettronici: il progetto è stato promosso
dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria - Provveditorato Regionale
per la Lombardia con il sostegno della
Regione Lombardia.

Il 5 Dicembre 2014 il Direttore del carcere, Dr Massimo Parisi, dopo aver salutato ed introdotto le numerose Autorità
Militari, Civili e Religiose presenti, ha
inaugurato il cantiere ed effettuato la
posa della Prima Pietra per la realizzazione all’interno della Casa di Reclusione di
Bollate dello stabilimento per il trattamento ed il recupero dei rifiuti elettrici ed
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L’impianto, frutto dell’intesa promossa
da Regione Lombardia vede la partecipazione di diversi partner tra cui A.M.S.A.
ed Ecolit, si occuperà del trattamento e
del recupero di tale tipologia di rifiuti nel
pieno rispetto delle direttive comunitarie
e con il coinvolgimento dei detenuti. Il lavoro, all’interno delle case circondariali,
è uno strumento importante di riabilitazione e reinserimento: favorisce il pieno
recupero e reintegro sociale delle persone, riducendo moltissimo la recidiva.
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Autismo: conosciamolo insieme
Dr. Giuseppe Calicchio
Direttore Sociale
COS’E’ L’AUTISMO

N

egli ultimi vent’anni, le conoscenze relative all’autismo si
sono
notevolmente
modificate, portando radicali mutamenti nei
modelli di comprensione del disturbo.
Con il termine “Autismo”, s’identifica oggi, una sindrome comportamentale con base neurobiologica,
ad esordio nei primi tre anni di vita.
Tale sindrome, è provocata da molteplici affezioni genetiche complesse.
Gli addetti ai lavori utilizzano attualmente la definizione di “Disturbi dello spettro autistico (ASD) e di Autismi “.
Circa l’80% delle persone con autismo,
presenta anche una condizione di ritardo mentale, ed almeno il 50% non
sviluppa nessuna forma di linguaggio.
Spesso sono presenti condizioni cliniche associate, di queste la più comune è l’epilessia.
Nonostante la variabilità, i sintomi cardine compromettono due aree fondamentali per lo sviluppo di ogni persona:
• area sociale e comunicativa (deficit persistente nella comunicazione e nell’interazione sociale in diversi contesti);
• area comportamentale (interessi e\o
comportamenti ristretti e\o ripetitivi).
Oltre a queste caratteristiche, vi possono essere difficoltà nel gioco simbolico, nella comprensione degli stati
d’animo altrui e peculiari strategie d’apprendimento, e nell’ipersensibilità percettiva.
I disturbi dello spettro autistico si configurano come disabilità “permanente”
ma con aspetti dinamici, che accompagnano il soggetto nel suo ciclo vitale.
COSA OFFRE L’ASL MILANO 1
Grazie ai finanziamenti erogati da Regione
Lombardia l’ASL Milano 1, da circa un anno
ha promosso un’ attività sperimentale di
Consulenza e di Trattamento Rieducativo e
Riabilitativo per soggetti con disabilità intellettiva e disturbi generalizzati dello sviluppo,
con il coinvolgimento dell’Istituto Sacra Famiglia, la Fondazione Don Gnocchi e l’Istituto Golgi, che hanno attivato 5 punti principali
di operatività: Marcallo con Casone, Cesano
Boscone, Rho, Legnano e Abbiategrasso.
Si tratta di un servizio:
• dedicato in particolare alle famiglie, per
coinvolgerle nelle strategie abilitative ed
educative esistenti e disponibili, al fine di
sfruttarne appieno le potenzialità di agente
di sviluppo e di apprendimento
• con lo scopo di fornire agli operatori psicoeducativi indicazioni pratiche e sinergiche
che possano aumentare il livello di efficacia
nei percorsi abilitativi ed educativi per il miglioramento delle condizioni di inclusione
sociale, di vita indipendente e di autodeterminazione delle persone con autismo.
L’innovazione consiste non tanto nella creazione di un nuovo servizio, quanto
nell’utilizzo di quelli già esistenti in modo
coordinato fra di loro, rendendoli esponenzialmente più efficaci, con forte impatto
sul miglioramento della qualità della vita
delle persone autistiche e dei loro familiari.

Il Dr. Lucio Moderato dell’istituto Sacra
Famiglia, risponde in qualità di esperto
Il futuro di queste persone costituisce
uno dei più angoscianti interrogativi delle rispettive famiglie: “Cosa sarà di mio
figlio dopo di me, o meglio, oltre me?”.
Dopo anni di amorevole assistenza, tentativi di recupero e sforzi per intervenire
efficacemente, tra difficoltà burocratiche,
incomprensioni e pregiudizi di vario genere,
i genitori devono prepararsi ad affrontare
l’incognita del futuro. Inoltre, se è vero che
durante la fase infantile e adolescenziale
vengono attivati diversi servizi e interventi
scolastici e/o ambulatoriali, è altrettanto
vero che il bambino, quando diventa adulto, rischia di finire drammaticamente in
una sorta di “terra di nessuno”, sballottato
continuamente tra diversi Servizi generici.
Una certezza però esiste: qualora venga garantito un contesto di vita stabile e organizzato, affettuoso, tollerante ma stimolante e
animato da una costante tensione abilitativa, le persone con autismo sono in grado di
percorrere un importante cammino di crescita con un conseguente sviluppo di capacità
e competenze in grado di condurli verso più
elevati livelli di autonomia e di indipendenza.
Quale il punto di
partenza clinico della sperimentazione
dell’ASL Milano 1?
Le capacità residue del soggetto
sono prerequisito
da cui partire per
l’apprendimento di
competenze sempre più complesse
e articolate nella
sfera
cognitiva,
motoria,
sociale,
affettiva e dell’autonomia personale.
L’incremento delle
abilità
funzionali,
consente un aumento nel bilancio
delle competenze
con
allargamento del tessuto socio relazionale, ed
una
contestuale
ma tutt’altro che
sottovalutabile diminuzione del carico
assistenziale
ed educativo, sia
della famiglia che
della società, ottimizzando e quindi
riducendo in maniera
impattante
i costi sostenuti
dagli enti e dalle
autorità coinvolte.
Descrive concretamente in cosa ha
consistito la sperimentazione come
attuata da Sacra Famiglia?
Concretamente, nella fase iniziale, si e’
prevista l’attivazione di un voucher a
fronte dei quali sono

stati messi in atto interventi intensivi, psico-educativi mirati al
soggetto autistico. Nello specifico:
• trattamenti educativi e abilitativi domiciliari e ambulatoriali
individualizzati;
• interventi di generalizzazione
dell’apprendimento ed autonomie in ambiente di vita quotidiano (casa, scuola etc.);
•interventi di abilitazione sociale
e occupazionale.
La sperimentazione dopo i primi mesi ha
avuto una evoluzione?
R - La sperimentazione iniziale del progetto,
della durata di circa sei mesi, ha fatto emergere richieste di supporto, molto più numerose di quanto ipotizzato inizialmente, da
parte di famiglie dislocate su tutto il territorio
di competenza. A seguito di una così ampia
adesione, il progetto è stato ulteriormente
definito, con l’introduzione di una seconda
modalità d’intervento che prevede interventi
di supporto alla rete\case-management.
Nello specifico:
• predisposizione di un progetto di vita;
• supporto alla rete dei servizi;
• consulenza;
• sostegno alle relazioni familiari;
• gruppi di auto mutuo aiuto.

Gli interventi di counseling per la famiglia,
per gli insegnanti di sostegno e in generale
per tutte le persone singole o associate che
si trovano ad interagire con il soggetto ed il
suo ambiente di vita quotidiana sono sempre disponibili. In tal modo è possibile creare
o rafforzare la rete dei servizi coinvolti nella
gestione del disturbo permettendo alle famiglie di uscire dall’isolamento e creare sinergia con tutti gli operatori coinvolti
Dove recarsi per accedere a questo servizio?
R - Per accedere al servizio, gratuito, è necessario recarsi presso gli uffici fragilità dislocati sul territorio per effettuare richiesta.

