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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

Promuovere la salute

www.regione.lombardia.it

Tutti d’accordo sull’importanza della prevenzione

Il punto

Innescare il cambiamento

S

tiamo vivendo un periodo di notevole
incertezza: i cittadini, i lavoratori e le
imprese toccano con mano la crisi.
Dobbiamo, quindi, rassegnarci e attendere
che improbabili soluzioni piovano dal cielo?
No, non dobbiamo scoraggiarci ma rispondere con determinazione alle sfide del nuovo, aumentando sempre più il valore del nostro impegno quotidiano.
Oggi, più che mai, occorre comunicare in
modo trasparente i progressi e le criticità,
affinchè le persone non pensino che tutto
stia andando allo sfascio!

Giorgio Scivoletto

Direttore Generale ASL Milano 1

Aristotele affermava: “Noi siamo quello che
facciamo, sempre. L’eccellenza non è un
atto ma un’abitudine.” Non ci sono ricette
magiche per superare la crisi e le fasi di difficoltà, ma ci sono ambiti di intervento che,
più di altri, possono aiutare la ripresa.
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Arena di Milano
Domenica 21 Settembre 2014

io faccio la
“MARCIA della SALUTE”
Marcia non competitiva di promozione della salute

L

o sviluppo di una strategia orientata alla prevenzione è il risultato della consapevolezza che
tutti gli interventi di educazione alla salute acquistano valore solo quando sono inseriti nel
contesto più ampio della promozione della salute e quando ricercano, a livello territoriale, le
sinergie degli attori istituzionali e professionali, superando la frammentarietà degli interventi.
Molti studi hanno dimostrato che l’alimentazione, l’attività fisica, la socializzazione, la stimolazione
cognitiva, insieme alla capacità di prendersi cura di sé stessi aderendo alle campagne di screening e agli esami di diagnosi precoce, hanno un ruolo fondamentale sul mantenimento dello
stato di salute.
L’evidenza scientifica suggerisce di adottare adeguati stili di vita per proteggersi dall’insorgenza di
diverse patologie e sottolinea l’importanza di alcuni comportamenti per ridurne le complicanze e
limitarne l’evoluzione in forme più gravi.
Per questo motivo e nell’interesse della comunità, l’ASL Milano 1 continua a sviluppare progetti e azioni sinteticamente, ma non esaustivamente, inquadrabili come attività di promozione di
corretti stili di vita. Pensiamo a tutti gli interventi volti a richiamare l’attenzione su alimentazione,
attività fisica, fumo; a stimolare la partecipazione attiva agli screening per la diagnosi del tumore
del colon, del tumore della mammella e della cervice uterina; ad aderire alla campagna vaccinale
antinfluenzale. Non solo: nella promozione della salute rientrano anche tutte le azioni di sensibilizzazione all’allattamento al seno, all’educazione all’affettività e alla genitorialità, alla prevenzione
delle dipendenze, oltre alla definizione di nuovi percorsi condivisi dai diversi livelli assistenziali per
la promozione della salute mentale.
ASL Milano 1 dedica, inoltre, attenzione particolare alla prevenzione primaria della pollinosi da Ambrosia, in considerazione del fatto che questo territorio rappresenta una delle aree più inquinate da
polline di Ambrosia in Europa. Motivo per cui, ad aprile, ha organizzato a Rho la Terza Conferenza
Internazionale sull’Ambrosia: due giornate di approfondimento sugli studi epidemiologici, sulla
stima dei costi sanitari diretti correlati alla patologia, sugli studi sperimentali che hanno dimostrato
efficacia in merito ai metodi di contenimento della pianta, sulla partecipazione a progetti europei,
sugli effetti nocivi causati dal polline di ambrosia in Europa e nel mondo, oltre che sull’educazione
e l’adeguata informazione della popolazione e delle autorità pubbliche.
La promozione della salute coinvolge tutti e riguarda una molteplicità di argomenti. In questo giornale troverete numerosi suggerimenti ed inviti che hanno come obiettivo il vostro benessere.
Il primo appuntamento in ordine temporale che desideriamo segnalarvi è LA MARCIA DELLA
SALUTE 2014. Gara non competitiva promossa per il secondo anno dall’Assessorato alla Salute di
Regione Lombardia contestualmente a Innovation Running organizzata da AVIS Milano.
Lo scorso anno si sono ritrovate all’Arena Civica di Milano ben 4500 persone, per trascorrere insieme una piacevole mattinata all’aria aperta a fare movimento insieme.
Anche quest’anno vi aspettiamo numerosi Domenica 21 Settembre. Il programma prevede percorsi diversi e differenziati per livello di difficoltà, per favorire la partecipazione di tutti: dagli atleti
professionisti a chi ha semplicemente voglia di correre e camminare in compagnia, fino alle famiglie con i passeggini o le carrozzine. Questa marcia è stata pensata per promuovere l’attività fisica,
come sana abitudine di un corretto stile di vita, ecco perché ci teniamo ad estendere l’invito a tutti.
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Innescare il cambiamento
Il punto

prosegue da prima pagina
Non ci sono ricette magiche per superare la crisi e le difficoltà, ma ci sono
ambiti di intervento che, più di altri, possono aiutare la ripresa: la presenza di
servizi adeguati, la semplificazione della
burocrazia, l’organizzazione delle istituzioni, impostata in modo funzionale
alle risorse disponibili e alle necessità
da soddisfare, sono alcuni dei requisiti fondamentali per una comunità che
voglia rispondere ai bisogni espressi
ed inespressi delle persone e sostenere le imprese del proprio territorio.

LA SEMPLIFICAZIONE
FATTORE
IMPRESCINDIBILE
Il processo di semplificazione, in particolare, riteniamo sia un fattore imprescindibile, sollecitato da alcune
istanze formulate dai cittadini, singoli
o in associazione, oltre che da esigenze specifiche, espresse dalle imprese.
Ci stiamo adoperando a realizzarlo
concretamente e quotidianamente: lo
snellimento delle procedure, l’eliminazione delle ridondanze, l’esplicitazione dei requisiti minimi della vigilanza e
del controllo per un’applicazione uniforme della norma, la digitalizzazione delle pratiche, sono gli ambiti d’azione a cui ci stiamo dedicando per
rispondere alle richieste pervenute.

L’INTEGRAZIONE
DELLE RISORSE
Ci stiamo impegnando, con attenzione costante, ad attuare un’efficace
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cui sono stati formulati diversi progetti.
Questo bando è stato un’utile opportunità per implementare le risorse e per
lavorare in sinergia.

integrazione delle risorse e delle competenze, stimolando, al contempo, un
approccio professionale trasversale
ed interistituzionale connotato da flessibilità e disponibilitá al cambiamento, per affrontare le incalzanti dinamiche economiche e sociali del 2014.
E’ necessario lavorare sugli strumenti e
le modalità di accoglienza, orientamento ed accompagnamento dei cittadini; è
indispensabile rinnovare e migliorare le
misure di erogazione dei servizi offerti,
attraverso il superamento della logica
dei finanziamenti a pioggia e responsabilizzando i beneficiari di prestazioni sul tema della compartecipazione.
Molto è stato fatto da questa ASL, ad
esempio, per semplificare il diritto di accesso alle prestazioni e per assicurare il
pagamento dei fornitori in tempi ristretti,
al fine di mitigare una situazione di per
sè critica ed in alcuni casi insostenibile.
L’attenzione alle imprese ci ha consentito di migliorare un tempo di pagamento
molto buono: siamo passati da 56 giorni
a pagamenti in meno di cinquanta giorni!

PERCHE’ IL NOSTRO
GIORNALE ?
Perché abbiamo pensato a questo giornale in un momento, come quello attuale, di diffusa digitalizzazione? La
carta stampata è ancora funzionale?
Personalmente ho appurato, nei numerosi e periodici incontri attraverso cui
ci confrontiamo con le diverse articolazioni del territorio, che l’informazione digitale, da sola, non è sufficiente a
garantire una comunicazione istituzionale completa: una gran parte di popolazione non accede ai mezzi informatici
e vogliamo che non resti priva di informazioni utili a tutelare la propria salute.

Siamo convinti che i percorsi di innovazione più competitivi siano quelli
che nascono dalla condivisione allargata di tutti i soggetti che, a vario titolo, possono dare valore aggiunto al
risultato finale. Ecco perché insistiamo
nel promuovere reti territoriali, quali
forme di aggregazione flessibili, leggere e capaci di svilupparsi anche tra
categorie e territori storicamente differenti: caratteristica che le rende molto
interessanti in questo periodo di crisi.

Desideriamo, infatti, che nessuno dei
cittadini residenti nel territorio dell’ASL
Milano 1 sia escluso dal dialogo e dal
confronto con i professionisti che si occupano della loro salute: questo periodico d’informazione, che si chiama “L’ASL
con TE”, intende essere uno strumento
per far conoscere l’ASL ed i servizi a cui
i cittadini possono rivolgersi per tutelare
e migliorare il proprio benessere. Sarà
pubblicato ogni tre mesi, verrà distribuito gratuitamente e potrà essere scaricato dal sito aziendale www.aslmi1.mi.it .

Una notevole spinta economica viene
dalle Fondazioni Bancarie, che associano l’attenzione a progetti destinati alle fasce più deboli di cittadini, alla
capacità dei territori di fare comunità.
Esempio eloquente in tal senso è l’ultimo bando che Fondazione Cariplo ha
emanato nel mese di marzo, presentato
il 18 aprile sul nostro territorio, attraverso

Novità, opportunità, informazioni utili, suggerimenti preziosi per la salute
troveranno pubblicazione su questo
giornale ed anche sui profili facebook
e twitter che ASL Milano 1 ha attivato.
Tenere aperto il dialogo con i cittadi-
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ni, con le loro famiglie e, ovviamente,
con tutti i portatori di interesse legittimo, come i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, gli specialisti
ospedalieri, gli amministratori locali, le
organizzazioni sindacali, il terzo settore nelle sue più diversificate forme
di aggregazione e con tutti coloro che,
a vario titolo, possono contribuire allo
sviluppo della comunitá locale, è il
nostro obiettivo e il nostro impegno.
Siamo tutti desiderosi di un cambiamento che renda più semplice il rapporto con
le istituzioni, che favorisca il dialogo e
l’ascolto, che consenta a strategie innovative e regole nuove di affermarsi per
concretizzare la partecipazione di ciascuno. Sentirsi realmente parte di una
comunità e attivarsi per migliorarla è il
primo dovere cui dobbiamo sottendere.
		Giorgio Scivoletto

Lo scorso 30 maggio è scaduto il termine del Bando promosso da Fondazione
Cariplo per realizzare sistemi territoriali
di welfare comunitario capaci di produrre innovazione sulle modalità di risposta
a un problema sociale: su 20 progetti
selezionati, 3 sono stati presentati da
questo territorio. Tra luglio e novembre
2014 le idee selezionate beneficeranno
di un percorso di accompagnamento per
trasformare l’idea in studio di fattibilità.

Per saperne di più
www.aslmi1.mi.it
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Ambulatori aperti: visite ed esami anche la sera e nei week end

C

ontinua il successo dell’operazione ‘Ambulatori aperti’, avviata
a Maggio da Regione Lombardia
per volontà del Presidente, Roberto Maroni e del Vicepresidente e Assessore
alla salute, Mario Mantovani.
I cittadini lombardi dal 18 maggio, infatti,
possono usufruire di prestazioni sanitarie anche alla sera e nei fine settimana.
Sino ad ora sono state effettuate ben
56.235 prenotazioni e oltre 35.500 prestazioni.
Numeri significativi che indicano il successo di tale sperimentazione.
Anche l’ASL Milano 1 sta partecipando
a questa importante iniziativa regionale
per consentire ai cittadini residenti nel
territorio di accedere alle prestazioni diagnostiche in orari più comodi, alla sera o
al sabato mattina.
Dopo una attenta analisi del bisogno
territoriale, il Servizio Epidemiologico ha
evidenziato le prestazioni più richieste
dai cittadini, in modo da poter intervenire efficacemente per azzerare le liste
d’attesa e garantire un completo e tempestivo percorso diagnostico.
Nel nostro territorio hanno aderito, presentando specifici progetti, l’Ospedale
Civile di Legnano e l’Ospedale “G. Salvini” di Garbagnate, la “Casa di Cura
Ambrosiana” e la “Clinica San Carlo” di
Paderno Dugnano, oltre a numerosi ambulatori e poliambulatori.

L’ASL ha siglato contratti integrativi e
ha validato progetti delle Aziende Ospedaliere pubbliche distribuendo più di un
1.100.000 euro per l’erogazione delle visite e degli esami più richiesti.
E’ stato, in tal modo, assicurato un au-

mento delle prestazioni di diagnostica
per immagini e di ecografia, delle prestazioni della branca cardiologica (visite,
elettrocardiogrammi,
ecocardiogrammi ed elettrocardiogrammi da sforzo) e
della branca di chirurgia vascolare oltre
che di gastroenterologia ed endoscopia
digestiva.
Sono state, inoltre, richieste visite specialistiche nell’area dell’oculistica, della
neurologia, della pneumologia, dell’otorinolaringoiatria, della ginecologia, della
dermatologia, della riabilitazione, proprio alla luce delle necessità espresse
ed evidenziate dai cittadini residenti.
Dal 1 settembre, quindi, le Aziende
Ospedaliere, le cliniche e i poliambulatori, garantiscono prestazioni almeno fino
alle ore 20.00 di sera; alcuni poliambulatori ed alcuni laboratori di analisi sono
inoltre aperti al sabato mattina, sempre
nell’ottica di favorire l’accesso ai cittadini.
Sul sito dell’ASL Milano 1 www.aslmi1.
mi.it sono elencate tutte le strutture che
hanno aderito al progetto ed è presente
il dettaglio delle prestazioni garantite da
ciascuna struttura privata.
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Sopra il Presidente
di Regione Lombardia Roberto Maroni
con l’Assessore alla Salute
Mario Mantovani
Si consiglia ai cittadini di consultare anche il sito delle singole strutture e delle
Aziende Ospedaliere per avere ulteriori
informazioni circa gli orari di disponibilità per l’esecuzione delle prestazioni diagnostiche o delle visite.
Per verificare e prenotare le prestazioni si potrà chiamare il Centro Unico
di prenotazione regionale al numero
800.638.630 o il nostro URP 800.671.671.
Accanto alla sempre maggiore attenzione di Regione Lombardia e dell’ASL
a garantire l’accesso alle cure nei tempi adeguati e a migliorare la qualità dei
servizi sanitari disponibili per i cittadini,
si raccomanda anche ai cittadini la collaborazione, affinché i servizi siano più
efficienti: è importante, ad esempio, ricordarsi di disdire una visita prenotata,
qualora non più necessaria, per permettere di liberare posti disponibili per altri
cittadini che hanno bisogno di quella
prestazione.

A proposito di conciliazione dei
tempi di vita professionale e
familiare, segnaliamo che:

IN LOMBARDIA VISITE ED ESAMI
ANCHE LA SERA E NEI WEEK END.

L’ASL Milano 1, il 24 Marzo 2014 ha sottoscritto
il primo Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali conciliazione famiglia e lavoro.
Ben 45 i soggetti che hanno aderito all’Accordo!

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

Per info www.aslmi1.mi.it
www.regione.lombardia.it
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Rafforziamo le difese immunitarie
www.osservatorioinfluenza.it
Una lente di ingrandimento la trovi in questo interessante sito utile a saperne di
più. Aggiornatissimo, infatti, riporta tutto ciò che occorre sapere sull’influenza.
Fanno, in particolare, capolino nell’homepage, le sezioni dedicate ai soggetti a
rischio, al vaccino, oltre a una sezione a cui rivolgersi per chiedere consiglio ad un
esperto o per esprimere la propria opinione.

Dove rivolgersi per
la vaccinazione?

di malanni stagionali.

E’ IMPORTANTE sapere che il vaccino antinfluenzale protegge dall’influenza, ma
non può nulla contro tutti gli altri virus,
parainfluenzali e simili, che provocano
raffreddori e malanni di stagione meno
intensi.
Per salvaguardarsi da questi e per rafforzare le difese anche contro l’influenza è utile
seguire alcune indicazioni pratiche.
Innanzitutto il freddo. Il problema non è
tanto la bassa temperatura in sé, ma lo
sbalzo a cui ci si espone quando si passa
da un ambiente caldo ad uno freddo. Per
questo si suggerisce un abbigliamento a
strati, cosiddetto “a cipolla”, in modo da

potersi coprire e scoprire a seconda della
temperatura.

Importanti anche i probiotici, che sono
quei batteri buoni contenuti negli yogurt e
nel latte fermentato. “I probiotici agiscono
riequilibrando la flora batterica intestinale
e permettono alle difese locali di combattere più efficacemente i virus stagionali”,
riferisce Pregalisco. Bere un paio di yogurt
arricchiti al giorno (se si è intollerante al latte, si possono assumere quelli di soia con
fermenti lattici) o seguire una cura di una
quindicina di giorni con integratori a base
di fermenti lattici aiuta a difendersi.

Fuori, al freddo, è buona norma indossare
una sciarpa coprendo bene bocca e naso:
serve a riscaldare l’aria e a limitare l’effetto
shock del freddo sulle ciglia che rivestono
e proteggono naso e bocca.

Consultare sempre il proprio medico, soprattutto se a manifestare i sintomi influenzali è un bambino, un anziano, un
malato cronico o una donna in gravidanza
o che sta allattando, in modo da avere le
indicazioni più appropriate.

Attenzione all’alimentazione. Non solo vitamina C (contenuta negli agrumi, kiwi, carote) nota per le capacità di aumentare le
difese. Gli esperti consigliano anche le vitamine del gruppo B (contenute nella carne,
nel pesce, nelle verdure a foglia verde) che
facilitano la guarigione delle cellule in caso

Non usare gli antibiotici contro l’influenza:
è una malattia virale e contro i virus questi
farmaci sono assolutamente inutili. Un uso
inappropriato può aumentare le resistenze
dei batteri agli antibiotici, che poi, in caso di
reale necessità, non funzionano più come
dovrebbero.

Distretto Abbiategrasso
02.49510643
direzione.distretto.abbiate@aslmi1.mi.it
Distretto Castano Primo
0331.888743
direzione.distretto.castano@aslmi1.mi.it
Distretto Corsico 		
02.48617856
direzione.distretto.corsico@aslmi1.mi.it
Distretto Garbagnate M.
02.49510504
direzione.distretto.garbagnate@aslmi1.mi.it
Distretto Legnano 		
0331.925641 		
direzione.distretto.legnano@aslmi1.mi.it
Distretto Magenta 		
02.97973406
direzione.distretto.magenta@aslmi1.mi.it
Distretto Rho
02.49510599
direzione.distretto.rho@aslmi1.mi.it

Accogli l’invito!

S

ei un cittadino di età compresa fra i 50
e i 69 anni? Risiedi nel territorio di ASL
Milano1?
Allora presta attenzione alla posta in arrivo:
potresti ricevere una lettera molto preziosa
per la tua salute. Una lettera in cui vieni invitato dall’ASL Milano 1 a sottoporti allo screening del tumore del colon retto.
Negli uomini questo tumore rappresenta il
terzo più comune dopo polmone e prostata,
mentre per le donne è il secondo dopo il tumore alla mammella.
Dati locali di ASL Milano 1 indicano che il tumore del colon retto è responsabile di oltre
1500 ricoveri l’anno: è al 4° posto per cause
di ospedalizzazione da tumori per gli uomini
e al 2° per le donne.
Il cancro al colon-retto rappresenta una
delle principali sfide in sanità pubblica
E’uno dei tumori con maggiore incidenza,
in particolare nella società occidentale ed è
disponibile per la sua diagnosi precoce un
test di screening a cui può seguire un trattamento efficace.

COSA DEVE FARE IL
CITTADINO?
Partecipare e accogliere l’invito: il test è gratuito e consente di fare diagnosi precoce.
Ai cittadini viene inviata a casa una lettera,
con cui vengono invitati a ritirare gratuita-

mente in farmacia il kit per l’effettuazione
dell’esame del sangue occulto delle feci:
il farmacista fornisce la provetta e tutte le
istruzioni necessarie per eseguire la raccolta
del campione di feci. Tale campione dovrà,
poi, essere riconsegnato al farmacista che
provvederà all’invio della provetta al laboratorio di Sanità Pubblica di Parabiago per
l’analisi e le successive comunicazioni al diretto interessato.

Per ulteriori informazioni
telefonare a:
N. verde

800.705.630

Centro Screening
dal lunedì al venerdì
9.00–12.30 / 14.00–16.00.

Solo in caso di positività al test di screening,
il cittadino viene telefonicamente contattato
dagli operatori dell’ASL Milano 1 ed invitato
a recarsi a un colloquio presso un centro di
riferimento di Endoscopia Digestiva al fine
di essere sottoposto a una colonscopia per
un ulteriore approfondimento diagnostico.
La colonscopia viene effettuata in lieve in
sedazione, in modo da evitare fastidi al paziente e consentire all’endoscopista l’eventuale prelievo di forme precancerose già durante l’esecuzione dell’esam e.

Segna in Agenda
questo appuntamento

E’ molto importante aderire allo screening,
poiché l’asportazione precoce delle forme
di tumori a basso rischio riduce l’insorgenza
delle forme più gravi: l’analisi dei dati, infatti,
conferma come lo screening del colon retto
serva a individuare e trattare precocemente
le forme neoplastiche e i suoi precursori.

26 Settembre a Milano

Longevamente
2° convegno ECM scientifico dedicato alla longevità sostenibile
Per iscrizioni e informazioni

I cittadini che ricevono la lettera dell’ASL Milano 1, quindi, non trascurino l’invito, poiché
sottoporsi allo screening è un modo molto
prezioso per prendersi cura di sé stessi e della propria salute.

Assomensana
Via Caronni 2 - Monza
Tel. 039.2622444 www.assomensana.it
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L’influenza è in arrivo?

Impariamo a proteggerci: vacciniamoci!

O

gni anno ci lascia con il dubbio di
quando arriverà e di come sarà l’epidemia. L’influenza, infatti, è un po’
“capricciosa” e, a seconda delle condizioni
meteorologiche, dei tipi di virus stagionali e
della loro capacità di mutare, cioè di cambiare, può anticipare o tardare e può dare origine
a epidemie più o meno intense.
“Dopo lo spauracchio della pandemia, che è
una forma gravissima di epidemia che colpisce tutte le Nazioni e popolazioni del mondo
causata dal virus A/H1N1, di qualche anno fa
(pandemie del passato sono state la Spagnola del 1918, l’Asiatica del 1957 e quella di Hong
Kong del 1968), quest’anno abbiamo subito
un’epidemia non particolarmente intensa
ma che comunque si è fatta “sentire” dopo le
feste natalizie e ha avuto il picco nella prima
settimana di febbraio. Predire con certezza
l’intensità di un’epidemia influenzale non è
facile, proprio perché i virus che la provocano
tendono a mutare molto velocemente.
In Italia dal 1999 è attivo un sistema
di monitoraggio annuale dell’incidenza
dell’influenza che permette sia di attuare un’efficace strategia di prevenzione sia di mettere a punto sistemi rapidi
di allerta nell’eventualità di una pandemia influenzale.
Per il prossimo inverno saranno in circolazione tre virus influenzali di origine americana
A/California; A/Texas e B/Massachusetts,
già noti da alcuni anni, quindi la stagione, almeno nelle premesse, dovrebbe essere relativamente tranquilla.
Ci aspettiamo comunque almeno tre milioni
e mezzo di casi. Dobbiamo ricordare che la
malattia di per sé è banale ma l’enorme numero di soggetti colpiti fa si che le complicanze si vedano in termini di ospedalizzazioni e
decessi anche in stagioni non particolarmente pesanti.
La pericolosità dell’influenza è determinata
infatti dagli effetti sul cuore e sull’apparato respiratorio, in particolare nei soggetti più fragili.

La causa sono i virus

Come si trasmette

Quando si parla di influenza, automaticamente, ci si riferisce ai virus che la provocano.
Talvolta capita di fare un po’ di confusione e
di pensare che la causa di influenza e malanni di stagione sia il freddo, visto che questi disturbi vengono spesso chiamati anche
malattie da raffreddamento. Vediamo quindi
di chiarirci le idee.

I virus influenzali, così come tutti i virus che
provocano i tipici disturbi stagionali, si trasmettono attraverso le goccioline di saliva e
quindi con i colpi di tosse, gli starnuti e gli oggetti contaminati da queste secrezioni.

A provocare la maggior parte dei malanni di
stagione (influenza e altro) sono dei virus (in
un ridotto numero di casi l’origine dei malanni
stagionali è batterica), che penetrano nell’organismo attraverso il naso e la bocca dando
origine ai conosciuti e fastidiosi sintomi: raffreddore, tosse, malessere generale, febbre
e così via.
E’ vero, però, che il freddo gioca un ruolo
importante nella diffusione di questi virus.
“Quando si passa dalle stanze riscaldate di
case, uffici e negozi e si va all’aperto, infatti, le
ciglia che rivestono il nostro apparato respiratorio e che, muovendosi, respingono proprio virus e batteri pericolosi, si bloccano, lasciando il campo libero a germi di ogni tipo”,
spiega il dottor Fabrizio Pregliasco, Virologo
del Dipartimento Scienze Biomediche per la
salute dell’Università degli Studi di Milano.
Ed è ancora per “colpa” del freddo che il
momento in cui arriva l’influenza può cambiare da un anno all’altro. Di solito l’epidemia
scoppia tra Natale e Capodanno, ma se fa
più freddo della media, può arrivare prima
perché i virus influenzali si trasmettono più
facilmente. Al contrario, se la stagione è mite,
come è stato quest’anno, l’influenza può colpire anche verso febbraio-marzo.
Un pericolo da non sottovalutare: le maggiore
rilevanza che sta assumendo la vaccinazione
antinfluenzale è dovuta al fatto che l’influenza può rappresentare un serio problema medico, soprattutto nei bambini e negli anziani,
che costituiscono la fonte principale di diffusione dell’infezione in ambito comunitario
(asili, case di riposo e centri diurni) e familiare.

Occorre prestare particolare attenzione ai
contatti ravvicinati, soprattutto in ambienti
molto affollati, come autobus, metropolitana,
grandi magazzini, ristoranti, bar, uffici, scuole
e altri contesti simili. Se in una stanza chiusa
ci sono molte persone, infatti, la probabilità
che qualcuno diffonda il virus dell’influenza
nell’aria aumenta. E se non c’è aerazione, la
quantità di virus cresce a dismisura facendo
aumentare il rischio di prenderlo.
Per questo, quando si è in ufficio o si ricevono
a casa molte persone insieme, è importante
far cambiare aria spesso, aprendo la finestra
anche di pochi centimetri, per qualche minuto, ogni 1 o 2 ore.
Non solo: al rientro a casa dal lavoro o da
scuola è fondamentale lavare bene le mani
con acqua e sapone per eliminare eventuali
germi che possono essere stati toccati negli
ambienti comuni o nel tragitto, ad esempio,
banalmente, sui supporti dei mezzi pubblici.

Come prevenire
Per prevenire l’influenza, oltre a rispettare le
norme igieniche, è assai prezioso il vaccino:
Il vaccino è l’arma più efficace per prevenire
l’influenza. E’ costituito dai virus che circolano in una determinata stagione e per questo
vale solo un anno e deve essere ripetuto ogni
inverno.
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Garantisce una protezione del 70%, ma anche se ci si ammala lo stesso, i sintomi sono
più sfumati della norma e l’influenza invece
di durare una settimana, si risolve nel giro di
3-4 giorni.
Viene praticato con un’iniezione nel braccio,
all’altezza della spalla.
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Può causare effetti collaterali locali (come
bruciore o dolore nel sito di iniezione), ma in
genere non causa fastidi importanti
Il vaccino è gratuito per le cosiddette categorie ad alto rischio, cioè per quelle persone che
potrebbero subire un peggioramento dello
stato di salute se prendessero l’influenza.
Il vaccino è, infatti, gratuito e fortemente consigliato alle persone che hanno più di 65 anni
o che soffrono di malattie croniche (ad esempio respiratorie o al cuore).
Il personale del Distretto Socio Sanitario del
luogo di residenza e il Medico di Medicina
Generale sono a disposizione per offrire delucidazioni sulle categorie di soggetti che
possono fruire gratuitamente del vaccino e
sui luoghi di effettuazione della vaccinazione.
Chiunque, pur non appartenendo ad una
categoria a rischio, desiderasse comunque
sottoporsi al vaccino per non perdere giorni
di lavoro, per non trascorrere a letto quelli di
festa e per affrontare in modo più lieve i sintomi dell’influenza, può acquistare direttamente il vaccino in farmacia e chiedere al proprio
medico o altro medico di fiducia di eseguire
la vaccinazione. Il costo è modesto, ma i vantaggi sono notevoli.
Quando inizia la campagna vaccinale? Secondo gli esperti l’ideale, perché si abbia massima copertura ed efficacia, è che la vaccinazione antinfluenzale venga fatta tra la metà
di ottobre e la fine di novembre. Considerato
che il vaccino diventa efficace dopo 15 giorni
dall’iniezione, in questo modo ci si garantisce
la protezione sin dall’inizio dell’epidemia. Non
bisogna anticipare troppo la vaccinazione, altrimenti si rischia che l’effetto del vaccino si
attenui prima della fine dell’influenza.