Dedicato alle neomamme
e ai loro piccoli!
Sapore di coccole (una guida per i genitori)
insieme a Latte e pappa (un libro illustrato
per bimbi da 0-3 anni) saranno distribuiti
ai neogenitori per raccontare il cibo nonché
la sua importanza, fisiologica e psicologica,
con l’augurio di divenire uno strumento
utile per tutti coloro che si stanno avviando
alla genitorialità, accompagnati da dubbi,
curiosità, fatica e amore.
Sapore di coccole, con semplicità e
immediatezza, parla di cibo a mamma
e papà, suggerendo loro cosa fare e cosa
evitare per il benessere psicofisico
dei propri piccoli. Benessere che darà
i suoi frutti anche in età adulta! E insegnare
ai bambini a nutrirsi correttamente
è un grande gesto d’amore. Latte e pappa
parla direttamente ai piccoli attraverso
una filastrocca,guidati nella lettura
dai genitori.
Un libro, speciale come l’amore tra un
bimbo e la sua mamma, che li accompagnerà
nella crescita e che poi potranno sfogliare
in autonomia.

Seguendo la scia di questo progetto, che
coniuga creatività e prevenzione, abbiamo
già tante altre idee. Su una particolare però
vorremmo la vostra collaborazione...
Campana, Strega comanda colore,
Bandiera, Un due tre stella e così via.
Ve li ricordate? Sono giochi della nostra
e vostra infanzia, recente o ormai trascorsa
da un po’, quelli giocati all’aria aperta ma
talvolta anche in strada davanti a casa,
giochi di unpaese, vicino o lontano.
Chiunque ne ha memoria potrà aiutarci
a sviluppare il nostro nuovo progetto
sull’importanza del movimento fin
dall’infanzia, inviandoci la descrizione
dei giochi della propria infanzia come
ricco bagaglio cui attingere per questa
nuova pubblicazione.

Scriveteci !
prevenzione.infanzia@aslmi1.mi.it

Gli affetti, la serenità, le coccole insieme al cibo, come nutrimento
per il corpo e la vita, sono i temi centrali di una pubblicazione che l’ASL Milano 1,
in previsione anche di Expo 2015, regalerà a tutti i nuovi nati, tramite gli Uffici Scelta e Revoca.
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La “Rete delle Scuole che promuovono salute” nel territorio ASL Milano 1
Una realtà concreta
Laura Stampini
Referente Promozione Salute
Ufficio Scolastico di Milano

A

seguito dell’Intesa tra Regione
Lombardia e l’USR per la Lombardia, che esplicita la strategia condivisa dalle due istituzioni sul tema della
promozione della salute all’interno del
contesto scolastico, ha preso avvio , a tutti
gli effetti, nell’anno scolastico 2012/13 la
“Rete delle Scuole che promuovono salute”.
Cardine dell’Intesa è la concezione che
la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta
al benessere e che la scuola – luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze
e al tempo stesso contesto sociale in cui
agiscono molteplici determinanti di salute – ha piena titolarità nel governo dei processi di salute, nella consapevolezza che
tali aspetti influenzino significativamente
il successo formativo, nell’ambito di una
completa dimensione di benessere.
La costruzione della Rete è stata avviata
attraverso un percorso condiviso di ricerca e formazione congiunta, realizzato da
un numero considerevole di Dirigenti Scolastici delle scuole di tutte le province della Lombardia (circa ottanta), da docenti referenti delle scuole e degli Uffici Scolastici
Territoriali e dai rispettivi referenti delle
Aziende Sanitarie Locali. Il gruppo eterogeneo così costituito (attraverso incontri
periodici strutturati in sottogruppi di lavoro e in momenti assembleari in plenaria)
ha avviato un lungo processo di interpretazione e contestualizzazione dei principali documenti riguardanti la Promozione
della Salute a Scuola alla realtà del nostro
territorio; inoltre si è confrontato rispetto
a esperienze, principi, matrici d’azione e
strumenti, fino a individuare un modello
d’azione delle Scuole che promuovono
salute che interpreta e ridefinisce i materiali internazionali e in particolare la Risoluzione di Vilnius della Rete Europea delle
Scuole che promuovono salute, Better
Schools Through Health: The Third European Conference On Health Promoting
Schools, Vilnius, Lithuania SHE (2009).
L’evoluzione della Rete ha registrato un

forte ampliamento nel triennio. Oggi gli
Istituti Scolastici aderenti sono più di 280.
RETE DELLA PROVINCIA DI MILANO
La rete della Provincia di Milano - rappresentata inizialmente da 14 istituzioni - ha
preso parte sin dal suo avvio al percorso
che ha condotto alla costruzione del Profilo di Salute, che è stato successivamente
esteso a tutte le altre province lombarde.
La sperimentazione condotta ha infatti
consentito la declinazione degli indicatori di processo e di risultato (articolati nei
quattro ambiti di intervento strategico definiti dall’Intesa) utilizzati poi dal gruppo
tecnico regionale per la predisposizione
degli strumenti di monitoraggio e autovalutazione inseriti nell’applicativo.
L’anno scolastico 2013/14 ha registrato
una consistente implementazione della
rete che raccoglie oggi più di 60 istituzioni scolastiche, distribuite fra i territori afferenti alle tre diverse ASL (ASL Milano,
ASL Milano 1, ASL Milano2), una dimensione degna di essere rappresentata, così
come avvenuto, durante la IV Conferenza
Europea delle Scuole Promotrici di Salute che si è tenuta ad Odense, Danimarca,
nello scorso Ottobre. Nell’occasione la
Rete ha acquisito il riconoscimento all’interno del network europeo Schools for
Health in Europe.
Considerando che ogni Istituto raccoglie,
mediamente, 4/5 plessi scolastici e oltre
un migliaio di studenti, possiamo considerare che l’impatto effettivo raggiunge
nel territorio ASL Milano1, oltre 20.000
studenti e famiglie.

tivi realizzati a livello
provinciale;
• l’adesione formalizzata, che prevede la sottoscrizione
dell’Accordo di rete,
a seguito delle de"La salute è creata e vissuta dalle persone all'interno degli ambienti organizzativi
libere degli organi
della vita quotidiana: dove si studia, si lavora, si gioca e si ama"
The Ottawa Charter for Health Promotion, WHO, 1986
collegiali dell’istituto.
La modulistica per
aderire alla rete
sono riportate nel
sito
www.scuolapromuovesalute.it.
L’attivazione di reti
tra diversi attori territoriali è, oggi, un
paradigma per la realizzazione delle politiche pubbliche e
Le scuole che promuovono salute adottano un approccio globale
che punta a:
per una miglior ge1.sviluppare le competenze individuali, potenziando conoscenze e abilità;
stione delle risorse.
2.qualificare l’ambiente sociale, promuovendo clima e relazioni positive;
3.migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e trasformando
Il lavoro in rete, tra
spazi e servizi favorevoli alla salute;
scuole e tra scuole
4. rafforzare la collaborazione comunitaria, costruendo alleanze positive.
ed enti del territoLa "Rete delle Scuole che promuovono salute – Lombardia " nasce da un percorso
rio, consente l’intecondiviso di ricerca e formazione, avviato nel 2011 da circa 80 dirigenti scolastici delle
scuole di tutte le province della Lombardia e dai rispettivi referenti delle Aziende Sanitarie
grazione e l’innoLocali.
vazione dei servizi
www.scuolapromuovesalute.it
per saperne di più
formativi e dà vita a
info@scuolapromuovesalute.it
una politica e a una
per ottenere informazioni, chiarimenti e formulare domande di ulteriore approfondimento sul progetto "Rete
delle Scuole che promuovono salute – Lombardia"
pianificazione territoriale in grado di
rispondere meglio ai bisogni dell’utenza.
timenti Prevenzione dell’ASL Milano1.
I rapporti con la locale Azienda Sanitaria L’ASL, infatti, prende parte con propri
risultano essere strutturati e continui in operatori al tavolo di coordinamento che
pressoché tutte le realtà considerate, in sovrintende l’operato della rete provinvirtù della storica e consolidata collabo- ciale, di concerto con i rappresentanti
razione -pregressa alla nascita della rete dell’Ufficio Scolastico Territoriale e della
SPS- che sussiste tra le scuole e i Dipar- scuola capofila.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
NELLA SCUOLA

Oggi, tutte le scuole che pongono al centro della loro azione formativa ed educativa l’attenzione alla promozione della
salute possono aderire alla rete SPS. Il
percorso di adesione comporta due passaggi essenziali, che si differenziano per
il livello di impegno e formalizzazione richiesta:

Artigiano in fiera con Magica Compagnia

• l’iscrizione alla rete, che può essere richiesta da ogni scuola attiva in tema di
salute attraverso una domanda on-line
sul sito della rete. All’iscrizione farà seguito una fase di approfondimento sul
modello e sugli strumenti della rete, con
un affiancamento e dei momenti informa-

Si è lasciato ampio spazio a frutta e verdura,
dando la possibilità di fare numerosi assaggi,
precisando ai bambini di rendere le tavole il
più colorate possibile. Articolo realizzato da
Dott.ssa Cristina Madonia

Attraverso il percorso del gusto dedicato ai
piccoli, si è ho voluto, durante la manifestazione Artigiano in Fiera 2014, passare un
messaggio educativo, molto importante, facendo ordine alle idee confuse, che si sono
create e consolidate nel loro modo di pensare, relativamente alla giornata alimentare tipo.
Non si è assolutamente voluto demonizzare i dolci o i prodotti da forno; pertanto, sono
stati presentanti sulla prima bancarella che
apre il percorso alimentare: assumiamo i carboidrati e i prodotti più zuccherini per primi

nella nostra giornata alimentare, a colazione!
così avremo davanti una giornata intera per
smaltirli e avremo le energie necessarie per
cominciare la giornata di scuola, di studio o
di sport.

I luoghi di lavoro: preziosi anche per tutelare la salute

S

i chiamano “ moltiplicatori dell’ azione preventiva” e sono i lavoratori che,
dopo un periodo di formazione, svolgono il compito di fare da punto di riferimento per i colleghi sulle problematiche collegate
all’uso e abuso di alcool, droghe e gioco d’
azzardo.
Svolgono una funzione di antenna, captando
se ci sono problemi o difficoltà, danno consigli e fanno da collegamento, se necessario,
con i servizi dell’ ASL .
Sono il punto d’ arrivo di un progetto che si
chiama “Salute e lavoro”, che già da alcuni
anni si sta realizzando sul nostro territorio.
Il progetto che ha coinvolto, finora, 19 aziende e circa 3.000 lavoratori, si propone di aumentare la salute ed il benessere nei luoghi
di lavoro, contrastando comportamenti dannosi, nell’ interesse di tutte le componenti del
mondo del Lavoro, poiché una maggiore at-

tenzione al benessere di chi lavora consente
di diminuire i giorni di malattia, gli infortuni etc.
In pratica, nelle aziende che richiedono l’intervento, viene svolta in primo luogo una ricerca
sui comportamenti, le abitudini e le opinioni
dei lavoratori riguardo all’uso di alcool, droghe e gioco d’ azzardo, mediante questionari
anonimi.
In seguito, si discutono i risultati con le direzioni e i lavoratori, si individuano dei volontari

che siano disponibili a svolgere il
compito di “moltiplicatori”, viene
effettuata una formazione loro
dedicata e si comincia il lavoro in
comune per individuare le difficoltà e trovare le soluzioni più adatte
al singolo contesto lavorativo, al
fine di favorire il superamento
delle cause di malessere individuate; il progetto è utile, anche,
per avviare la collaborazione con
i servizi competenti dell’ ASL per gli eventuali
interventi di cura necessari.

ta al gioco d’ azzardo siano, ad esempio, inferiori a quelle di essere colpiti da un asteroide.

Di questo percorso fa parte una mostra interattiva, chiamata “Mind Trick, le illusioni della
mente” , molto colorata e piacevole, che in
modo leggero e divertente fa sperimentare ai
visitatori cosa vuol dire essere sotto gli effetti
di quantità eccessive di alcool o dell’ uso di
droghe, oppure quanto le probabilità di vinci-

0331-498429
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La mostra è stata presentata al pubblico la
prima volta a Baranzate presso un grande
magazzino di bricolage e, il 5 Dicembre, presso l’ Auditorium di Rho con premiazione delle
aziende che hanno aderito al progetto.

Per ulteriori
informazioni
telefonare a:
direzione.dipendenze@aslmi1.mi.it
www.interdipendenze.com

LO SAPEVATE ?

Un dono davvero speciale: la donazione degli
organi e dei tessuti
L’estremo gesto di civiltà e gratuità destinato a chi non conosciamo, ma condivide il nostro destino di uomini, è la
donazione di organi. Regalare spontaneamente e senza ricompensa qualcosa
che ci appartiene, pensare a qualcuno
che è malato e che, se non avrà un nuovo
organo, avrà una disabilità permanente o una aspettativa di vita molto bassa, deve essere una nostra decisione.
E’ importante informarsi, scegliere e decidere in vita come esprimersi
rispetto
alla
donazione.
Daniela Malnis
Direttore del Dipartimento
di Governance di ASL Milano1.

O

gnuno di noi desidera essere ricordato dopo la morte per
quanto affetto, amore e generosità ha saputo donare nella vita.

A prescindere dal fatto di essere favorevoli o contrari, è importante dichiarare il proprio pensiero rispetto
alla donazione per essere certi che
la propria volontà venga rispettata e
per sollevare i propri famigliari da una
scelta difficile in un momento delicato.
La donazione di organi e tessuti è re-

golamentata dalla legge n° 91 del 1
aprile 1999, aggiornata con Decreti del
Ministero della Sanità 8 aprile 2000
e del Ministero della Salute 11 marzo
2008. Nel nostro paese non è mai stato applicato il principio del “silenzio
assenso”, cioè non è possibile, in assenza di una dichiarazione esplicita
della propria volontà di donare, procedere al prelievo di organi e tessuti.
L’ultima volontà di don Carlo Gnocchi
fu la donazione delle cornee. Lo aveva detto già un anno prima di morire:
“se dovessi morire, voglio che cerchiate di dare i miei occhi a due dei miei
ragazzi. Mi restano solo gli occhi, anche questi sono per i miei mutilatini”.
Secondo il report 2011 del Centro Nazionale Trapianti, l’Italia, con
22 donatori su un milione di persone, è terza tra i grandi paesi europei.

Donazione di cornea
Tutte le persone sono potenziali donatori di cornee, tutti i pazienti che decedono in
ospedale possono donare questo tessuto.
La donazione delle cornee può avvenire
solo dopo che sia stato accertato l’arresto cardiaco con l’esecuzione di un elettrocardiogramma di almeno 20 minuti.
Dopo il prelievo le cornee vengono inviate ad
una “banca degli occhi”, se le cornee sono idonee vengono inviate agli oculisti per l’impianto.
La cornea è il tessuto più disidratato di tutto
l’organismo (ha solo il 65% di acqua) ed è proprio grazie a questa proprietà che si deve la sua
trasparenza eccezionale. La cornea è la lente
esterna dell’occhio, capace di focalizzare i raggi
luminosi sulla retina; quando per processi patologici si opacizza, è necessario ricorrere alla
chirurgia per ripristinare la sua trasparenza.

Le domande più frequenti
Quali premesse legali devono sussistere per un trapianto?
• È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se
essa ha dato il proprio consenso e se la sua morte è stata accertata.
• In mancanza di una dichiarazione di volontà della persona deceduta, i congiunti decidono nel rispetto della sua volontà presunta.
• Il prelievo di organi, tessuti o cellule non è consentito se non vi sono congiunti o se
questi non sono reperibili.
• La volontà della persona deceduta prevale sulla volontà dei congiunti. Ciò significa che
i congiunti possono decidere unicamente in mancanza di una dichiarazione di volontà
del defunto.
• I congiunti non vengono informati sui riceventi degli organi.
In quali casi è possibile donare gli organi?
Nella maggior parte dei casi, un organo viene prelevato dopo il decesso per emorragia
cerebrale, a seguito di un incidente (lesione del cranio, trauma craniocerebrale) o della
rottura di un vaso sanguigno. L’emorragia provoca un aumento della pressione del cranio che nel peggiore dei casi comporta una cessazione completa delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale, con conseguente interruzione della respirazione autonoma.

Come viene accertato il decesso?
Prima di poter espiantare un organo, è necessario accertare la cessazione completa e
irreversibile delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale mediante una serie di test
specifici, come la verifica che un paziente soggetto a respirazione artificiale non riprenda a respirare autonomamente. Questi esami attestano il decesso e vengono effettuati
da due medici indipendenti nel reparto di cure intensive.
La dichiarazione di volontà può essere modificata?
Si, la propria dichiarazione di volontà può essere modificata in qualunque momento.
I minori possono donare gli organi?
Per i potenziali donatori minorenni sono sempre i genitori a decidere: se uno dei due è
contrario, il prelievo è vietato.
Cosa dicono le principali religioni in merito alla donazione?
Tutte le principali religioni incoraggiano la donazione quale gesto d’amore verso il
prossimo.