Come riconoscerla

In autunno e in inverno circolano diversi virus (detti parainfluenzali) che possono provocare disturbi respiratori e gastrointestinali, che sono però diversi da virus influenzali e
che in genere causano fastidi più limitati come intensità e durata, rispetto all’influenza.
Per riconoscere i malanni dovuti ai virus parainfuenzali dall’influenza, osserva attentamente i sintomi:
Sintomo			
Sindromi 		
				parainfluenzali

Influenza

Febbre 			
				

Supera i 38°C e
compare improvvisamente

Qualche lineetta,
non supera i 38° C

Malessere generale		
Non sempre presente
				e di solito leggero

Presente e fastidioso

Sintomi respiratori 		
Possono essere		
C’è sempre almeno
(tosse, raffreddore etc.)		presenti			un sintomo respiratorio
Disturbi gastrointestinali 		
(vomito, diarrea)			

5

Possono essere 		
presenti in alcune forme

Non causa mai sintomi
gastrointestinali			
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Tu cammini? Fallo insieme a noi!
I Gruppi di Cammino nell’ASL Milano 1

C

amminare è il primo segno di indipendenza di un bambino: dai
primi passi la grande conquista
diventa rapidamente un’abitudine.

Poi si impara a correre, saltare, andare
in bicicletta e quindi a guidare e a volte si dimentica la forza di un gesto cosi
semplice: nella popolazione lombarda

una persona su 3 non pratica alcuna attività fisica quotidianamente.
E’ stato dimostrato che camminare anche solo 15 minuti al giorno può dare un
importante guadagno di salute rispetto
a chi non cammina mai (fino a 3 anni
di vita media in più!). Inoltre sono documentati gli effetti positivi dell’attività
fisica sulle patologie croniche, cardiovascolare, diabete, obesità, cancro del
colon e della mammella.

Ad oggi in ASL Milano 1 i gruppi di cammino sono presenti in 52 comuni e coinvolgono ben 3600 persone!
Di seguito i comuni in cui si cammina:
Abbiategrasso, Albairate, Arconate,
Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Besate, Boffalora sopra Ticino, Bollate,
Buccinasco, Buscate, Busto Garolfo,
Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano,
Castano Primo, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cisliano, Corbetta,
Corsico, Cuggiono, Dairago, Garbagna-

Per sostenere l’abitudine ad uno stile
di vita attivo nella popolazione adulta,
l’ASL promuove i Gruppi di Cammino:
sono un’attività organizzata in cui un
gruppo di persone si ritrova regolarmente, due-tre volte a settimana, per
camminare insieme lungo un percorso urbano o extraurbano prestabilito.
I gruppi sono guidati da un Walking
Leader (capo gruppo opportunamente
formato) che accoglie i nuovi arrivati, li
accompagna durante l’attività e li motiva a proseguire insieme.

te Milanese, Gudo Visconti, Inveruno,
Lainate, Magenta, Magnago, Marcallo
con Casone, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Novate Milanese, Ossona,
Ozzero, Paderno Dugnano, Pregnana
Milanese, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, San Giorgio
su Legnano, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Senago,
Solaro, Trezzano sul Naviglio, Turbigo,
Vanzaghello, Vittuone e dal mese di
Marzo a Legnano il quartiere Canazza e
il quartiere Mazzafame.

Segna in Agenda
questo appuntamento
A Settembre 2014

Partono i gruppi di cammino a Rho
per info www.aslmi1.mi.it/attivita-fisica.html
www.comune.rho.mi.it

Soffri di diabete?

L’automonitoraggio della glicemia ti aiuta

I

l Diabete Mellito è una malattia frequente che colpisce in Regione
Lombardia più di 500.000 persone.
In Asl Milano 1 nel 2013 sono stati assistiti 49.997 soggetti: il 55% sono uomini
e il 66% hanno età superiore ai 65 anni.
L’automonitoraggio della glicemia, cioè
la misurazione del livello di zuccheri
nel sangue eseguito autonomamente
dal paziente, non serve a “curare il diabete” ma è uno degli strumenti utili al
controllo della malattia: permette, infatti, di seguirne l’andamento e di valutare
le cause delle variazioni della glicemia,
collaborando così alla possibilità di individuare, in accordo con il proprio medico, aggiustamenti alla dieta, all’esercizio
fisico, alla terapia e a prevenire complicanze ad organi come occhi, reni, cuore.
Il paziente diabetico deve sempre seguire
le indicazioni e il programma di controlli
che il medico prescrive, compresa la scrupolosa applicazione di quelle indicazioni
volte a consolidare corretti stili di vita.
Ricordiamo alcuni suggerimenti preziosi:

NO al fumo; NON saltare i pasti;
SI

allo svolgimento di regolare attività
fisica, con almeno mezz’ora di cammino al giorno; SI all’alimentazione sana
e a pasti irregolari;
ad aumenti di
peso corporeo; SI all’esecuzione a cadenza programmata di esami diagnostici quali l’Hb glicata, che permette di
valutare i livelli di glicemia dei 2 mesi

NO

precedenti e che in genere si esegue
2 volte l’anno; SI alla valutazione del
quadro lipidico (colesterolo); SI al controllo della pressione arteriosa; SI ad
eseguire visite specialistiche secondo
il calendario stabilito; SI a sottoporsi
ad esami di controllo quali l’elettrocardiogramma e l’esame del fundus oculi.

GIOCO DI SQUADRA
Controllo e cura del diabete sono un
“gioco di squadra”, dove il paziente è il
primo protagonista, indirizzato e supportato a prendersi cura di sé dal medico di
famiglia e dallo specialista diabetologo.
Le raccomandazioni circa l’automonitoraggio sono state condivise con i medici
di famiglia e gli specialisti diabetologi degli ospedali presenti sul nostro territorio e
sono confermate da Regione Lombardia
che ha recentemente emanato una nota
nella quale indica il numero dei controlli
glicemici da effettuare sulla base del tipo
di farmaco antidiabetico orale assunto.
Il numero v aria, infatti, secondo la terapia antidiabetica cui il paziente si sottopone: alcuni farmaci antidiabetici orali,
per esempio, po ssono indurre delle crisi
ipoglicemiche, altri invece non presentano questo effetto collaterale; la terapia
insulinica ha bisogno di essere monitorata con maggior frequenza mentre
la sola terapia dietetica non ha bisogno
di controlli se non nel primo trimestre
dopo la diagnosi, per imparare a “cono-

scere” il proprio metabolismo glucidico.
Nei prossimi mesi l’ASL Milano 1, sempre in accordo con medici di famiglia
e specialisti diabetologi, procederà a
rivalutare i “piani terapeutici” per la
fornitura delle strisce reattive per la misurazione della glicemia, riportando
le forniture in aderenza a quanto specificato da Regione Lombardia e cioè:
● ai pazienti in terapia dietetica, cui si
suggerisce un profilo glicemico su 4
controlli, ogni 15 giorni nei soli primi tre
mesi dopo la diagnosi, sarà erogata
una fornitura di 25 strisce reattive per il
solo primo trimestre dopo la diagnosi;
non sono infatti disponibili, per questo
caso, evidenze scientifiche sull’efficacia
dell’automonitoraggio;
● ai pazienti in terapia orale con farmaci antidiabetici che non inducono generalmente ipoglicemia, cui si
suggerisce l’esecuzione di un profilo mensile su 4 controlli, sarà erogata una fornitura fino ad un massimo di 25 strisce reattive ogni 3 mesi.
● ai pazienti in terapia orale con farmaci
che possono indurre crisi ipoglicemiche, cui si suggerisce l’esecuzione di un
profilo settimanale su 4 controlli, sarà
erogata una fornitura fino ad un massimo di 50 strisce reattive ogni 3 mesi.
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● i pazienti in terapia insulinica devono
eseguire il numero di controlli indicato
dallo specialista: le forniture saranno
ricomprese tra un minimo di 100 strisce
ogni tre mesi per i pazienti che eseguono una somministrazione di insulina al
giorno e assumono anche antidiabetici
orali, e un massimo di 375 strisce ogni
tre mesi per i pazienti che eseguono 4
somministrazioni di insulina al giorno.

IL DIARIO
E ancora una raccomandazione: è indispensabile tenere un “diario” dei
valori di glicemia rilevati con l’automonitoraggio e mostrarlo al medico
in occasione dei controlli; sul diario è
bene annotare anche eventuali eventi intercorrenti, come ad esempio una
malattia, una causa di forte stress,
cambiamenti nei livelli di attività fisica, o magari una (rarissima, mi raccomando!) scorribanda gastronomica.
Si ricorda, infine, di presentarsi alla
visita specialistica diabetologia di
controllo con il diario dei valori di glicemia, a digiuno e postprandiale,
con gli esami di laboratorio, come l’emoglobina glicata, l’esame delle urine e quanto altro deciso dal medico
di famiglia, eseguiti recentemente.

Con il patrocinio di:

1a TAPPA Trofeo CorriMi - La Marcia della Salute
6,5 KM nel Parco Sempione | Corsa non competitiva

Domenica 21 Settembre 2014

3

a

Per correre nei parchi lontano dal traffico,
usando il Parco come una palestra a cielo aperto.
Il percorso lungo 6,5km, percorre i tratti
più significativi dello splendido Parco Sempione
con partenza e arrivo in Arena Civica.

EDIZIONE

2 EDIZIONE
a

Corsa non competitiva da 6,5 Km nel Parco Sempione. Villaggio, hospitality e animazione all’Arena di Milano.
INFO E ISCRIZIONI

www.marciadellasalute.it - www.innovationrunning.com
Segreteria: 02 93209916-08
Title Sponsor:

Gold Sponsor:

Co Sponsor
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Tieni d’occhio il sociale...

N

el 2014 per i cittadini fragili e le loro
famiglie, residente nel territorio di
ASL Milano 1, si sono sviluppati
percorsi di cura sempre più personalizzati,
flessibili, adattabili alle loro mutevoli esigenze, in grado di attivare luoghi diversi di
cura a seconda della fase di bisogno, malattia e ciclo di vita.
ASL Milano 1, su decisione assunta da Regione Lombardia attraverso le delibere n.
740/2013 e 856/2013, ha attivato misure
e servizi per rispondere in modo semplice a problemi complessi, assicurando la
continuità dell’assistenza e sostenendo i
cittadini e le loro famiglie con un bisogno
sociosanitario.

Giuseppe Calicchio
Direttore Sociale

Fra chi legge queste righe vi sono probabilmente persone che possono trovare risposta al proprio bisogno.
Se sei:

● anziano in condizioni di parziale autosufficienza e fragilità che necessiti di soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria;
● familiare di un minore con gravissima
disabilità che necessita di un periodo di
interventi e prestazioni sociosanitarie in
strutture esterne alla famiglia;
● familiare di persone affette da morbo di
Alzheimer o altre demenze e inizi a capire
che la tua rete familiare e sociale si sta indebolendo;
● persona afflitta dal problema del gioco
d’azzardo patologico o suo familiare;
● familiare di persona con disabilità gravissima (persone affette da malattie del
motoneurone in fase avanzata, persone
in stato vegetativo, persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di dipendenza
vitale e necessità di assistenza nelle 24
ore) che necessita di interventi di sostegno al domicilio anche con un contributo

economico diretto;
● persona con disabilità grave o anziani
non autosufficienti, o suo familiare, per
cui è necessario garantire un sostegno o
attraverso il supporto al caregiver familiare o all’assistente personale, o il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.
Se sei un cittadino o una famiglia in una
di queste situazioni…tieni d’occhio il sociale: rivolgiti al tuo Distretto Socio Sanitario,
chiedi al tuo medico o pediatra di famiglia,
consulta il sito dell’ASL.
Tieni d’occhio il sociale…troverai una risposta per te!
Per approfondimenti visita il sito:
www.aslmi1.mi.it/interventi-per-le-perso-

Aspetti un bambino?
ASL e INPS insieme per te

A

RHO, a metà febbraio, l’ASL
Milano 1 ha firmato un Accordo con l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), per
avviare un “Progetto sperimentale di
notifica all’INPS dei provvedimenti
di astensione anticipata dal lavoro.

in maternità, i certificati di riconoscimento di maternità anticipata.
Il progetto sperimentale, della durata di un anno, prevede una semplificazione delle modalità accertative per circa 2400 donne che
potrebbero beneficiare del diritto.

Il Decreto Legge Semplificazione e Sviluppo, con riferimento alle
competenze accertative, ha trasferito dalle Direzioni territoriali del
lavoro alle ASL le competenze al
rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro, per
gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose.

Ma garantisce qualcosa in più: ovvero integrazione e automatizzazione,
tra i due enti, dei meccanismi di notifica della maternità anticipata e attività di reportistica sempre aggiornata. Pertanto duplice semplificazione:
per l’utente e per gli enti interessati!

Quindi, in caso aveste bisogno della maternità anticipata, il certificato necessario per il datore di
lavoro, per le condizioni previste
dalla norma, viene rilasciato dal distretto sociosanitario di riferimento.
Per semplificare ulteriormente il processo, ASL Milano 1 ha concordato
di notificare, con posta elettronica
certificata, alle strutture INPS territorialmente competenti, in relazione alla residenza della lavoratrice

Per informazioni chiamate il Distretto Sociosanitario dove siete residenti
ASL Milano 1 ha attivo un numero verde 800.671.671 che il cittadino può chiamare gratuitamente da
qualunque telefono fisso o mobile per ricevere informazioni ed essere orientati nella rete territoriale
(esempio: se sono residente in questo Comune,dove mi devo rivogere?) o per conoscere le modalità per
avere la certificazione necessaria.

Segna in Agenda
questo appuntamento
28 Novembre

Convegno la quadratura de “Il cerchio”
intrecci tra compiti istituzionali, ricerca e creatività
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Un tuffo nella vita:
percorso di preparazione
alla nascita in acqua

I Consultori Familiari sono da tempo
impegnati in attività di prevenzione
rivolte alla donna in gravidanza e alla
coppia in attesa di un figlio. Il Distretto
di Legnano ha introdotto fra i percorsi di preparazione alla nascita, anche
una nuova modalità, che si realizza in
acqua, presso la piscina di Legnano,
con la guida degli operatori dei Consultori di Legnano, Parabiago e Busto
Garolfo.
PARTECIPANO ANCHE I PAPA’
L’intervento, rivolto anche ai futuri
papà, sperimenta un percorso di accompagnamento che, oltre a dare
spessore al simbolismo che lega l’acqua alla vita, favorisce quel particolare
stato di calma che l’acqua può veico-

posizioni favorevoli alla spinta, immaginazione, al fine di ricreare il vissuto del
bambino nell’utero e favorire l’atto della
nascita. Successivamente all’incontro in
vasca, l’intervento psicologico si presta a
tradurre in parola l’esperienza concretamente vissuta.

lare: un corpo, che in acqua si muove rallentato, tranquillo, disteso, si presta maggiormente a essere ascoltato, a entrare
in rapporto con ciò che lo stesso può restituire in termini di riflessioni, emozioni
e sensazioni. Il tempo in acqua si distingue dal tempo ordinariamente vissuto,
decisamente più frenetico, e crea una
condizione di discontinuità utile a permettere una maggiore confidenza con la
complessità e la varietà dei cambiamenti
corporei che caratterizzano questa fase
del ciclo di vita. Il progetto, prodotto della
condivisione di esperienze e conoscenze
tra ostetriche, psicologhe e il contributo
di altre figure professionali dei tre Consultori del Distretto, recentemente è stato
arricchito da ulteriori apporti pratici e teorici, risultati della ricaduta formativa di aggiornamenti promossi dall’ASL sul tema.
A titolo esemplificativo si menzionano
la pratica del watsu, l’uso delle campane tibetane per riprodurre le sonorità del
grembo materno, l’ampliamento dello
spazio dedicato all’educazione prenatale.
Da tutto ciò è scaturita una maggiore
caratterizzazione dell’intervento, il quale, per ogni incontro in acqua, prevede
esperienze di movimento, respirazione,
rilassamento, mobilizzazione del bacino,

DIECI INCONTRI PREZIOSI
Nel dettaglio, l’iniziativa prevede sei incontri pratici in vasca, gestiti dalle ostetriche e quattro teorici, condotti dalle psicologhe (questi ultimi sono aperti anche ai
futuri papà). Sarà quindi possibile trovare:
● operatori qualificati, con i quali costruire una esperienza ricca e intensa;
● un gruppo di altre donne e coppie, che
stanno attraversando la stessa fase della
vita, con cui confrontarsi;
● un ambiente confortevole dove rilassarsi e avere cura di sé e del proprio bambino;
● uno spazio dove il corpo, in continua
trasformazione, possa trovare sollievo e,
ascoltandosi, possa ritrovare quel sapere
antico e arcaico che lo accompagna da
sempre;
● un tempo per fermarsi, prepararsi all’evento nascita ed entrare in contatto con il
proprio bambino.

Per ulteriori
informazioni
telefonare a:

0331-925641
Consultorio di Legnano

Tutti al parco
a Baranzate!
Un parco dedicato ai
diversamente abili

L

o sapevate che nel territorio di ASL
Milano 1, nel Comune di Baranzate,
è stato realizzato un parco giochi accessibile ai bambini diversamente abili?
E’ stato progettato, grazie alla sinergia di
Regione Lombardia e Amministrazione
Comunale, per consentire a tutti di divertirsi insieme senza barriere e senza differenze.
Ci è piaciuta tanto questa area verde, che
contribuisce a formare ed educare ad una
cultura della partecipazione e dell’integrazione, favorita nel momento del gioco.
L’area gioco è provvista di pavimentazione anti trauma e giochi pensati per coprire una fascia d’età dai 3 ai 13 anni, di
facile accesso a chiunque, anche senza
assistenza; sono presenti dei percorsi pedonali dotati di guide per non vedenti con
sistema “LOGES” linea di orientamento
guida e sicurezza; il tutto completato da
una mappa tattile posta all’ingresso, spazi di sosta studiati per l’affiancamento della carrozzina e attraversamento pedonale
dedicato. Una mappa tattile facilita l’orientamento nel parco.
La primavera è arrivata, il parco è attrezzato… che aggiungere? Buon divertimento!

ASL Amica dei Bambini
Il momento della nascita di un bambino è uno degli eventi più importanti per una famiglia, che trova in questo momento una delle gioie più grandi ma affronta anche un notevole cambiamento di abitudini.
ASL Milano 1 ha aderito al programma Unicef per essere accreditata come “Asl amica del
bambino”.
Ciò significa che l’ASL, seguendo le indicazioni di Unicef, si impegna a costruire un ambiente in cui, attraverso scelte salutari, venga facilitato e supportato il
percorso di crescita di un neonato. Ad esempio sappiamo che l’allattamento al seno offre importanti vantaggi alla coppia mamma-bambino: minor rischio di infezioni, migliore sviluppo
psicofisico del bambino, prevenzione dell’obesità, miglior recupero della madre dopo il parto.
Presso i Consultori familiari di Asl Milano 1 operatori qualificati offrono supporto alle donne durante tutto il “percorso nascita”, ovvero dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno del bambino.
Per favorire l’allattamento, la nostra Asl si è attivata per creare, insieme ai Comuni, ai
centri commerciali, ai negozi e alle farmacie, degli spazi chiamati “Baby Pit Stop”, dove
le madri possono allattare nella massima riservatezza e comodità: 11 sono già attivi.
E’ importante ricordare che Asl è anche punto di riferimento per l’erogazione di un riconoscimento economico alle donne in gravidanza e le neomamme in coerenza con
le indicazioni regionali: fondo Cresco (finalizzato alla corretta alimentazione delle neomamme e dei loro bambini) e fondo Nasko (finalizzato al sostegno economico di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità).
Una madre che nutre il figlio,
dà immediatamente se stessa, il proprio corpo come cibo
per i suoi figli, i quali senza
ciò non sarebbero vivi.
E questo è amore.
(Lev Tolstoj, Della vita, 1888)

Segna in Agenda
questo appuntamento
1-7 Ottobre

Settimana Mondiale dell’allattamento
www.aslmi1.mi.it/allattamento oppure 800.671.671
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Per non dimenticare,
ricorda che
il 21 settembre
è la giornata mondiale
dedicata
all’alzheimer.
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La continuità della cura dall’ospedale a casa
Dimissioni protette: ne parla il Direttore Sanitario
Non raramente persone che prima del ricovero erano relativamente autonome ed
autosufficienti, dopo la malattia acuta e il
conseguente ricovero, presentano parziale o
totale non-autosufficienza e necessità di assistenza a casa. Il momento della dimissione,
quindi, coincide con il bisogno per la famiglia
di attivare e trovare nuove modalità di cura e
assistenza: dalla fornitura di protesi (come la
carrozzina, il letto, il materasso antidecubito,
il materiale di assorbenza, etc), all’avvio delle pratiche per il riconoscimento del grado di
invalidità civile e dei benefici previsti, all’attivazione di cure infermieristiche domiciliari, fino
alla fornitura di servizi più complessi, come
l’ossigenoterapia, la nutrizione artificiale al
domicilio, gli apparecchi per la ventilazione.
Antonio Di Maggio
Direttore Sanitario
Il ricovero in ospedale rappresenta nella
vita di una persona e della sua famiglia un
momento difficile, che spesso causa grandi cambiamenti nelle condizioni fisiche e
psicologiche della persona ammalata e richiede una diversa organizzazione di tutto
il nucleo familiare. Soprattutto nei casi in cui
il ricovero è dovuto a una malattia cronica,
che non si risolve completamente dopo la
fase acuta delle cure ospedaliere, o quando coinvolge una persona anziana e fragile, è necessario assicurare una continuità
delle cure anche a casa dopo le dimissioni.

Questa nuova situazione induce la famiglia
a rivolgersi a molti e diversi uffici per ottenere
tutto ciò che è necessario alle cure del loro familiare. L’ASL Milano 1, insieme agli ospedali
di riferimento del nostro territorio, ha attivato
un “processo di dimissioni protette” volto a
semplificare il passaggio dall’ospedale a casa.

il progetto assistenziale da garantire dopo la
dimissione, da concordare con la famiglia.
Sarà, quindi, direttamente cura del personale infermieristico del distretto, in accordo con la famiglia, attivare tutti i servizi
che sono necessari per un rientro sicuro al
domicilio. Se non presente durante la valutazione viene informato il medico di medicina generale, che sarà ulteriormente aggiornato attraverso la lettera di dimissione;
in tal modo si garantisce l’attivazione della
fornitura delle protesi (letto, materasso antidecubito, carrozzina), dell’ossigeno, la consegna degli alimenti per la nutrizione artificiale, del servizio infermieristico riabilitativo
a domicilio per assicurare le cure al paziente.
Lo scopo è quello di garantire i servizi senza interruzione tra il momento del ricovero

e il rientro a casa ed evitare file, richieste ai
diversi uffici, tempo e fatica ai familiari del
paziente, già tanto provati da un momento così delicato. Erogare ottime cure specialistiche è fondamentale, ma ancor più
importante è essere capaci di “prendersi
cura” della persona e sostenere la sua famiglia: in questa ottica, già nel 2013 abbiamo preso in carico più di 1700 dimissioni,
con la collaborazione competente e attiva
di tutti gli operatori, siano essi medici, infermieri, impiegati dell’ospedale e del territorio.
C’è molto da fare ma ci sono i presupposti
per poter garantire in modo appropriato, le
cure mediche in fase acuta in ospedale, per
orientare ed accompagnare la continuità delle cure delle persone più fragili sul territorio, e
per assistere chi assiste, preziosa risorsa per
sostenere e affrontare i mutamenti in atto.

Quando una persona è ricoverata in ospedale e presenta particolari necessità di cura
dopo la dimissione, il personale infermieristico e medico dell’ospedale, insieme al
personale infermieristico dei nostri distretti
sociosanitari e al medico di medicina generale, già nei primi giorni di ricovero, valuta i
bisogni complessivi del paziente e definisce

Pronto Soccorso: si possono ridurre le attese
Conosciamo meglio il Servizio di Continuità Assistenziale e l’Ambulatorio Codici Bianchi.
concentrano fra le ore 8 e le 12, nelle stesse ore, cioè, in cui la pressione dei codici
di effettiva urgenza (gialli/rossi) è massima, polarizzando le risorse del pronto soccorso, aumentando i tempi di attesa ed i
ricoveri non appropriati. Cosa è stato fatto,
in questo territorio, per ridurre l’afflusso
improprio al Pronto Soccorso e per creare
percorsi alternativi che decongestionassero queste strutture in modo da spostare
il baricentro verso l’assistenza territoriale?

E’ esperienza comune, non solo nel territorio di Asl Milano 1, che quando un
cittadino si rivolge alle cure del Pronto Soccorso possa incorrere in lunghe
attese prima di essere visitato. Ma la
domanda che ci poniamo è: quell’accesso in ospedale è appropriato?

E’ stato potenziato il Servizio di Continuità
Assistenziale, ovvero il servizio che molti chiamano ancora “Guardia Medica”.
Cosa fa il Servizio di Continuità Assistenziale? Garantisce alle persone la continuità dell’assistenza sanitaria di base per
prestazioni non rimandabili, negli orari in
cui gli ambulatori del medico di medicina
generale e del pediatra di famiglia non
sono disponibili (tutti i giorni dalle 20 alle 8

e nei prefestivi e festivi diurni). (Fare schema con call center, medico di continuità, …)
In ASL Milano 1 operano 70 medici; è organizzato con una Centrale Medica Operativa che, rispondendo al numero verde
800.103.103 , riceve e filtra le chiamate,
fornendo consigli telefonici, attivando il 118
o inviando il medico di continuità assistenziale del territorio competente direttamente
al domicilio. In alcuni casi e in alcune fasce
orarie è possibile essere visitati in ambulatorio: in ciascun distretto sociosanitario,
nei giorni prefestivi e festivi, sono presenti
gli ambulatori di continuità assistenziale.

Nel 2013 sono state evase
100.000
		chiamate
telefoniche
10.000 visite al domicilio
		
19.000 prestazioni ambulatoriali
		

La grande collaborazione tra l’ASL
Milano 1 e le Aziende Ospedaliere è
diventata, quindi, sempre più importante per gestire gli accessi impropri.
Lo sanno bene i cittadini di Abbiategrasso, poiché proprio nella loro città è in
atto una esperienza molto efficace, che
ha mostrato un abbattimento dei tempi
di attesa sia per i codici minori che per
i codici in urgenza, ovvero la gestione
integrata dell’ambulatorio Codici Bianchi con la continuità assistenziale: i
malati non urgenti vengono sottoposti a
visita e prima terapia e successivamente rinviati al curante; in tal modo non si
intasa il Pronto Soccorso, si risponde
alla richiesta degli assistiti, e si riesce
a rendere più rapido l’accesso ai codici rossi e gialli, effettivamente urgenti.
Tale positiva esperienza di collaborazione si estenderà, a breve, anche presso il presidio ospedaliero di Magenta.
Un’altra azione promossa sul territorio è stata quella di collocare le sedi di Continuità Assistenziale in prossimità di un Pronto
Soccorso in modo da facilitare il dialogo
tra le due strutture e orientare appropriatamente i pazienti in base al bisogno.
Fondamentale è che il cittadino
comprenda come e quando rivolgersi al Pronto Soccorso e quando
invece il suo bisogno può essere soddisfatto presso altri servizi offerti dal
sistema sanitario a livello territoriale.

Spesso ciò accade perché il Pronto Soccorso, che è la struttura ospedaliera deputata alla gestione delle emergenze
urgenze, viene utilizzato impropriamente come ambulatorio ad accesso libero.
Nel 2013 nei Pronti Soccorsi presenti sul
territorio di ASL Milano 1 si sono rivolte ben 251.362 persone: di queste ben
231.258 (oltre il 92% del totale) presentavano situazioni non urgenti o differibili; è importante evidenziare che questi accessi si
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I principali passi avanti compiuti dalla medicina
del dolore nel corso dell’ultimo decennio

Vincent Van Gogh, “Vecchio che soffre”
(“Alle porte dell’eternità”), 1882

Il dolore cronico è
ascoltato?

E

’ definito “dolore cronico” quello che
in genere dura da più di 3 mesi. Lombalgia, sciatalgia, dolore cervicale,
dolore da artrosi dell’anca e del ginocchio
e tante altre forme di dolore cronico possono essere adeguatamente trattate. Una
volta effettuata la visita medica e gli eventuali esami richiesti, il dolore cronico deve
essere curato come tutte le altre patologie.
Il dolore è una naturale reazione di difesa
dell’organismo a stimoli che causano, o
possono causare, un danno. Le nuove conoscenze ci permettono di capire numerose manifestazioni cliniche apparentemente inspiegabili (per es. il dolore percepito in
sedi diverse da quella danneggiata); possono anche contribuire a identificare
soggetti nei quali il dolore acuto abbia
una maggiore probabilità di trasformarsi
in dolore cronico. Infine, e forse questo è
l’aspetto più importante, le stesse nuove conoscenze ci hanno aperto nuove
strade alla ricerca, nonché allo sviluppo
di nuove ed efficaci terapie del dolore.
Con una prevalenza globale stimata attorno al 20%, il dolore cronico è senza dubbio
una tra le patologie croniche più diffuse a
livello mondiale, se non “la” più diffusa: un
gran numero di visite mediche e soprattutto un consumo importante di farmaci
è causato dal problema dolore. Benché
sia trascorso quasi mezzo secolo dalla
definizione di “dolore cronico benigno” e
dall’inizio della terapia del dolore, a livello mondiale la formazione degli operatori
sanitari continua a essere inadeguata.
Ciò costituisce un importante ostacolo al
miglioramento della gestione del dolore.