Alcune informazioni pratiche per chi voglia esprimere la propria volontà sulla donazione.
Il cittadino può:
• rivolgersi alle sedi distrettuali dell’ASL
dove è presente personale formato per la
raccolta delle dichiarazioni di volontà sulla
donazione organi e per l’inserimento delle
stesse nel Sistema Informativo Trapianti
(SIT). Il Sistema Informativo opera a livello
nazionale e ha tra i suoi obiettivi principali
l’informatizzazione delle attività della rete
nazionale dei trapianti per garantire la tracciabilità e la trasparenza dell’ intero processo di “donazione-prelievo-trapianto”.
• rivolgersi presso le sedi AIDO territoriali
attraverso un atto olografo. Grazie ad una

convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel
SIT;
• compilare il tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio 2000 e portarlo sempre con sé;
• scrivere la propria dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti su un
comune foglio bianco che riporti nome,
cognome, data e luogo di nascita, data e
firma;
• rivolgersi all’ufficio anagrafe del Comune

che può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi
e tessuti a seguito degli interventi normativi di cui all’art. 3 della Legge 26 febbraio 2009 n. 25 e al successivo art. 43 del
Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così
come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98. A breve, in fase di
richiesta o rinnovo della carta d’identità i
cittadini si sentiranno chiedere dagli operatori dell’anagrafe se intendono dichiarare
la propria volontà sulla donazione di organi
e tessuti. Nel caso in cui il cittadino decida
di esprimere la propria volontà- sia essa
positiva o negativa- questa confluirà direttamente nel Sistema Informativo Trapianti.

La tecnica chirurgica
Fino a qualche anno fa la chirurgia era completamente sostitutiva, negli ultimi anni si
sta, invece, affermando un altro tipo di chirurgia in cui la cornea non viene sostituita
completamente, ma solo parzialmente.
Il trapianto lamellare della cornea è una
tecnica raffinata che consente di asportare
solo gli strati malati della cornea sostituendoli con strati equivalenti prelevati da una
cornea sana di un donatore. Ciò consente di
non dover sostituire interamente la cornea.

Avviato il progetto “Donare gli organi: una scelta in Comune”.
Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella prima seduta lo ha già fatto proprio e lo promuoverà sul territorio.
L’Assessore alla Salute di Regione Lombardia ha posto l’accento sulla delicatezza della funzione svolta dagli ufficiali d’anagrafe come prima interfaccia con
l’utenza. Il progetto ‘Donare gli organi, una scelta in Comune’ prevede che all’atto del rinnovo della carta d’identità, il cittadino possa esprimere la propria volontà
in merito alla donazione degli organi. “In questo contesto - sottolinea l’Assessore alla Salute Mario Mantovani - si colloca il ruolo strategico delle ASL e dei loro
distretti, fondamentale per garantire questi momenti informativi e formativi su tutto il territorio “.

Informati nel tuo Comune di residenza per sapere come fare questa scelta importante per la comunità!
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Agire alleati con determinazione

Conosciamo i vantaggi del Lean thinking introdotto in ASL Milano 1
“Spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che
non si ha voglia, capacità o coraggio di
fare. Un sogno sembra un sogno fino
a quando non si comincia a lavorarci.
E allora può diventare qualcosa di infinitamente grande” (Adriano Olivetti).
Le parole di Adriano Olivetti hanno incoraggiato gli operatori di ASL Milano
1: esiguità di risorse non deve significare dare di meno ai cittadini, deve invece
indurre comportamenti più virtuosi da
parte delle Amministrazioni, in modo
da ottimizzare al meglio ciò che c’è.
Ed è per questo che Asl Milano 1 si è fortemente impegnata in un processo di semplificazione, attuando metodologie di lavoro che consentano di rendere sia più celeri i
tempi di risposta, sia più snelle le procedure.
La metodologia LEAN è una delle modalità acquisite e in corso di sperimen-

tazione per alcuni processi aziendali.
Generare un flusso di valore verso il cliente
e, al contempo, ridurre ed eliminare gli sprechi significa definire, misurare, analizzare,
implementare, controllare attraverso un
modo di “pensare snello” (Lean thinking).
Abbiamo semplificato al massimo il concetto sotteso a questa preziosa metodologia, perché vogliamo che lo sforzo
in atto in Asl Milano 1 sia compreso anche dai non addetti ai lavori, ovvero dai
nostri cittadini, che ogni giorno si rivolgono ai servizi: stiamo applicando una
metodologia organizzativa dei processi
aziendali finalizzata a rendere più snella,
efficace ed efficiente la nostra azienda,
in modo da poter rispondere in maniera
più mirata alle esigenze dei nostri utenti.
Obiettivo del metodo “Lean” è quello di
eliminare “gli sprechi” intesi come attività,
tempi, risorse che non portano valore al
cliente/cittadino, dove per valore si intende ciò per cui il cliente è disposto a pagare.
Ciò significa accrescere le possibilità di
offrire servizi con quanto già a disposizione, cosa tanto più importante in un periodo, come quello attuale, in cui minori sono le risorse
economiche, pubbliche, disponibili.
In questo senso un’azienda sanitaria pubblica ha l’obbligo morale
di applicare i principi “Lean” e ASL
Milano 1 ha accolto

la sfida e si sta impegnando nei confronti dei propri “clienti”, siano essi interni
(operatori) che esterni (cittadini fruitori).
Lean
thinking:
è
un’
O è una strada percorribile?

utopia?

Non è un’utopia. I primi passi, attivati in
azienda, stanno già dando segnali positivi: per esempio, è stato notevolmente
ridotto il tempo visita totale che prima era
necessario per l’assegnazione dei piani
di assorbenza (per i pazienti incontinenti).
Tale risparmio di tempo è stato ottenuto riducendo il tempo “amministrativo”, ovvero
è stata applicata una riduzione del tempo di
inserimento dei dati “data entry” manuale,
attraverso l’integrazione informatica, e ciò
ha consentito di dedicare più tempo e attenzione alla parte di prestazione sanitaria,
che costituisce il vero valore per l’utente.
Abbiamo voluto rendere partecipi i cittadini di questo nuovo modo di lavorare all’interno dell’azienda, perché siamo
convinti che agendo insieme si possa
garantire un buon servizio, eliminando gli
sprechi e rendendo più agevole la quotidianità sia di chi lavora, sia di chi a quel
lavoro fa riferimento per la cura di sé.
Un grazie a tutti i cittadini che hanno già
segnalato di aver apprezzato i benefici di
questo nuovo approccio, e a tutti gli operatori che in modo sollecito e volenteroso si
sono impegnati per attuare il cambiamento.
Si ringraziano per il coordinamento del
gruppo e per i contributi:
Ing. Paolo Zambelli, Ing. Fabio Merlotti,
Dr.ssa Laura Spada e Sig.ra Rosa Ortell.

Vuoi pubblicizzare
la tua attività su
questo periodico?
Per informazioni,
modalità e tempi,
invia una mail
all’indirizzo:
ufficio.comunicazione
@aslmi1.mi.it

L’unione fa la forza: ecco l’esempio del Distretto di Corsico
ASL per ritirare la fornitura trimestrale.
Il ritiro degli ausili è diventato, grazie a
questa alleanza, un’occasione preziosa di ascolto, counselling e di informazione sanitaria volta a far comprendere
come utilizzare al meglio gli ausili stessi.

G

ià da qualche anno al Distretto di
Corsico esiste una felice collaborazione tra l’Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti (A.L.S.I)
che si dedica ad aiutare i pazienti portatori di stomia e gli infermieri del Distretto.