Il problema della terapia
del dolore nell’anziano

Tenendo conto di tutte le caratteristiche del dolore nel paziente anziano, è
possibile ridurre molte inutili sofferenze.

Il dolore è un sintomo comune, spesso
non diagnosticato o insufficientemente
trattato. Negli anziani il dolore può essere
causato, per esempio, da malattie degenerative a carico dell’apparato muscoloscheletrico (come ad esempio l’artrosi),
da cancro, da malattie cardiovascolari o
dalle complicanze del diabete. In passato, il dolore nell’anziano era considerato
“normale”. Nel corso degli ultimi dieci anni
l’attenzione al dolore nell’anziano è andata
crescendo e la terapia antalgica in geriatria è
sicuramente migliorata, così come la formazione e la sensibilità degli operatori sanitari.

Il problema della terapia
Viene
del dolore oggi in Italia

L’invecchiamento influenza la percezione del dolore, di conseguenza, la terapia
deve essere adattata in base alla valutazione del dolore e ai possibili effetti collaterali. Le scelte terapeutiche devono fondarsi su ripetute valutazioni dell’intensità
del dolore, mediante scale di valutazione
adeguate, attendibili e convalidate che ciascun medico è in grado di somministrare.
Soprattutto nell’anziano l’uso dei farmaci autosomministrati per il trattamento del
dolore può essere causa di complicanze ed
effetti collaterali: i farmaci antinfiammatori possono causare problemi a livello dello
stomaco, del cuore e interagire con altre terapie. Per questo è importante riferire al medico tutti i farmaci, anche da banco, assunti.
I trattamenti non farmacologici possono
avere un ruolo di supporto alla terapia antalgica in quanto gli effetti collaterali e i rischi ad
essi associati sono spesso trascurabili. Il trattamento farmacologico del dolore nell’ambito geriatrico dovrebbe essere avviato con
dosaggi bassi, da aumentare in modo molto graduale, in base alle esigenze. L’insufficienza renale ed epatica e il deficit cognitivo
sono comuni nell’anziano e possono limitare il numero e il tipo di farmaci utilizzabili.

Una recente ricerca condotta da Doxa
su 500 pazienti, 100 medici di famiglia
e 100 farmacisti di tutta Italia ha indagato come sia cambiata la gestione del
dolore nel comportamento degli italiani.

Legge 38/2010
G.U. n. 65 del 19/03/2010
“Disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”

riconosciuto il
diritto di accedere alle
cure palliative e alla
terapia del dolore

Emergono segnali di apertura verso i farmaci oppioidi, cioè i derivati della morfina,il cui
impiego è ancora limitato da disinformazione e paure infondate. Si tende a privilegiare i farmaci antinfiammatori, con i quali
si ha maggiore familiarità, nonostante i noti
rischi a livello gastrico e cardiovascolare.
Di recente, a seguito di uno studio ministeriale pluriennale (2004-2009) sulla prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei, è stato sottolineato che “emerge come
negli ultimi anni, nonostante la disponibilità
di nuovi farmaci specifici, l’impiego dei Fans
sia rimasto pressoché stabile, a discapito della appropriatezza di utilizzo.” (Guido Fanelli)

Come ci si sta
adeguando alla Legge
38/2010 in ASL Milano 1
Per dare attuazione alla Legge 38/2010
in tema di “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore” e alle linee d’azione regionali sul
medesimo tema, ASL Milano 1, insieme
ai rappresentanti dell’Ospedale Civile di
Legnano, dell’Ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese, della Clinica San Carlo
di Paderno Dugnano, degli erogatori sociosanitari più rappresentativi, dei rappresentanti dei medici di famiglia e dei pediatri di

Scala numerica NRS e scala analogica visiva VAS

Dignità
Equità
Appropriatezza
libera scelta, dei rappresentanti delle case
di riposo, della cooperazione e del Volontariato, ha istituito il Dipartimento Funzionale Interaziendale delle cure palliative e
della terapia del dolore, con la finalità di
migliorare i servizi di cure palliative e di terapia del dolore a favore della popolazione.
Si è previsto che il Dipartimento si componga di due sezioni, di cui una deputata al coordinamento della rete delle cure palliative e
l’altra al coordinamento della rete della terapia del dolore, in considerazione delle diverse tipologie di approccio e delle diverse problematiche, dei diversi compiti ed obiettivi.
I lavori tecnici relativi alla sezione della terapia del dolore del Dipartimento sono
stati avviati per preparare la Prima Conferenza Territoriale che si terrà il giorno 11
novembre 2014, in occasione del ricorrenza di S. Martino: tra i diversi argomenti,
si è già definito di presentare l’attuazione
a livello locale della Legge 38/2010 con
particolare riferimento alla rilevazione
e al trattamento del dolore in ospedale.

Esenzioni per patologie croniche: il rinnovo avviene “d’ufficio”
Asl Milano 1 in un’ottica di semplificazione dei percorsi amministrativi, con l’intento di evitare accessi inutili agli sportelli, ha attivato un percorso di “rinnovo automatico “ delle esenzioni per
patologia cronica. Ciò in applicazione di un decreto del Ministero della Salute che, nel 2012, ha introdotto nuovi limiti temporali delle esenzioni, rendendo molte di queste da limitate a illimitate.
Grazie alla interrogazione delle basi dati aziendali esistenti, di norma con due mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale, ciascun Distretto invia direttamente al domicilio dei pazienti, nei
casi dubbi previa verifica con il Medico di Medicina Generale, la tessera di esenzione rinnovata e le indicazioni per l’aggiornamento della carta regionale dei servizi da effettuarsi in occasione
del primo accesso presso lo studio del proprio medico di famiglia. Nel corso del 2013 sono state valutate oltre 26.000 persone con esenzione in scadenza.
Oltre 22.000 (ben l’85%) hanno ricevuto l’esenzione, per posta, direttamente al proprio domicilio e circa 4.000 (15%) sono stati chiamati a presentarsi presso gli sportelli dei distretti al fine di
procedere a ulteriori verifiche.
Solo a titolo esemplificativo, nel primo quadrimestre del 2014, sono stati valutati circa 9.000 cittadini e di questi circa 7.000 (78%) sono le esenzioni rinnovate d’ufficio con l’invio al domicilio del
paziente del tesserino rosa d’esenzione Sono circa 2.000 (22%) coloro che hanno dovuto procedere ad una ulteriore valutazione: sono decisamente indubbi i vantaggi per le persone.
Nel primo quadrimestre 2014 in confronto al 2013 è evidente una riduzione sia del numero di soggetti sia della proporzione di rinnovi automatici. Questo è stato determinato dal passaggio
nel 2014 di un numero consistente di patologie da esenzione a tempo determinato (generalmente 2 anni) a illimitato, riducendo quindi progressivamente il numero di persone che devono
procedere ad un rinnovo periodico.
La combinazione di una nuova procedura basata sulle informazioni sanitarie disponibili presso le ASL con adattamenti della normativa tesi a produrre una reale semplificazione della pubblica
amministrazione stanno portando le persone portatrici di patologie croniche a non dover più fare lunghe code inutili agli sportelli della ASL avvicinando invece la pubblica amministrazione
sempre di più al cittadino.
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Dalla salute ricevuta alla salute condivisa

Q

uando si parla di salute si
pensa solamente all’assenza di malattia, invece per
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) la salute è definita
come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non
semplice assenza di malattia”, è
considerata un diritto e come tale
si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali delle persone.

L’ASL ha predisposto un volume,
condiviso e commentato insieme ai clinici oncologi e chirurghi,
disponibile con molto altro materiale
da cui si possono evincere preziose
informazioniedapprofondimentisull’intero percorso dicura di tale patologia.

IL PATRIMONIO INFORMATIVO A
DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

www.epiprev.it/pubblicazione/
epidemiol-prev-2014-38-1-allegato

La dottrina dell’OPEN DATA indica alle amministrazioni di aprire il
proprio patrimonio informativo ai
cittadini, perchè un cittadino ben
informato è più capace di curarsi.

www.aslmi1.mi.it/home-atlanteonline.html

Per questo motivo ASL Milano 1 ha
intrapreso un percorso che permette
alla popolazione di disporre di dati significativi sul proprio stato di salute e
avere informazioni circa le modalità
con cui vengono trattate le principali patologie croniche che la colpiscono.
Grazie a internet è ora possibile pubblicare
dati sullo stato di salute della popolazione
che sono consultabili da chiunque e che da
chiunque possono essere presi e rielaborati.
ASL Milano 1 ha attivato l’accesso ad un sito
Internet dinamico e aggiornato, che diventa
uno strumento innovativo e all’avanguardia
in Italia nel campo della salute per coinvolgere i portatori d’interesse e la popolazione.
INTERESSANTE PER LE DONNE
I dati evidenziano un aumento importante nelle donne delle patologie causate
dalla esposizione a fumo ed alcool (tumori delle alte vie respiratorie, del polmone
e della vescica e le patologie ostruttive
croniche del polmone) che necessita un
intervento mirato e concertato non
solo della ASL ma di tutti i portatori
di interesse. Ridurre in maniera permanente l’esposizione al fumo nelle donne è la sfida che l’ASL sta
raccogliendo per ridurre il carico di
malattia nella popolazione generale.

Per saperne
di più visita:

TUMORE MAMMELLA
Una delle più rilevanti patologie che
colpisce il genere femminile è rappresentata dai tumori della mammella.

Questo progetto è finalizzato
alla misura del percorso di diagnosi e cura in modo da garantire che un paziente riceva lo
stesso trattamento in qualsiasi ospedale del servizio sanitario acceda.
Questo lavoro è solo il primo passo e
vuole servire da modello per l’analisi anche di altre patologie croniche (tumorali
e non) a elevata frequenza nella popolazione. I risultati del rapporto evidenziano

L’ASL sviluppa una delle sue più importanti azione di prevenzione con lo screening mammografico che invita ogni anno
oltre 60.000 donne tra i 50 e i 69 anni
a effettuare una mammografia, questo
permette di diagnosticare i tumori precocemente con minore impatto sulla donna dei trattamenti chirurgico e medico.
Ogni anno nella nostra ASL si ammalano
circa 800 donne e circa 200 decedono
per questa causa, evidenziando quanto
sia rilevante tale patologia. Proprio per
questo motivo l’ASL Milano 1 è stata capofila in un progetto, finanziato e coordinato da Regione Lombardia, attraverso
cui una rete di 6 ASL (Milano 1, Milano
2, Provincia di Milano, Monza e Brianza,
Bergamo, Cremona) ha analizzato circa
13.000 casi di tumore della mammella
insorti tra il 2007 e il 2009 nella popolazione coperta dalle sei ASL seguiti
per almeno due anni dopo la diagnosi.

che in Regione Lombardia, sede di numerose strutture di eccellenza, il tumore
della mammella viene curato secondo
gli standard di riferimento internazionali.
E’ emersa una certa disomogeneità
nel modo in cui vengono seguite nel
tempo le donne malate: una consistente quota delle strutture, infatti, ricorre
a costosi esami di controllo (risonanze
magnetiche, scintigrafie ossee, ricerca di marcatori oncologici etc) anche
quando le linee guida non lo prevedono.
L’ASL interviene e monitora queste disomogeneità, infatti nei contratti con gli
ospedali sono state concordate una serie
di azioni importanti per valutare eventuali
scostamenti, allo scopo di mettere in atto
le misure correttive atte a ridurne l’entità.

Protocollo d’Intesa Sottoscritto
Federsanità ha sottoscritto un Protocollo di intesa con Regione Lombardia, ANCI, AIDO e il Centro Nazionale Trapianti per promuovere la
cultura e il valore della donazione d’organo. Promuovendo la cultura
del dialogo, del confronto e della collaborazione verrà chiesto di promuovere il rilascio del consenso al prelievo d’organo anche agli sportelli anagrafe dei comuni.

Segna in Agenda
questo appuntamento

“La valorizzazione del territorio“ riferisce il Direttore Generale Dr Giorgio Scivoletto, in qualità di Membro del Comitato Direttivo FederSanità
Lombardia diventa fontamentale per vincere anche questa battaglia e
ci consentirà di garantire un ulteriore miglioramento del sistema di cura
e di assistenza per i soggetti che necessitano di trapianto d’organo.

29 Settembre a Rho e Bollate
presso le sedi di Confcommercio inizia il
percorso di formazione per i gestori delle
sale da gioco e dei locali dove sono installate le
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito

La promozione della cultura della donazione consentirà di dare un ulteriore
segnale di grande civiltà e solidarietà di ciascuna comunità locale in grado
di accogliere al meglio il cittadino fragile, nel momento del bisogno, ma anche di orientarlo ed accompagnarlo nell’ambito della prevenzione e del supporto sociale.” Ti è tutto chiaro e hai compreso il valore della donazione? Informati nella sede AIDO più vicino a casa tua per esprimere il tuo consenso .

Per iscrizioni e informazioni
direzione.dipendenze@aslmi1.mi.it
0331 498 4242 oppure 0331 498 429

Tra breve potrai esprimerlo anche nel tuo comune di residenza!
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LO SAPEVATE?

L’ASL interviene a scuola per insegnare ai bimbi a rapportarsi
correttamente con gli animali. Lo sapevate?

A

mico di Zampa è un progetto
sperimentale, nato nel 2010
presso alcune scuole elementari di un Comune della nostra ASL,
grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale con alcuni
veterinari del Dipartimento. Il presupposto teorico si basa sul fatto che alcuni studi indicano come la maggior
parte dei bambini provi un’attrazione
innata verso gli animali, in particolare
verso i cani: uno dei compiti del servizio pubblico è quello di garantire la
sicurezza di questi rapporti ravvicinati.
Il rapporto di un bambino con un cane
ha molteplici effetti positivi, può aiutare a sviluppare l’apprendimento psicomotorio, la capacità di prendersi cura
dell’altro e l’accettazione della diversità, ma non è scevro da rischi e pericoli.
Un bambino può essere particolarmente vulnerabile di fronte a un animale
aggressivo per l’incapacità a interagire correttamente: i suoi movimenti
scoordinati potrebbero farlo apparire
come una “preda” agli occhi di alcuni
animali e i comportamenti infantili potrebbero essere percepiti da un cane
come un comportamento predatorio.
L’IMPORTANZA DELL’ETA’
Il rapporto del bambino con il cane è
differente a secondo delle età: fino a

6 anni circa, è incapace di capire se
il cane abbia paura o sia aggressivo,
può trattenere il cane contro la sua
volontà o avvicinarsi nonostante l’animale emetta segnali di minaccia;
anche se tra il settimo e l’ottavo anno
di vita il bambino comincia a vedere nel cane un compagno alla pari, è
importante l’educazione al corretto
rapporto e l’indispensabile presenza
di un adulto, perché il bambino può
interpretare male alcuni segnali del
cane o esagerare nel gioco e nella
lotta, oppure essere troppo irruento
o non accorgersi di un disagio dell’animale (Corso formativo per i proprietari di cani: patentino – Federazione
Nazionali Ordini Veterinari Italiani).
Alcuni studi indicano che i bambini ai quali è consentito agire in
modo inappropriato con gli animali in età precoce hanno un’analoga modalità di interazione inappropriata verso i coetanei e gli adulti.
LA CONOSCENZA
Il tema alla base del lavoro proposto è
l’amicizia tra bambini e animali che non
può prescindere da tre elementi fondamentali riassumibili in tre parole cardine:
conoscere come il cane percepisce il
mondo esterno (cioè come sono i suoi
sensi: la vista, l’udito e l’olfatto) e come
si rapporta con questo (individuo/

branco) per capire quali possono essere le differenze con gli esseri umani.
Riflettere sulle necessità fisiologiche
e psicologiche di un animale, sul tempo, denaro ed energia che occorrono
quando ci si occupa di un animale.
IL RISPETTO
E’ necessario riconoscere e rispettare
le necessità degli animali e, nello specifico, dei cani (che possono essere anche differenti da quelle degli uomini).

Nel corso degli ultimi anni, sono stati
tenuti degli incontri nelle classi, dove,
con modalità ludiche e interpretative,
si è cercato di fare passare il messaggio scientifico ed educazionale. Un libretto illustrato, realizzato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario ASL
Milano 1, propone vari tipi di attività
con un linguaggio semplice e diretto.

LA RESPONSABILITA’
Possedere un animale vuol dire farsi
carico totale delle sue esigenze impegnando tempo, energie e denaro.

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

Lo sai in quanti modi puoi perdere la tua patente perché fai uso di
sostanze stupefacenti o alcolici ?
positivo a una sostanza stupefacente, ti
viene sospesa o revocata la patente per
un periodo variabile a seconda dei casi,
perché dall’esame risulta che hai violato
l’articolo 187 del Codice della Strada. Il Tribunale deciderà che sanzione applicare.

Per saperne
di più:
dipartimento.dipendenze@asl.mi1.it

4 – se vieni fermato quando sei alla guida e ti rifiuti di fare il test: ti viene sospesa la patente per il periodo massimo (1
a 2 anni). Il Prefetto mette a revisione la
tua patente (vedi il punto 5) e ti obbliga a
presentarti alla Commissione Medica Patenti entro 2 mesi. Ricordati che rifiutarsi
di fare il test significa firmare un verbale
dove c’è scritto “il soggetto si rifiuta …”.
Non importa quello che hai capito, quello
che ti ricordi di aver detto o credi di aver
sentito dire, specie se eri agitato o non
troppo in te, quello che conta è quello
che c’è scritto sul verbale che hai firmato!

re che non stai più usando sostanze. A
volte la Commissione Medica invia la
persona al Nucleo Operativo Alcologia,
più raramente al Servizio Tossicodipendenze. Spesso la revisione viene richiesta dopo i casi 1-2-3-4, meno spesso
capita che venga richiesta nel caso 6;
6 – se ti fermano e ti sequestrano della
sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale (e quantità sotto
la soglia) e hai a disposizione un autoveicolo o un motorino. Se sei in possesso di sostanze stupefacenti per uso
esclusivamente personale e in quantità
sotto la soglia hai violato l’art. 75 legge
309/90. Tu non sei sotto il suo effetto,
perché non l’hai usata prima di metterti alla guida, ma nonostante ciò, al momento del fermo ti può essere sospesa
la patente per 1 mese, oppure puoi avere il fermo del motorino e la sospensione del certificato di idoneità tecnica.

i 7 punti
A

SL Milano 1 desidera ricordarti i casi
in cui possono ritirarti la patente di
guida a causa del tuo consumo
di sostanze stupefacenti illegali o alcolici. Vedrai, inoltre, evidenziate le possibili
conseguenze legali nei vari casi e troverai
indicati gli articoli del Codice della Strada che interessano in queste situazioni:

1 se ti metti alla guida dopo aver consumato alcolici: le Forze dell’Ordine ti fermano e ti fanno l’alcoltest. Ti viene sospesa
o revocata la patente per un periodo variabile a seconda dei casi, perché hai violato l’articolo 186 del Codice della Strada:
guida in stato di ebbrezza. Il Tribunale
deciderà quali sanzioni applicare. In aggiunta a questo, potresti avere anche una
revisione della patente (vedi il punto 5);
2 se ti metti alla guida dopo aver con-

sumato sostanze stupefacenti illegali, le
Forze dell’Ordine ti fermano e ti accompagnano in ospedale per il test. Se il test
é positivo a una sostanza stupefacente
(cannabis, cocaina, eroina, ecstasy, anfetamine, benzodiazepine e altre sostanze
illegali) ti viene sospesa o revocata la patente per un periodo variabile a seconda
dei casi, perché hai violato l’articolo 187
del Codice della Strada. Il Tribunale deciderà quale sanzione applicare. In aggiunta a questo, potresti avere anche una
revisione della patente (vedi il punto 5);

3 – se ti metti alla guida dopo aver consumato sostanze stupefacenti illegali
nei giorni precedenti (in caso di cannabis nelle settimane precedenti): le Forze
dell’Ordine ti fermano, pensano che sia
sotto l’effetto di sostanze e ti accompagnano in ospedale per il test. Se il test é
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5 – uso di sostanze stupefacenti: anche se
non ti metti alla guida dopo averle usate,
se in qualche occasione le Forze dell’Ordine vengono a saperlo, possono segnalarti per una revisione della patente (in
base all’articolo 119 del Codice della Strada non può avere la patente chi ha una
malattia fisica o psichica che impedisce di
condurre con sicurezza veicoli a motore).
La tossicodipendenza è considerata una
di queste malattie e, quindi, il Prefetto
deve verificare se sei in questa situazione. Ti arriva un atto del Prefetto dove c’è
scritto che la tua patente è sottoposta a
revisione. Per riaverla dovrai andare alla
Commissione Medica Patenti di competenza e fare degli esami per dimostra-

7 – se ti fermano e ti sequestrano della sostanza stupefacente per uso non esclusivamente personale: ciò significa che
stai spacciando, hai comprato per il tuo
gruppo (comprando per altri, hai offerto
ad altri), oppure hai una quantità sopra
la soglia di sostanze illegali. Il tribunale ti
condanna perché hai violato l’art 73 della legge 309/1990 (per approfondimenti guarda la scheda sul sito aziendale).
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Il nostro sistema di relazioni
In tal senso il confronto avviato con la
Regione Lombardia è stato un percorso che ha costituito la matrice su cui
tutti noi Sindaci con i nostri Assessori
e tecnici competenti e con la Direzione
dell’ASL Milano 1 abbiamo lavorato in
questi ultimi tre anni. Nel corso dell’ultimo quinquennio, l’integrazione delle
politiche sociali con il settore sanitario
è stata oggetto di un vivace e proficuo
confronto tra gli ambiti e la ASL della
Provincia di Monza e Brianza (ex MI3).

L

a mia esperienza di Sindaco e
di Presidente del Consiglio di
Rappresentanza
dei
Sindaci
dell’ASL Milano 1 è iniziata nel 2009
come Vicepresidente e proseguita
nel 2011 con la nomina a Presidente.
Anni di attività, impegnati nel garantire
la coesione e l’inclusione sociale, insieme ad altri Sindaci e Assessori, nella costruzione di una programmazione
delle politiche sociali a livello sovradistrettuale, concentrando l’analisi dei
bisogni e possibili risposte con soggetti sociali e del terzo settore, sviluppando iniziative che hanno costruito positivamente reti tra pubblico e privato.
Ho potuto così arricchire il mio bagaglio
di esperienze con un lavoro importante
ed affascinante, puntando sulla volontà di impegnarci insieme a fare rete, in
un momento particolarmente difficile
come quello che stiamo attraversando, e usare la crisi come occasione per
ripensare al nuovo modello di welfare
in chiave partecipativa e di corresponsabilità, intercettando le istanze sociali
giunte dai cittadini dei nostri territori.

L’inizio di questo percorso è scaturito
dall’integrazione delle politiche socio.
sanitarie con quelle socio assistenziali grazie alla quale comuni e ASL Milano 1 hanno condiviso obiettivi e modalità di lavoro in merito ai temi e alle
problematiche considerati prioritari.
Un incipit importante è stato conferito dalla costituzione del Tavolo ASL/
Ambiti nel 2011 successivamente denominata Cabina di Regia che ha
alimentato e alimenta un nuovo afflato collaborativo interistituzionale.
In tale cornice, sono stati individuati organismi e luoghi di lavoro ad hoc, che hanno supportato lo sviluppo di piani di lavoro
integrati in materia socio sanitaria.
E’ per tramite dei Direttori degli Uffici di Piano e ASL, che si incontrano periodicamente, che si affrontano
le tematiche prioritarie.
Un lavoro di straordinaria bellezza di cui
sono stati ultimamente quale massima
espressione, il Documento di Programmazione e coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari per l’anno
2014 ed il piano operativo della delibera
della Giunta Regionale 740/2013 per le
disabilità gravi e le non autosufficien-

Vincenzo D’Avanzo
Presidente della Conferenza dei Sindaci

ze coinvolgendo non solo i Sindaci del
Consiglio di Rappresentanza, convocati nella forma istituzionale della Conferenza dei Sindaci, ma con tutti i Sindaci
del territorio accogliendo ed elaborando la richiesta avanzata negli anni di
offrire documenti programmatori e
pianificatori, chiari, esaustivi, semplici, capaci d’individuare il bisogno ed
offrire risposte efficaci ed efficienti.
Ritengo doveroso dire a nome di
tutti i Sindaci del Consiglio di Rappresentanza che la direzione strategica ha portato ed implementato
uno stile di lavoro consultivo e partecipativo che in periodi come quello attuale consente di efficentare ed
ottimizzare la quantità e la qualità dei
servizi e delle prestazioni ai cittadini.
Le politiche aziendali delineate danno
garanzia che ASL Milano 1 anche nel
prossimo futuro, saprà modernizzare
la rete dei propri servizi e continuare
a dare nuove e puntuali rassicurazioni in ordine alla promozione, tutela e
cura della salute dei nostri cittadini,
rassicurazioni che emergono dalla
percezione che il nostro lavoro svolto
in questi anni non è solo forma, ma
sostanza creata dall’applicazione dei
principi di solidarietà e sussidiarietà.
In particolare suscitano interesse di operatività tecnica e di determinazione
politico-strategica:

● lo sportello unico del Welfare;
● i percorsi attuativi del Fondo Sociale Regionale, del fondo per la non
autosufficienza e delle misure per
la disabilità gravissima e grave, del
fondo regionale per la sperimentazione di misure innovative per persone fragili, per minori con gravissima disabilità, minori in comunità,
persone con problematiche connesse al gioco d’azzardo patologico;
●
la
sperimentazione
regionale di percorsi innovativi per minori
e adulti con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico;
● la prevenzione medica e animale con ciò che rappresenterà Expo
per il nostro territorio e per il quotidiano
impegno
a
semplificare e garantire sicurezza e salute.
Mi onoro di dare il mio contributo a questo nuovo ulteriore strumento
di
comunicazione;
segno evidente di professionalità e
trasparenza da parte della Direzione
Generale dell’ASL che si pone anche
per il futuro, a garanzia dell’esigibilità
dei diritti di salute dei nostri Cittadini.
Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i sindaci del Consiglio di Rappresentanza e di Distretto,
la Direzione Generale, tutti i Direttori,
funzionari e collaboratori che hanno dato e continueranno a dare il
proprio impegno per il bene comune del territorio e di tutti i cittadini.

In Autunno
Elezioni del Presidente della Conferenza
dei Sindaci e del Consiglio di
rappresentanza dei Sindaci

www.aslmi1.mi.it

Una lente nel web
Gli Uffici Relazioni per il Pubblico (URP)
delle aziende sanitarie presenti sul territorio di ASL Milano 1, a cui ci si può
rivolgere per ogni richiesta di informazione, sono:

URP dell’Azienda Ospedaliera Salvini
di Garbagnate e RHO
urp@aogarbagnate.lombardia.it
02 995 55 53

URP della Clinica San Carlo
urp@clinicasancarlo.it
fax 02 99 03 8223

URP dell’ASL Milano 1
urp@aslmi1.mi.it
02 97973 823
call center 800 671 671

URP dell’Azienda Ospedaliera di
Legnano
urp@ao-legnano.it
0331 44 97 07

URP della Casa di cura Ambrosiana
comunicazioni@ambrosianacdc.it
02 458 76 533
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Accompagnando alla
riconciliazione con la società!

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Direzione della II Casa di Reclusione di Milano

A cura del Direttore dell’Istituto Penitenziario di Bollate, Massimo Parisi
Intendo innanzitutto ringraziare il Dr
Giorgio Scivoletto per lo spazio che
ha inteso riservare, in questo primo numero del giornale, alla Casa
di Reclusione di Milano – Bollate.
La tutela della salute, all’interno degli Istituti Penitenziari, è in capo alle ASL e alle
Aziende Ospedaliere dal 2008. Regione
Lombardia, Aziende Sanitarie, Amministrazioni Comunali, Istituti Penitenziari
hanno uniformato le proprie azioni per
assicurare ai detenuti le migliori condizioni psico -fisiche, garantendo, al contempo, percorsi di reinserimento sociale.
Un Istituto Penitenziario non può progettare seriamente percorsi d’inclusione sociale dei detenuti se non si pone
nell’ottica di una solida e proficua interazione con la comunità che lo circonda.
La prospettiva deve essere quella di un
carcere che vede nel territorio, nelle sue

varie forme, la risorsa primaria di cui avvalersi per restituire alla società soggetti
che ne rispettino i cardini dell’ordinaria
convivenza e la rendano, così, più sicura.
E’, pertanto, un vera fortuna per la Direzione di un Istituto Penitenziario
poter contare sulla sensibilità e lungimiranza di Istituzioni, come la Asl
Milano 1, che considerano il carcere
come parte del proprio territorio, che ne
condividono gli obiettivi e su esso “investono” per migliorare la qualità complessiva della vita dei propri cittadini.
Il rapporto di collaborazione con ASL
Milano 1 si è fondata negli anni su questa logica comune, su questa idea che
l’esecuzione della pena è una tematica
che attiene alla collettività nel suo complesso e non demandata, pertanto, in
via esclusiva all’Amministrazione Peni-

tenziaria. Ne sono derivate progettualità
che considero di primissimo piano e che
ho il piacere qui di illustrare seppur sinteticamente. Si segnala, in particolare, la
partecipazione attiva che la ASL Milano
1 sta avendo nella costruzione di un “sistema” che accompagni l’uscita dei detenuti dal carcere. E’ noto come la fase
della dimissione dall’Istituto Penitenziario sia tra le più delicate e vada preparata con congruo anticipo. E’ durante
la detenzione che va, infatti, imbastita
tutta la rete di rapporti con i servizi (sociali e sociosanitari) del territorio, vanno
affrontate l’esigenze abitative e lavorative dei detenuti e che, se non risolte,
rischiano di generare recidiva nel reato.
Meritoria, in tal senso, è stata l’attenzione
che la Asl Milano 1 ha riservato e riserva
(avvalendosi delle risorse destinate dalla
Legge regionale n 8 del 2005) ai cosid-

detti Agenti di Rete che fungono costantemente da ponte tra carcere e territorio,
ai progetti di housing sociale, ai percorsi
di reinserimento lavorativo, fino al delicato tema della genitorialità dei detenuti.
Un’attenzione a 360 gradi che ha portato l’Asl Milano 1 a farsi promotrice di
attività di sensibilizzazione delle comunità territoriali sul tema della esecuzione penale e da ultimo a contribuire
fattivamente anche a progettualità che
migliorano il benessere del personale
che opera nella struttura penitenziaria.
Questa ampia collaborazione interistituzionale consente di garantire alle persone con limitazione della libertà le migliori
condizioni per effettuare il vero cambiamento di vita: riconciliarsi con la società!