La squadra, costituita da volontari
ed infermieri, si occupa di accogliere sia i pazienti portatori di stomia che
giungono al distretto per richiedere
gli ausili per la prima volta, sia i pazienti che periodicamente vengono in

La collaborazione tra i volontari ed i professionisti, che osservano il paziente
da due punti di vista differenti, è il valore aggiunto: i volontari, infatti, possiedono quella particolare sensibilità di chi ha
già attraversato e superato il tunnel della malattia, che li rende impagabili nella loro capacità di infondere coraggio e
suggerire strategie per affrontare al meglio le fatiche che la patologia comporta.
Gli infermieri, al contempo, intervengono con la rassicurante competenza
e la prontezza nella lettura clinica dei
bisogni del malato e dei suoi familiari.
Questa sinergia ha permesso di trasformare il servizio di distribuzione
ausili in un momento “magico” in cui
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formazione e informazione, promozione della salute e solidale confidenza si fondono per dare voce ai
pazienti e ai loro familiari, generando
uno spazio di confronto e di conforto.
Prendersi cura di chi ha bisogno, in ASL
Milano 1, non significa solo erogare prestazioni, ma anche saper ascoltare i cittadini.
Gli assistiti hanno gradito questa modalità integrata e hanno proposto di implementarla con ulteriori iniziative: pazienti,
operatori e volontari insieme stanno raccogliendo, tramite un questionario, idee
per migliorare ulteriormente il futuro
del servizio e di chi al servizio si rivolge.
Con questo articolo vogliamo ringraziare tutti: volontari, infermieri , malati e familiari!!! E ringraziamo, anche,
la dr.ssa Acquati e la sig.ra Vecchio,
per averci permesso di raccontare l’esperienza del Distretto di Corsico.
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Cani e gatti... ma non solo!
Da sempre l’uomo è alla ricerca di un
rapporto di vicinanza con gli animali domestici, in particolar modo con i cani.
Infatti sono molte le razze di cani che sono
state selezionate per migliorare le loro
predisposizioni naturali per la difesa, la
caccia o la custodia degli animali allevati, in modo da poter essere utili all’uomo.
Tuttavia, la ricerca da parte dell’uomo della
convivenza con questi compagni animali,
non si esaurisce semplicemente con il “desiderio” di avere un cane, ma occorre anche imparare a prendersi cura dell’animale.
Questo articolo è dedicato ai proprietari di cani o a quelli che lo vogliono
diventare, affinchè conoscano le offerte del servizio Veterinario pubblico della ASL PROVINCIA MILANO 1 .

LA BANCA DATI
DELL’ANAGRAFE CANINA
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario detiene la Banca dati dell’Anagrafe
Canina Regionale. In pratica, tutti i cani
regolarmente identificati con l’inserimento sottocutaneo di un piccolo trasmettitore (Microchip) sono registrati a livello
informatizzato nel programma Regionale.
I proprietari di cani comunicando tutte le notizie relative al proprio cane (nascita, morte, cambio proprietà, cambio
residenza,ecc) al Distretto Veterinario più
vicino o al proprio Veterinario libero professionista di fiducia, si assicurano di aver
adempiuto ad obblighi di legge e di ritrovare il proprio animale in caso di smarrimento.

proprietari di cani ad interpretare correttamente il linguaggio del cane. Sono obbligatori per i proprietari di cani potenzialmente
pericolosi ma sono aperti a tutti gli appassionati cinofili che vogliono conoscere
meglio il comportamento del proprio cane.
IL PASSAPORTO PER IL CANE
Nel caso si desideri recarsi all’estero con
il proprio cane è necessario munirsi di
passaporto specifico che viene rilasciato dagli uffici veterinari. Naturalmente i
diversi paesi CEE o Extra CEE hanno normative e richiesta di requisiti sanitari che
è opportuno conoscere preventivamente
informandosi anche tramite i Consolati.
CANI E GATTI, MA NON SOLO…

E I CANI RANDAGI?
UNA FAMIGLIA SU TRE
POSSIEDE IL CANE
La realtà della presenza di cani nell’ASL
Milano 1 è di n. 90.000 soggetti iscritti in Anagrafe canina. Se confrontassimo questo numero con le circa 950.000

persone presenti sul nostro territorio,
potremmo calcolare che una famiglia
su tre, più o meno, possiede un cane.
Siamo una ASL cinofila, dove è necessario che la sanità pubblica individui strategie tali da migliorare la convivenza con gli
animali per risolvere al meglio le problematiche che inevitabilmente scaturiscono.

Tra i compiti del servizio Veterinario c’è anche, nell’ambito della lotta al randagismo,
la cattura dei cani vaganti che vengono ricoverati in canile sanitario per le cure del caso.
Nel 2013 sono stati catturati 1.100 cani dei
quali il 70% è stato restituito entro i primi 10
giorni al legittimo proprietario.
L’attività
del
Dipartimento
di
Prevenzione Veterinario
contribuisce in
questo modo al
miglioramento
della civile coesistenza della
popolazione
canina nel contesto
urbano.

IL PATENTINO NECESSARIO
AI PROPRIETARI DI CANI
Tra gli obblighi dei proprietari di cani
impegnativi c’è la frequenza di corsi formativi per il conseguimento di
un attestato denominato “Patentino”.
I corsi della durata di 10 ore, insegnano ai

Sono varie le attività a cui sovraintende il Dipartimento Veterinario, che si occupa, naturalmente, di tutti gli animali a quattro zampe.
Per quanto riguarda il contenimento demografico della popolazione felina, ad
esempio, il nostro compito si svolge nel
censire le colonie feline presenti sul territorio, nel consentire la civile presenza delle
colonie a tutela del benessere animale e
per limitare gli inconvenienti igienici connessi alla presenza a delle colonie feline.
Nell’anno 2013 complessivamente sono
stati sterilizzati n. 999 gatti di colonia e
n. 158 cani di canile (sanitario o rifugio).
A tutela della salute pubblica vengono anche controllati gli animali morsicatori che sono sottoposti a visita veterinaria al fine di escludere la
possibilità di trasmissione della Rabbia.
Un altro campo che ci vede impegnati frequentemente è la Tutela del benessere degli
animali d’affezione, infatti i veterinari ufficiali grazie alla loro preparazione ed esperienza professionale sono chiamati spesso
alla valutazione delle condizioni di gestione degli animali d’affezione intervenendo,
quando necessario, con i provvedimenti
amministrativi e segnalazioni alla Procura.
Con il programma “Amico di zampa” i nostri veterinari sono presenti nelle scuole,
fornendo lezioni interattive ed interventi

Dr. Enrico Angelo Moraschina
Direttore UOC Servizio Sanità Animale
con gli insegnanti. Nell’anno scolastico
2013-2014 le scuole aderenti sono state
22 con 101 classi e 2232 alunni coinvolti.
Il Servizio veterinario pubblico, nel settore
dedicato agli animali d’affezione, quindi sovraintende a tutte quelle attività che
consentono di trarre benefici dalla convivenza con gli animali istruendo ed informando i cittadini anche in merito ai doveri
che comporta il possesso degli stessi.
Poiché amare gli animali, significa, prima di tutto, sapersi prendere cura di
loro, non esitate a consultare il Dipartimento Veterinario di ASL MILANO 1 per
ogni dubbio o necessità di chiarimento.

Per saperne di
più scrivi a:
veterinario.dipartimento@aslmi1.mi.it
oppure contatta:
Tel .02.97007910

L’ASL semplifica le procedure per richiedere le verifiche periodiche
di impianti e attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro
Dr. M. Colombo Dipartimento Prevenzione Medica
Per saperne di più:

www.aslmi1.mi.it
segui il percorso:
> Documenti
> Sicurezza Impiantistica
> Apparecchi di sollevamento/
> Attrezzature a pressione
L’ASL ha avviato una campagna di informazione e semplificazione delle procedure di
verifica periodica di impianti a pressione e di sollevamento utilizzati nei luoghi di lavoro.
Mediante la struttura che detiene la titolarità per lo svolgimento dell’attività di verifica suddetta - l’ Unità Operativa Complessa Sicurezza Impiantistica, che ha
sede a Parabiago, in Via Spagliardi n. 19, all’interno del Dipartimento di Prevenzione Medica- sono state elaborate delle sintetiche note informative per illustrare i cambiamenti normativi introdotti dall’agosto dello scorso anno pe tale
tipologia di impianti e attrezzature, corredate di modulistica semplificata per permettere ai soggetti interessati (datori di lavoro o loro delegati, RSPP, consulenti
aziendali) un abbattimento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.
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Numero unico di emergenza 112 e l’Applicazione salvavita
L’applicazione salvavita, definita semplicemente APP, collegata al
numero unico dell’emergenza 112, permette di sapere esattamente
dove si trova chi ha inviato una richiesta di soccorso

A

vete già scaricato l’App per
le emergenze Where are U?
In 20 mila l’hanno già fatto. E se
vi domandate perchè dovreste, guardate
le due foto qui sotto: si riferiscono a due
chiamate di soccorso, fatte dallo stesso punto di piazza del Duomo a Milano.

Queste chiamate sono state ricevute
dal numero Unico dell’emergenza 112
(che riceve e smista qualsiasi chiamata
di emergenza) ma nel primo caso non
è stata utilizzata l’App Where are U, nel
secondo sì. Come vedete, la localizzazione della persona che ha telefonato è
estremamente puntuale solo nella chiamata che ha utilizzato l’app. Ed è di tut-

ta evidenza quanto sapere esattamente
da dove si chiama sia fondamentale per
tutti i tipi di soccorso in emergenza,
sia per l’ambito sanitario (118) che per
quello della Pubblica sicurezza (112
e 113) che per i Vigili del Fuoco (115).
L’eccezionalità
di
questa App, che è
gratuita e scaricabile da tutti gli app
store, sta nel fatto
che “dialoga” con il
sistema
operativo
della Centrale NUE
112 della Lombardia,
e permette una localizzazione puntuale
anche nei casi in cui
magari non siete in
grado di fornire dati
precisi sulla vostra posizione; di notte, o su un’autostrada, o in montagna.
Ecco cosa vedete sul vostro telefonino,
e cosa vedono gli operatori del 112 che
ricevono la vostra telefonata, se chiamate con l’App: il punto preciso in cui siete.
L’App where are U è uno dei servizi collegati al Numero unico dell’Emergenza
112, che dal 13 maggio 2013 è attivo in
tutta la provincia di Milano (oltre che a
Varese, Lecco, Como, Monza, Bergamo).

Il funzionamento del NUE 112 è illustrato nell’immagine qui sopra.

Come vedete, tutte le richieste di soccorso confluiscono in un’unica Centrale
Operativa, qualsiasi numero di emergenza sia stato composto (112, 113, 115 e 118).
Gli operatori del NUE localizzano il chiamante, individuano l’esigenza di soccorso e smistano le chiamate (corredate
con la scheda dei dati raccolti) all’ente
competente per la gestione dell’evento sia per funzione che per territorio:
Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato,
Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.

Il Servizio NUE 112 garantisce sempre una
risposta, filtra circa il 60% delle chiamate
(per cui vengono “passate” solo quelle effettivamente di emergenza)
e localizza chi chiama.
In più, offre un servizio
multilingue, e l’accesso
alle persone sorde grazie a un sistema di messaggistica. E’ un servizio che ci mette in linea
con i Paesi più avanzati
d’Europa per la gestione delle emergenze.
Tutte le informazioni
sul NUE 112 e sull’App
Where are U si trovano
sul sito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU): www.areu.lombardia.it

Il coordinamento interforze
lombardo garantisce
il soccorso più tempestivo
al cittadino.

Come funziona
Dove è già attivo il servizio “Emergenza 112?
Il servizio è stato avviato per la Provincia di Milano il 7 maggio 2013.
Quante saranno le Centrali operative del 112 in Lombardia?
Sono previste tre centrali: a Milano (per l’area di Milano e Provincia), a Brescia (per le aree di
Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Sondrio e Lodi) e a Varese (per le aree di Varese, Lecco,
Como, Bergamo e Monza e Brianza); oggi sono attive le centrali di Milano e Varese.
Il progetto è cofinanziato da Regione Lombardia e dal Ministero dell’Interno. Regione Lombardia ha identificato l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) come soggetto attuatore, in ottemperanza a un convenzione stipulata tra Ministero dell’Interno e la stessa
Regione.
Non è una perdita di tempo avere due interlocutori per ogni emergenza?
In realtà la chiamata viene anzitutto filtrata (e verificato se appropriata), poi localizzata automaticamente e infine “passata” con i dati di localizzazione e con la possibilità di una gestione coordinata e integrata tra le varie Forze coinvolte. In sostanza, quando arriva alla Centrale
competente l’attivazione del soccorso è immediata; al limite potrà essere richiesta solo una
rapida verifica dell’esattezza dei dati anagrafici.
Per questo motivo i tempi complessivi di attivazione del soccorso non aumentano e vengono contestualmente garantite tutte le funzionalità del NUE 112

112

I numeri 118, 113 e 115 restano in funzione?
I numeri 118, 113 e 115 restano in vigore e dunque il cittadino può continuare a comporli.
La chiamata cadrà comunque sul servizio
Emergenza 112 e risponderà un operatore
della Centrale Operativa NUE 112.

Ricorda per tutte le
emergenze il

NUMERO UNICO 112.
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5 secondi 		

1,5 secondi 			

40 secondi

Il tempo medio 		
di risposta 		

Il tempo di identificazione
del cittadino 			

Il tempo medio
di una chiamata

LA VOCE AI CITTADINI

La voce del sindacato
Marino Merati
Il Coordinatore per la RSU
Il Direttore Generale ci ha invitato a contribuire alla redazione del
giornale aziendale, mettendoci a disposizione uno spazio. Accogliamo l’invito ed utilizziamo questo ulteriore strumento di informazione per le lavoratrici ed i lavoratori, per riassumere sinteticamente quali siano le attuali relazioni sindacali.
Nel corso di questi ultimi anni i rapporti con l’Azienda hanno attraversato momenti più o meno difficili, si sono alternati periodi
di accentuata conflittualità a periodi come gli attuali, in cui prevale un confronto improntato ai principi di correttezza e trasparenza dei comportamenti (anche se in materia di informazione
preventiva qualcosa deve essere migliorato).
Questo clima ci ha permesso di sottoscrivere importanti accordi,
con particolare riferimento all’ultimo siglato nel settembre 2014
relativo all’assunzione di nuovo personale.
Certamente l’attuale situazione nazionale è di fatto penalizzante
per il “lavoro pubblico”, il continuo taglio di risorse umane, strumentali ed economiche, mette a dura prova il personale che, solo
grazie alla sua elevata professionalità continua a garantire prestazioni e servizi di qualità ai cittadini.
In questo quadro generale la grande sfida che ci aspetta come lavoratori, RSU e Organizzazioni Sindacali è quella relativa dell’organizzazione del lavoro. In questa ottica auspichiamo un continuo e proficuo confronto con l’azienda che, sempre nel rispetto
dei ruoli, ci permetta di definire priorità e risorse fornendo in tal
modo ai cittadini ed istituzioni, servizi che soddisfino principalmente la qualità degli stessi.
Nel ringraziare le lavoratrici ed i lavoratori cogliamo l’occasione
per augurare a Tutti Voi Buone Feste.

Caro Direttore, il vostro
giornale ci piace proprio!
I Volontari dell’Associazione A.N.T.E.A.S
Egregio Dott. Scivoletto,
con queste poche righe desideriamo, innanzitutto, ringraziarla
per essere venuto personalmente presso la nostra Associazione, a spiegare, in maniera semplice e chiara, l’importanza della
vaccinazione antinfluenzale.
La sua esauriente e puntuale esposizione ci ha aiutato a comprendere meglio i rischi che le complicanze dell’influenza possono provocare in noi, ragazzi e ragazze con più di 65 anni di
età e che, spesso, ahimè, siamo affetti da acciacchi vari.
Comprendere bene i rischi ci ha stimolato a sottoporci alla vaccinazione in modo consapevole e ci ha aiutato a superare timori
e titubanze. A volte non ci si prende cura di sé stessi in modo
adeguato, solo perché non si è ben informati.
Per questo motivo, desideriamo anche farle i complimenti per il
giornale “L’ASL CON TE”, che è stato molto apprezzato all’interno del nostro Centro, ed è piaciuto molto anche alle persone
a cui lo abbiamo distribuito.
Abbiamo trovato informazioni importanti per capire cosa fare
e come fare per tenere sott’occhio la nostra salute. Mentre lo
leggevamo in compagnia, ci siamo detti:
“Sono tutti consigli importanti e soprattutto …scrivǜ in sǚl giurnàl,
pödum rilègi ogni völta che ghe n’èm bisògn!”
I contenuti sono utili e raccontati in modo semplice, facilmente
comprensibili anche da noi; abbiamo trovato interessanti gli articoli che riguardavano temi che ci tocca affrontare quotidianamente: ad esempio “Soffri di diabete? L’automonitoraggio della
glicemia ti aiuta”, così come ci sono piaciuti molto “Rafforziamo
le difese immunitarie” e “La continuità della cura dall’ospedale
a casa”.
Indicazioni facili, ma importanti. Abbiamo, inoltre, capito meglio
cosa fa l’ASL. Attendiamo, quindi, il nuovo numero per imparare qualcosa in più e reperire consigli utili per la nostra salute.