La qualità dei servizi dell’ASL Milano 1 valutata dai cittadini
I risultati di questa indagine sono stati presentati l’11 febbraio scorso, presso
la sede del Consiglio Regionale in palazzo Pirelli, alla presenza dell’Assessore alla Salute Mario Mantovani.
All’incontro hanno partecipato non
solo i Direttori Generali delle ASL coinvolte, ma anche gli operatori di ASL
e Aziende ospedaliere, i volontari di
Cittadinanzattiva e diversi
cittadini.

Cosa significa per un’ azienda sanitaria
scegliere di farsi valutare da una associazione civica?
Significa accettare di sottoporsi ad un
esame attento e scrupoloso da parte dei
cittadini.
La volontà di migliorare sempre più per tutelare i diritti di salute e salvaguardare gli
interessi di utenti e consumatori ha indotto la Direzione Generale di ASL Milano 1
ad accogliere la proposta di partecipare ad
un progetto, attraverso cui Cittadinanzattiva, organizzazione no profit con esperienza pluriennale in materia di tutela dei diritti
dei cittadini, ha potuto entrare nei diversi
servizi per osservarne il funzionamento.
“Si tratta di un vero momento di accountability, di condivisione trasparente e cristallina, perchè i servizi devono essere valutati prima di tutto dai
cittadini” ha affermato il Direttore Generale, Giorgio Scivoletto, quando ha deciso
di far aderire l’ASL MILANO 1 al progetto.
“Il giudizio dei cittadini -ha proseguito il
Direttore- è fondamentale per superare
l’autoreferenzialità, in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi locali e di
ascolto effettivo e partecipato dei bisogni”.
L’ASL SI E’ MESSA IN GIOCO
L’Asl Milano 1 ha inteso mettersi in gioco
aprendo le porte al monitoraggio da parte di équipe miste, formate da cittadini
e referenti aziendali. In particolare sono
stati valutati: i SerT (servizi di cura per le
dipendenze patologiche), servizi di Assistenza protesica ed integrativa e i servizi
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
Ne è emerso un quadro generale molto buono all’interno del quale sono state individuate anche buone pratiche
esportabili, volte alla maggior tutela e
cura dei propri cittadini, alla semplificazione delle procedure e all’orientamento.
L’Associazione Cittadinanzattiva è nota

L’indagine ha dato la possibilità di evidenziare i molti aspetti positivi della nostra
ASL emersi dal giudizio dei cittadini ed
anche le aree di miglioramento possibile,
che sono in tal modo diventate oggetto di azioni mirate a elevarne la qualità.
SEMPRE PIU’ VOCE AI CITTADINI

per l’impegno dedicato negli anni a migliorare i sistemi di cura e per le battaglie condotte sui temi dei diritti del
malato. In virtù di tale esperienza, ha sviluppato un sistema di valutazione qualitativa dei servizi sanitari, basato sulla
partecipazione dei cittadini: si tratta di
volontari che entrano nei servizi sociosanitari e li giudicano, non come esperti,
ma come utilizzatori dei servizi medesimi.
OCCORRE VALUTARE LA QUALITA’
L’esperimento di “audit civico” nasce
dall’iniziativa dell’Assessorato alla Salute di Regione Lombardia, che lo scorso
anno ha coinvolto cinque Asl: ASL Milano 1, Pavia, Como, Bergamo e Sondrio.
Cittadinanzattiva ha raccolto i dati di
attività ed esaminato le sedi di erogazione, ha intervistato gli operatori, i direttori di distretto e i direttori di
dipartimento, che hanno risposto a questionari molto articolati sull’organizzazione dei servizi, sulle modalità di accesso,
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su come viene fornita informazione ai
cittadini per ottenere una prestazione.
Ha valutato tutto questo dal punto di vista
del cittadino, destinatario del servizio, per
capire come migliorare la vita e le condizioni del paziente e dei suoi familiari.

ASL Milano 1 intende dare impulso alle
buone prassi, diffondendole in tutti i settori aziendali, per questo motivo, considerando particolarmente prezioso il
contributo ricevuto da questa esperienza
realizzata con Cittadinanzattiva, il lavoro di collaborazione proseguirà al fine di
poter dare sempre più voce ai cittadini.

Segna in Agenda
questo appuntamento
20 Settembre,
Legnano - Piazza San Magno

ASL e Ospedale in Piazza

ASPETTANDO EXPO

Anno I - Numero 1

Tutti attenti a ciò che mangiamo!
E’ stata chiamata “Gambero verde”
l’operazione condotta dai militari del
Comando Provinciale della Guardia
di Finanza di Milano, nell’ambito degli interventi in tema di sicurezza alimentare su tutto il territorio del capoluogo meneghino, svolti in maniera
coordinata e congiunta tra le altre Autorità competenti per fornire le migliori garanzie sanitarie ai consumatori.
Il controllo, effettuato presso un’attività
di distribuzione all’ingrosso di prodotti
alimentari di vario genere in Cornaredo
(MI), a cui hanno partecipato congiuntamente gli uomini della Compagnia della
Guardia di Finanza di Corsico, il personale dei Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria della ASL Milano 1, ha
interessato sia le condizioni strutturali e
igienico sanitarie dei locali e delle celle
di stoccaggio, sia le condizioni dei prodotti alimentari conservati nel deposito.
Tra i rilevanti quantitativi di prodotti
stoccati, è stata riscontrata la presenza,
in un singolo caso, di circa 16 tonnellate di prodotti alimentari confezionati
con termine minimo di conservazio-

ne (TMC) e/o data scadenza superati.
Tutti i prodotti non conformi sono stati
posti sotto sequestro e saranno inviati
alla distruzione sotto controllo sanitario.
L’operazione si è svolta nell’ambito di
una più ampia attività d’indagine che
ha già portato al sequestro di circa 40
tonnellate di merce scaduta (anche
da sei anni!) o rinvenuta in pessimo
stato di conservazione. I responsabili
sono stati segnalati alle autorità competenti: un soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica.
La merce sarebbe stata immessa nella
filiera commerciale ed in alcuni casi venduta direttamente ai ristoranti: si stima
che un Milanese su 5 avrebbe inconsapevolmente consumato cibi avariati.
È questo un chiaro segnale della validità
dei controlli, che in Italia ci sono e sono
efficienti, il sequestro di un così elevato tonnellaggio si è reso infatti possibile in quanto le verifiche sono stati mirate a colpire i grossisti, primo anello
della filiera commerciale alimentare.

Spesa più
facile per
i celiaci

N

el mese di maggio su tutto il territorio ASL Milano 1, parte il progetto
regionale Nuova Celiachia. Gli assistiti affetti da celiachia e da Dermatite
Erpetiforme, potranno utilizzare il proprio
budget mensile anche nei supermercati
del territorio aderenti al progetto.
Ogni cittadino potrà ritirare i prodotti
garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale durante la spesa in un supermercato
della Grande Distribuzione Organizzata,
utilizzando alla cassa la propria Carta
Regionale dei Servizi (CRS) e un codice
personale fornito dal nuovo applicativo
informatico.
In corso d’anno il medesimo progetto
sarà avviato progressivamente in tutte le
ASL lombarde, assicurando al cittadino
la libera circolazione su tutto il territorio
regionale, la diffusione capillare dei prodotti ed un abbattimento dei relativi costi,
una maggior comodità d’approvvigionamento e la completa dematerializzazione
del processo di gestione.

Acqua potabile, un bene sicuro
quenza con cui effettuare i controlli.

L’ASL è tenuta a vigilare affinché l’acqua
destinata al consumo umano sia potabile.
Cosa si intende con questo termine? Potabile non significa buona, pura, non inquinata,
ma non dannosa per la salute. Non è dannosa per la salute l’acqua che possiede un preciso standard di qualità, che definisce il limite
massimo di concentrazione per tutti i composti potenzialmente pericolosi che potrebbero
essere presenti. Lo standard di qualità è stato
stabilito da una direttiva dell’Unione Europea.
Spetta all’ASL emettere il cosiddetto giudizio di potabilità: il gestore di un acquedotto
non può fornire acqua che non sia stata preventivamente dichiarata potabile dall’ASL. Il
controllo effettuato dall’ASL, che è del tutto
indipendente dall’autocontrollo del gestore dell’acquedotto, si basa su tre elementi:
la scelta dei punti in cui eseguire il controllo, la scelta del modello analitico, ovvero dei
parametri da controllare, la scelta della fre-

Ovviamente il controllo è basato
anche su criteri individuati a livello
regionale. L’accurata scelta dei punti di controllo è
fondamentale: poiché è
impossibile fare i controlli
direttamente al rubinetto
di ogni utente, sono individuati sulla rete punti che
devono essere “significativi”, vale a dire che devono essere in grado non solo di fornire
un quadro preciso della qualità
dell’acqua distribuita, ma anche di evidenziare eventuali
situazioni di rischio che
potrebbero determinarsi in qualsiasi punto
dell’acquedotto. Modelli
analitici e frequenze di controllo sono scelti
in funzione della situazione locale: la regola è
privilegiare il controllo più frequente dei parametri significativi, piuttosto che fare con minor frequenza analisi molto particolareggiate.
Nel caso poi del controllo microbiologico la ricerca che viene effettuata non mira
a individuare i patogeni veri e propri che potrebbero essere presenti nell’acqua, bensì
quelli che vengono chiamati indicatori di
contaminazione fecale. La ricerca di “indicatori di contaminazione” e non dei microrganismi patogeni (Salmonella, Shigella, Vibrio
colerae, etc.) è di ordine prevalentemente
pratico, legata cioè alla relativa semplicità
dei metodi microbiologici per la ricerca degli indicatori a fronte della complessità della
ricerca diretta dei patogeni, e si basa altresì
sull’assunto che, essendo, questi indicatori,
dei normali batteri non patogeni che vivono
nell’intestino, il loro ritrovamento nell’ambiente idrico può essere la spia di un inquina-

mento da materiale fecale e, quindi, della potenziale presenza anche dei germi patogeni.
Al contrario, la loro assenza nell’acqua è la prova dell’assenza d’inquinamento fecale e conseguentemente anche dell’assenza di germi
patogeni. E’ importante, però, aggiungere
che l’eventuale presenza di questi indicatori
non significa automaticamente che nell’acqua siano presenti germi patogeni: se ciò può
essere vero per acquedotti che sono alimentati da acque superficiali, non è, invece, quasi
mai vero per acquedotti alimentati dalle falde
sotterranee. Nella maggior parte dei casi, per
non dire la totalità, il “falso positivo”, cioè la
presenza di coliformi, di escherichia coli o di
enterococchi si spiega con una contaminazione accidentale del campione nella fase del
prelievo, o dell’analisi, oppure con un’insufficiente disinfezione del rubinetto da cui è raccolto il campione, oppure con poco accurate
operazioni di manutenzione degli impianti.
Quand’anche fosse vera l’ultima ipotesi, non
si determina una vera situazione di rischio
per la salute, ma è comunque sottinteso che
tutti i campioni positivi vengono segnalati
al gestore e verificati. Il sistema di controllo
applicato agli acquedotti di ASL Milano 1 è
in grado da consentire la tempestiva indi-

viduazione di eventuali situazioni di rischio.
Viene privilegiato il controllo delle caratteristiche dell’acqua al momento della
sua immissione nella rete di distribuzione, piuttosto che lungo la rete stessa,
perché il controllo all’immissione garantisce meglio del controllo in rete l’individuazione di eventuali situazioni critiche.
Data la configurazione degli acquedotti di
questa ASL è, infatti, raro che un’acqua, se
è potabile al momento dell’immissione in
rete, diventi non potabile in fase di distribuzione: a parte eventuali alterazioni organolettiche o proliferazioni di flora batterica localizzate in tratti terminali di rete, le cause di
non potabilità, infatti, vanno quasi sempre
ricercate all’origine, poiché derivano da una
contaminazione della falda acquifera e/o
dall’inefficienza degli impianti di trattamento.
Nell’ottica della massima trasparenza, i risultati dei controlli sugli acquedotti vengono
pubblicati ogni anno in apposite relazioni,
una per ogni comune dell’ASL e sono pubblicate sul sito web www.aslmi1.mi.it Viene
altresì pubblicata una relazione di sintesi che
fornisce un quadro generale della situazione.

www.italymood.com
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Mangiare sano: il manuale per la semplificazione
dell’autocontrollo nelle microimprese del settore alimentare

S

ul territorio di ASL Milano 1
sono presenti migliaia di imprese che operano nel settore alimentare, sia effettuando la vendita al
dettaglio
(macellerie,
supermercati,
pescherie, gelaterie), sia dedite alla somministrazione di alimenti (ristoranti, bar,
pizzerie, agriturismi) di prodotti alimentari.
L’Unione Europea ha indicato la possibilità che ogni Paese individui,
per le imprese alimentari di piccole e piccolissime dimensioni, criteri
di semplificazione dell’autocontrollo,
fatto salvo il risultato finale da raggiungere, vale a dire la sicurezza degli alimenti venduti e somministrati ai cittadini.
La stessa Unione Europea ha chiarito (Raccomandazione Comunità Europea 2003/361) che per “microimpresa”
deve intendersi un soggetto il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui
fatturato annuale non superi 2 milioni
di euro: oltre il 90% delle aziende alimentari appartiene a questa categoria.
Ancora oggi persistono notevoli difficoltà nell’applicazione dell’autocontrollo:
il metodo H.A.C.C.P. (Hazard Analysis
and Critical Control Points, cioè Analisi
del Pericolo e Controllo dei Punti Critici),
scelto dal legislatore come strumento per
l’individuazione e la gestione dei pericoli,

risulta difficilmente utilizzabile in particolare per
le piccole realtà produttive;
per
questo
motivo, in ASL Milano
1 è stato pensato un sistema di autocontrollo
semplificato basato sulle Buone Prassi Igieniche
tradotto in un progetto a
cui hanno partecipato
diversi soggetti che, a
vario titolo, hanno ruolo
nelle filiere di commercializzazione e somministrazione degli alimenti.
Il progetto di semplificazione
dell’autocontrollo ha condotto alla
pubblicazione del “Manuale di buone pratiche igieniche per le microimprese alimentari”.
L’iniziativa, rivolta alle piccole imprese,
alle Associazioni di categoria e agli organi di controllo nel settore della sicurezza
alimentare, è di interesse per ogni cittadino; un percorso utile a migliorare e rendere dimostrabile il corretto agire degli operatori commerciali e dei servizi pubblici
addetti ai controlli può certamente offrire
maggiori garanzie ai consumatori e può
anche diventare un prezioso biglietto da

visita nell’ottica di Expo 2015.
In Regione Lombardia il settore alimentare presenta aspetti di eccellenza con
prodotti tipici esportati in tutto il mondo: qualificare il “Sistema Lombardia”
per le produzioni e per le garanzie sanitarie offerte dalle ditte produttrici e dagli organi di controllo è un obiettivo da
perseguire e sicuramente raggiungibile.