Auguri all’Arma dei Carabinieri!
Due secoli fedeli
In occasione della ricorrenza del Bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri l’Associazione Nazionale dei Carabinieri di Bollate ha fatto realizzare
l’opera a tiratura limitata (a lato riprodotta) presentata il 23 Novembre 2014 alla presenza del
Generale Maurizio Stefanizzi.

Grazie e Buon Natale a lei e a tutti gli operatori di ASL Milano 1.
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La salute nel piatto! I controlli dell’ASL in previsione di EXPO
Dr.ssa Angela Maria Messina
Dipartimento Prevenzione Medica
so i ristoranti e gli agriturismi del
nostro territorio, motivo per cui è
opportuno mettere in atto preventivamente interventi volti a evitare
che aumentino anche i rischi di
malattie trasmesse dagli alimenti.

D

urante l’esposizione universale
“EXPO” il territorio di ASL Milano 1, e quello del Rhodense
in particolare in virtù della prossimità
al contesto fieristico, sarà certamente coinvolto nell’accoglienza dell’abbondante flusso turistico previsto.
Implementazione del flusso turistico
che comporterà, di conseguenza, un
incremento del consumo di pasti pres-

Il sovraccarico di lavoro degli esercenti del settore alimentare, le preparazioni anticipate di piatti gastronomici, la carenza di idonei mezzi di
refrigerazione sono alcuni dei fattori che potrebbero generare criticità.

Sono stati valutati gli aspetti strutturali
dei locali, le condizioni igieniche degli
attrezzi e degli utensili impiegati, lo stato
di conservazione delle materie prime e
degli alimenti deperibili, l’etichettatura e
la lotta agli infestanti, nonché l’adeguata applicazione delle procedure di autocontrollo e formazione del personale.
Presso alcuni agriturismi sono state riscontrate delle carenze strutturali, determinate dall’antichità degli edifici e sono
state, di conseguenza, prescritte opere di ristrutturazione e manutenzione.

L’ASL Milano 1 sin dall’anno scorso
ha incrementato i controlli, diurni
e serali, nell’ambito della ristorazione,
attuando interventi integrati del Dipartimento di Prevenzione Medica e del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.
Sono stati ispezionati ristoranti, bar,
gastronomie e agriturismi nei diversi Comuni del territorio, presso la Fiera di Rho – Pero e presso il Festival Latino Americando.

Presso gli stand del Festival Latino
Americando sono state riscontrate condizioni di offerta decisamente migliori
rispetto agli anni precedenti, frutto del
lavoro svolto con la direzione del Festival per la formazione del personale e per l’adeguamento degli stand ai
requisiti necessari al funzionamento.
L’attività dell’ASL non si limita esclusivamente all’effettuazione dei controlli volti a verificare l’adeguatez-

Soffri di allergie alimentari?
Questo articolo è dedicato a Te
o l’apparato respiratorio. La conseguenza
più temibile dell’allergia alimentare è l’anafilassi che in alcuni casi può essere scatenata anche da quantità minime di alimento.
L’intolleranza alimentare agisce in relazione alla quantità di alimenti non tollerati
ingeriti e con un fenomeno di accumulo di
cosiddette “tossine” nell’organismo, tale
fenomeno determina l’insorgere di sintomi spesso sovrapponibili a quelli delle allergie, ma che se ne differenziano in quanto non interessano il sistema immunitario.

I

n Italia ci sono 2 milioni di italiani affetti
da allergie verso uno o più alimenti (World
Allergy and Asthma Congress 2013) e i
bambini ipersensibili a latte, uova, nocciole e altri cibi, sono raddoppiati negli ultimi 10 anni, arrivando a sfiorare le 600
mila unità (Fonte: European Academy of
Allergy and Clinical Immunology (EAACI) per l’allergia alimentare e l’anafilassi)
L’allergia alimentare rappresenta l’effetto che hanno sul nostro organismo le sostanze contenute nei cibi che fanno parte
della nostra dieta abituale, compresi quegli
alimenti che assumiamo occasionalmente.
Parlare di allergia significa parlare di una
sintomatologia scatenata entro pochi minuti dall’assunzione di un determinato alimento o gruppo di alimenti (da 2-3 minuti a
30-120 minuti), la quale mette in azione il nostro sistema immunitario. L’allergia alimentare è mediata immunologicamente e i sintomi sono scatenati dall’assunzione anche
di piccole quantità dell’alimento responsabile. Le reazioni più frequenti coinvolgono
il cavo orale e il canale digestivo in genere,
ma possono verificarsi sintomi anche a carico di altri organi bersaglio, come la cute e

LA NUOVA ETICHETTA: UN AIUTO
PREZIOSO PER IL CONSUMATORE
ALLERGICO
L’etichetta che rappresenta “la carta d’identità” di un alimento può diventare uno
strumento di informazione importante per
il consumatore, in particolare se allergico,
in quanto deve contenere in modo chiaro e
trasparente l’indicazione della presenza di
allergeni, sia come ingredienti del prodotto
stesso, sia come additivi o coadiuvanti tecnologici. Questo obbligo nasce da una serie di provvedimenti legislativi specifici sugli
allergeni, emanati dall’Unione Europea dal
2000 ad oggi; è stato anche definito un
elenco delle sostanze classificate come potenziali allergeni, che riportiamo di seguito.
ELENCO DELLE SOSTANZE
ALLERGIZZANTI
(da regolamento ue 1169/2011)
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano,
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di

distillati o di alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come
chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa
naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da
steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso alcol etilico di
origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci (Juglans regia),
noci di agaciù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera),
noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia) e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata
per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10.
Senape
e
prodotti
a
base
di
senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a
base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori
a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come
proposti pronti al consumo
o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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za delle strutture ricettive ma, a
seguito ed in parallelo ai controlli, si
stanno realizzando incontri con le associazioni di categoria e con gli Enti che
gestiscono le manifestazioni Fieristiche, al fine di ridurre le criticità possibili.
I tecnici dell’ASL hanno apprezzato la
disponibilità dei diversi gestori degli
esercizi commerciali a collaborare per
mettere in atto le azioni migliorative necessarie: è infatti fondamentale poter
agire in modo sinergico, perché le verifiche che l’Azienda Sanitaria Locale mette in atto sono finalizzate a migliorare le
condizioni critiche da cui potrebbero derivare danni alla salute dei consumatori.
Ringraziamo quindi gli Enti e le Associazioni di categoria che, comprendendo l’importanza delle prescrizioni
dell’ASL, si stanno rendendo disponibili a collaborare in modo efficace,
per assicurare agli ambienti i requisiti
igienici e strutturali fondamentali per
la tutela della salute dei consumatori.

Lo sapevi? Ben 17
milioni di cittadini
europei e 1 bambino
su quattro in età
scolare sono allergici.
Inoltre sulla base del più recente Regolamento UE 1169/2011, che sarà applicabile a partire dal 13 dicembre 2014,
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sono state
definite per l’etichetta delle regole grafiche per porre maggiormente in evidenza la presenza di allergeni negli alimenti.
Questo
permetterà
al
consumatore, leggendo l’etichetta, di vedere evidenziato (per dimensioni, stile o colore) in modo diverso il nome
della sostanza o del prodotto allergizzante.
Questa regola si applica anche agli alimenti venduti sfusi, la cui composizione
viene riportata nel libro ingredienti o nel
cartello unico presente nel punto vendita.
L’altra novità interessante è che le indicazioni sul contenuto di allergeni
dovranno essere fornite anche per i
cibi serviti nelle mense e nei ristoranti.
L’UE non ha invece ritenuto di modificare la
norma in merito all’etichettatura di allergeni che potrebbero essere presenti in quel
prodotto a causa di contaminazione nella
fasi di produzione (cross contamination):
in questo caso la dicitura che appare in etichetta è “prodotto in uno stabilimento che
lavora….” oppure “può contenere tracce di …..”
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Leggi l’etichetta posta sulle confezioni degli alimenti?
Importante novità in merito alle etichette
poste sulle confezioni degli alimenti.
In Italia, l’etichettatura degli alimenti è
regolata da un decreto legge del 1992.
Ma a partire dal 13 dicembre 2014 gli
operatori del settore saranno obbligati
a rispettare le disposizioni generali del
Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori, che aggiorna e semplifica
le norme precedenti sull’etichettatura
degli alimenti.
CONTA FINO A DIECI PER SCEGLIERE
L’ALIMENTO GIUSTO
In questi giorni in cui la spesa, a casa,
sembra non bastare mai, in virtù di cene
e pranzi augurali, ecco il decalogo del
Ministero della Salute per orientarsi fra
gli scaffali del supermercato ed evitare

Leggi l’opuscolo:
www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_215_allegato.pdf

Leggi scrupolosamente le etichette sulle
confezioni. Più informazioni leggi, tanto
migliore sarà il tuo giudizio su quel prodotto.
Ricorda, le illustrazioni riportate sulle confezioni sono puramente indicative. Hanno
lo scopo principale di richiamare la tua attenzione e non sono necessariamente legate all’aspetto reale del prodotto

Controlla il peso netto/sgocciolato dell’alimento. Spesso possiamo essere tratti in
inganno dalle dimensioni delle confezioni
Se soffri di allergie alimentari controlla
sempre nell’elenco degli ingredienti la presenza di eventuali allergeni. La lista degli
allergeni viene periodicamente aggiornata
alla luce delle conoscenze scientifiche più
recenti

Attenzione all’ordine degli ingredienti di
un prodotto. Gli ingredienti sono indicati
per ordine decrescente di quantità; il primo
dell’elenco è più abbondante del secondo
e così via.

Mantieni sempre i prodotti refrigerati e quelli
surgelati alla temperatura indicata sull’etichetta e riponili, subito dopo l’acquisto, nel frigorifero o nel congelatore. Ricorda che il freddo non uccide i batteri anche se ne rallenta o
ne impedisce temporaneamente la crescita

Consuma il prodotto entro la data di scadenza indicata in etichetta. Dopo la scadenza il prodotto può deperire rapidamente e non essere più sicuro per la tua salute

Se compri pesce in pescheria controlla i cartelli esposti. Accanto al pesce fresco si può vendere anche pesce decongelato, il venditore è
tenuto ad esporre le indicazioni obbligatorie,
tra cui quelle sulla provenienza

Non confondere la data di scadenza di un
prodotto con il termine minimo di conservazione; se trovi sull’etichetta la dicitura “da
consumarsi preferibilmente entro...”, il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato
alcune caratteristiche organolettiche come il
sapore e l’odore ma può essere consumato
senza rischi per la salute

Non solo sushi!
Luigi Gandolfi
Dipartimento Prevenzione Veterinaria
Direttore UDC igiene alimenti di origine animale

C

he sia gustoso, leggero e nutriente, lo sappiamo.
Il pesce crudo fa capolino anche nei
menu delle Feste, ecco perché
abbiamo voluto saperne di più. interpellando il dr. Luigi Gandolfi, Direttore della Unità
Operativa Comlessa Igiene degli Alimenti di Origine
Animale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.
Leggiamo insieme cosa ci ha detto.
“Il consumo di pesce crudo o marinato comporta sempre un certo rischio per i consumatori per la possibile presenza di specie tossiche, di parassiti (es. anisakis), di microrganismi
patogeni o di sostanze chimiche (es. istamina), specie in prodotti non freschi.
E’ importante garantire la somministrazione di prodotti che non comportino rischi per infestazione parassitaria.
A tal fine, per il pesce da consumarsi crudo deve essere effettuato un trattamento di bonifica preventiva che prevede il congelamento a -20°C per almeno 24 ore.
Se il trattamento è effettuato presso l’esercizio di somministrazione, deve esserne data
comunicazione al servizio veterinario della ASL specificando:
• l’apparecchiatura utilizzata, che deve essere destinata esclusivamente a questo trattamento
• la procedura scritta, finalizzata al controllo dei parassiti
• la specie di parassita e i tempi di trattamento necessari per garantirne l’uccisione.
I dati relativi al trattamento devono essere registrati.
In deroga al principio generale di informazione al consumatore, fatto salvo il rispetto di
quanto sopra riportato, il termine “scongelato” non deve figurare sui prodotti della pesca
che siano stati congelati per ragioni di sicurezza: una volta scongelati questi prodotti non
possono essere ricongelati.
Il pesce è un alimento che deve essere sempre presente nella nostra dieta, perché possiede importanti proprietà per la nostra salute. Ecco quello che devi sapere quando acquisti
del pesce o altri prodotti ittici:
• oltre alla denominazione della specie
• il metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci, allevato)
• la zona di cattura, cioè l’area della Fao dove è stato pescato.
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A parità di qualità e prezzo preferisci gli alimenti confezionati con materiale riciclato/
riciclabile; leggi bene le indicazioni sul materiale utilizzato per il confezionamento o
l’imballaggio (AL alluminio, CA cartone,
ACC acciaio ecc), darai una mano alla salvaguardia dell’ambiente

L’etichettatura dei prodotti ittici è stabilita dal Regolamento CE n. 104/2000, entrato in
vigore il 1° gennaio 2002. Nel maggio 2013 è stato siglato un accordo tra la Commissione,
il Parlamento e il Consiglio europei (accordo che gli Stati membri devono ratificare), che
introduce l’obbligo di specificare:
• il nome preciso del mare in cui è stato pescato
• a data di scadenza (“da consumarsi entro il…”) anche per il pesce venduto sfuso,
specificando se è stato scongelato
• il nome commerciale
• il nome scientifico
• gli attrezzi utilizzati per la pesca (le reti a strascico danneggiano irrimediabilmente l’ambiente marino, mentre la pesca con le gabbie
di mare è la più ecosostenibile).
Inoltre gli Stati membri devono pubblicare l’elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio.
In pescheria l’etichetta può essere riportata sui cartellini espositivi; per il pesce confezionato, la stessa si trova sulla vaschetta di confezionamento. Queste disposizioni non si applicano ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori
o dai produttori di acquicoltura.
Ricorda che...
• Il pesce fresco si riconosce dagli occhi “vivi”, dalla compattezza delle carni, dalla lucentezza delle scaglie, dalle branchie rosse
• Sull’etichetta del pesce surgelato e congelato deve essere indicato il peso al netto dello
strato di ghiaccio che copre il prodotto
• Se acquisti in pescheria controlla bene l’etichetta sul prodotto o riportata sul cartellino espositivo; accanto al pesce fresco si può vendere anche pesce decongelato, ma questo va sempre
indicato con la scritta “pesce decongelato da consumarsi entro 24 ore e da non ricongelare”.
• Una volta acquistato, devi subito eviscerare il pesce e conservarlo nella zona più fredda
del frigorifero, per non più di 24 ore
• Non consumare pesce e cefalopodi crudi o non completamente cotti, se non dopo averli
congelati (Decreto Ministero salute 17 luglio 2013) per debellare la presenza di parassiti,
come le larve di Anisakis, un verme nematode responsabile di parassitosi ed episodi anafilattici.
L’Anisakis, per esempio, è in grado di sopravvivere a trattamenti di affumicatura a freddo,
a trattamenti di marinatura con basso tenore di sale e alle temperature di refrigerazione, ma viene ucciso da temperature superiori a 60°C per 10 minuti e dal congelamento. Si consiglia di acquistare già eviscerati i pesci più a rischio di infestazione, di cuocerli
in modo completo e corretto e di marinare solo il prodotto precedentemente congelato
(almeno 96 ore a -18°C, nei congelatori domestici con il contrassegno di 3 o più stelle).
Quest’ultima raccomandazione deve essere chiaramente esposta dal venditore con un
cartello visibile e scritta a caratteri leggibili, pena una sanzione amministrativa pecuniaria
(da € 600 a € 3.500) da parte della Asl competente.

Gli Auguri di Buone Feste a Tutti!

A Voi
che siete stati con noi nel 2014
per promuovere salute
“Asl con te “

rivolge

i Migliori Auguri di

Buone Feste