Dalla terra... alla tavola!
La storia di questa cascina risale al 1937,
quando in un ampio podere fra Lainate e Rho venne costruita una struttura
stile lombardo; accanto alle stalle, ai
fienili, alle grandi tettoie, ricoveri delle macchine agricole, c’era l’abitazione
degli allora mezzadri.Nel 1951 dalla mezzadria si passa all’affitto . Da quel momento è stato un crescendo di iniziative
che hanno portato a nuove coltivazioni,
ampliamento delle stalle, allevamenti di mucche ma anche di altri animali.
Nel 1983 con la realizzazione del caseificio e del punto vendita diretta, chiamato “L’Agricola” inizia un percorso
di sviluppo, non ancora concluso. La
bontà e la genuinità dei prodotti, delle
carni, dei formaggi dell’Agricola fanno
il giro in tutto il Rhodense sino a Milano.
Dieci anni fa il grande passo: progettare, in abbinamento alla “cascina”, un ristoro accogliente per dare la possibilità
alle famiglie di toccare con mano la filiera alimentare “dalla Terra....alla tavola”.
Nasce così la LatteriAgricola. Locale

ieri

aperto tutti i giorni , dove si ha la possibilità di degustare piatti dell’antica tradizione lombarda, oltre che ad un gelato di alta qualità prodotto con il latte di
mucca e delle nostre capre. La fattoria
con il suo Parco animali ed il nuovo Parco giochi, diventa mèta e luogo di scoperta anche per centinaia di scolaresche.

ria della vita e delle tradizioni agricole.
In previsione di Expo 2015 è già stata predisposta un’aula didattica per
la formazione di operatori del settore
Agro-alimentare, ( gastronomi,
ge-

latai, pasticceri, camerieri). In considerazione del fatto che attingiamo e
trasformiamo prodotti del territorio, prevediamo di dare la possibilità agli stessi operatori di scoprire ed approfondire tutta la filiera produttiva alimentare.

Nel 2013 è stato inaugurato il nuovo caseificio dove le scolaresche e il
pubblico possono assistere, attraverso una serie di ampie vetrate, in tutta
sicurezza, al “miracolo” dell’oro bianco: il latte trasformato in formaggio.
Nella nuova costruzione,di fianco al nuovo caseificio, sono già iniziati i lavori per
il completamento degli spazi vendita. Nel
nuovo punto vendita saranno privilegiati
prodotti che potranno essere anche degustati in loco, di origine italiana D.O.P.
La nuova struttura interna verrà arrichita di tutta una serie di attrezzi agricoli
e artigianali del ‘900, attraverso i quali
la clientela e le numerose scolaresche
possano rivivere e approfondire la sto-

Lainate - Via Rho, 90 - Tel. 02 9373286
www.l-agricola.com
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Cambia la tessera sanitaria: il cittadino non deve fare nulla
La nuova Tessera Sanitaria Nazionale (TS-CNS), che sostituisce l’attuale Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS), verrà recapitata ai cittadini in corrispondenza della scadenza di quest’ultima.

Attuale

Nuova tessera

Apre a Lainate IBIS Milano Fiera:
l’ospitalità verso expo 2015

H

a aperto ad Agosto a Lainate ibis
Milano Fiera: la prima struttura in
Italia ecosostenibile della catena
economy di Accor.
Ibis Milano Fiera è un progetto innovativo sviluppato all’interno del piano di
riqualificazione dell’ex Area Pirelli di
Lainate, area urbanistica strategica alle
porte di Milano e in stretta prossimità
del sito che ospiterà Expo 2015. L’hotel
è situato in prossimità del nuovo polo
fieristico di Milano lungo l’autostrada
Milano-Laghi, a pochi km dalla fermata Metro 1 Rho Fiera oltre che a poca
distanza dallo stadio Meazza San Siro.
Di proprietà di GDF Group Spa, ibis Milano Fiera è stato progettato per essere
totalmente a impatto zero. Grazie all’utilizzo di tecnologie eco-sostenibili, fonti
rinnovabili e all’applicazione di principi di bio-edilizia per la salvaguardia
dell’ambiente, la struttura ha ottenuto
la classificazione energetica in classe A.
L’hotel, dotato di 120 camere, è il primo ibis in Italia progettato totalmente
con il nuovo design ibis: stile contemporaneo, colori caldi e materiali naturali.
Per la prima tazzina di caffè o l’ultimo
spuntino della sera, il bar dell’hotel è
lieto di accogliere 24H/24 i propri ospiti con sfiziosi snack, caldi e freddi. Una
scelta di piatti personalizzabili è invece
disponibile presso il ristorante, aperto
dalle 19:00 alle 22:30.
L’hotel, di cui troverete maggiori dettagli
su ibis.com, è a completa disposizione
per offrire convenzioni alle aziende del
territorio contattando:
h9379-fo@accor.com
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Nuovi cantieri in ASL Milano 1
Particolare importanza e valenza strategica riveste il progetto di riqualificazione del
Vecchio Ospedale di Legnano, da trasformare nella nuova sede servizi ed uffici –di
ASL Milano 1, di cui il 1° Lotto già finanziato.

A

dicembre 2013 sono arrivati 4.000.000 di euro da Regione Lombardia e il territorio ringrazia. Con queste risorse ASL
Milano 1 si impegna a riqualificare l’area del vecchio ospedale di Legnano.
Questa operazione rientra tra gli obiettivi
strategici aziendali degli ultimi anni, delineati allo scopo di migliorare i servizi prestati
e ottimizzare le risorse disponibili: è stato
avviato - in diverse fasi - un programma di
riordino sedi che ha visto la dismissione di
alcuni siti e la riorganizzazione di diverse
attività. L’ASL Milano 1, infatti, dispone di
un patrimonio immobiliare pari ad una superficie di circa mq. 40.664, svolge la pro-

pria attività istituzionale in 53 sedi dislocate
in 73 comuni e amministra 3 unità di offerta di cui una RSA, una RSD e un Hospice.
Ora, grazie al finanziamento messo a disposizione dall’Assessorato alla Salute
per progetti di edilizia sanitaria potremo,
nel corso del prossimo triennio, concretizzare un piano di razionalizzazione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare aziendale. Finalmente, dopo anni di inattività in
tema di opere pubbliche, il piano di programmazione triennale 2014/2016 aziendale vede la possibilità di realizzare importanti opere di manutenzione conservativa e
di riqualificazione del patrimonio regionale.

La finalità di tale progetto è il recupero
dell’area, definita “Comparto 1”, che ricomprende i fabbricati “storici” del vecchio
ospedale in via Candiani n. 2 nel Comune
di Legnano e destinata, nelle previsioni
delle Norme tecniche Attuative, ad attività Socio Sanitarie ed Ospedaliere. Con
tale progetto ASL Mi 1 ha il vantaggio
di avviare l’accentramento in una unica
sede delle proprie attività istituzionali che
attualmente trovano dislocazione frammentata sul territorio di appartenenza.
Conseguentemente, il primo risultato che
si intende perseguire con la realizzazione
del progetto, sarà il miglioramento e la
centralizzazione dei servizi socio-sanitari
attraverso la creazione di un polo centrale
di riferimento che garantisce accoglienza, orientamento ed accompagnamento
della popolazione nella rete dei servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali.
Il comparto 1 è diviso a sua volta in 3
lotti: il Lotto 1, il primo da riqualificare prevede, dopo gli adeguati interventi di ristrutturazione, il trasferimen-

to degli uffici siti in via Savonarola n. 3.
Con la realizzazione della nuova sede si
prevede, inoltre, un forte decremento dei
costi di gestione rispetto a quelli attualmente sostenuti. Inoltre, verranno impiegati tutti quegli accorgimenti mirati al contenimento energetico ancorché previsti nella
normativa specifica vigente. Infatti, grazie
alle innovazioni tecnologiche oggi disponibili, sarà possibile ottenere un risparmio pari al 18-20% della cifra attualmente
impegnata in manutenzione e utenze.

Contestualmente all’attesa rivolta ad ottimizzare i costi sostenuti per la gestione immobiliare, vi è una riqualificazione
ambientale di un’area oggi dismessa:
quando tutto il progetto sarà completato
si avrà un vero e proprio quartiere della
salute dove in modo integrato ASL, Comune e Azienda Ospedaliera garantiranno la presa in carico e la continuità delle
cure per i cittadini fragili e le loro famiglie.

Puntualità e trasparenza: segnali di concreta attenzione alle imprese
I principali interventi che il Dipartimento Amministrativo è tenuto a sviluppare consistono nella semplificazione e razionalizzazione dei processi, nella formazione
del personale, nell’appropriatezza delle attività.
Considerato il particolare momento di crisi economica, dell’ASL sottolineamo l’importanza del rispetto della tempistica dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
nei confronti dei fornitori.
Regione Lombardia, che ha recepito da tempo la normativa europea, ha assegnato ai Direttori Generali l’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture dei fornitori di
beni e servizi entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
L’Asl Milano 1 ha ampiamente rispettato tale limite: nell’anno 2012, infatti, i pagamenti effettuati si sono attestati intorno ad una media pari a 56,6 giorni sul bilancio sanitario, a
29,8 sul bilancio sociale ed a 23 giorni sul bilancio Assi. Nel 2013 il termine di pagamento è stato ulteriormente migliorato con riduzione dei tempi di pagamento entro i 50 giorni
dal ricevimento delle fatture. Nell’anno 2013 i tempi medi di pagamento si sono ulteriormente ridotti a 49,2 giorni sul bilancio sanitario, a 25,5 sul bilancio sociale ed a 19,4 giorni
sul bilancio Assi. Tale performance è stata attuata grazie alle misure organizzative adottate di ottimizzazione dei processi aziendali di controllo e liquidazione delle fatture.
L’impegno della Direzione aziendale consiste nell’assicurare, nell’anno in corso, un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento, poiché siamo convinti che essere vicini alle
imprese significhi non solo rispettare responsabilmente i tempi di pagamento imposti dalla normativa, ma anche impegnarsi costantemente per ridurli il più possibile.
La salute è il nostro intresse: anche quella delle imprese! L’Azienda desidera, inoltre, dare attuazione completa al piano triennale per la trasparenza, che indica tutti gli obblighi
a cui le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenute a conformarsi.
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Ritagliala, piegala
e conservala!

Numero Unico Emergenza 112

Il Call Center Servizi al Cittadino di Regione Lombardia, fornisce tutte le informazioni riguardanti i servizi accessibili con
la Carta Regionale dei Servizi (CRS) e con la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). Orari: dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 dalle ore 20.00.

Al Call Center Continuità Assistenziale risponde sempre un medico che garantisce consigli telefonici, invia il cittadino
presso l’ambulatorio distrettuale, in alcune fasce orarie, o invia al domicilio un medico. Orari: dalle ore 20.00 alle ore 8.00
di tutti i giorni della settimana; dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì; dalle ore 8.00 dei giorni prefestivi alle ore
8.00 del giorno successivo al festivo.

Il Call Center Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), punto di connessione tra Azienda e Cittadino, informa, ascolta,
raccoglie reclami ed encomi. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

Il Call Center di ASL Milano 1 800.671.671 è il riferimento principale a cui rivolgersi per ogni richiesta di informazione
e di chiarimento. Al Call Center ASL Milano 1 è possibile prenotare direttamente alcune prestazioni come le vaccinazioni, il
rinnovo di patenti, il porto d’armi e altre certificazioni medico legali. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

nUMeRI VeRdI
ASL Milano 1 ha attivi alcuni numeri verdi che il cittadino può chiamare gratuitamente da qualunque telefono
fisso o mobile per ricevere informazioni ed essere orientato nella rete territoriale, o per conoscere le modalità per
accedere a prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari.

SItI teMAtICI
www.interdipendenze.org (Dipartimento Dipendenze)
www.atlanteonline.aslmi1.mi.it (Stato di salute della popolazione)
www.struttureassi.aslmi1.mi.it (Strutture socio-sanitarie ASL MI1).

SoCIAL netWoRK

InteRnet
Il sito istituzionale www.aslmi1.mi.it è il luogo dove poter trovare informazioni sempre più aggiornate, riferimenti,
progetti innovativi e notizie sulle attività aziendali, sui servizi offerti e sulle iniziative a favore dei cittadini.

Il numero unico per le emergenze 112 è
in grado di raccogliere le chiamate di
tutti i numeri di emergenza (112,113,115 e
118) vale a dire Polizia, Carabinieri, Vigili
del Fuoco, Emergenza sanitaria, Protezione civile e Polizia locale, e di smistarle ai numeri chiamati.
Il servizio è totalmente gratuito.

PeR InfoRMARSI ed eSSeRe ASCoLtAtI
ALCUnI ReCAPItI AzIendALI

CARTA NUMERI UTILI ASL
Anno I - Numero 1

Che cos’è

Per trovare con facilità il servizio ASL
che ti occorre, abbiamo predisposto
questa rubrica, che puoi ritagliare, piegare seguendo le istruzioni e portare
sempre con te in caso di necessità.

