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Seimila cartelle e 200 casi “attivi”

`Oltre al consenso dei genitori, serve quello dei minori: pochi
accettano. E quando arrivano da maggiorenni è troppo tardi

LO STUDIO

Protesi di anca e ginocchio? Nel
Lazio si sceglie l’Icot.
Lo rivela un “report” di
www.doveecomemicuro.it, por-
tale di “public reporting” delle
strutture sanitarie italiane che
ha realizzato un’indagine sugli
ospedali più performanti per vo-
lume d’interventi per frattura
del collo del femore e per tempe-
stività dell’operazione (fonda-
mentaleper il buonesito eper la
sopravvivenza del paziente, so-
prattuttoquandoèanziano).
Oltre ai dati relativi alla frattura
del collo del femore, anche le
classifiche regionali dei 5 ospe-
dali ai primi posti per numero

di interventi per protesi d’anca,
protesi di ginocchio e protesi di
spalla.
L’Icot primeggia in due “classifi-
che”. Sono state 757 le protesi
d’anca impiantate nel 2017 con-
tro le 447 del PoliclinicoUmber-
to I di Roma, le 360 del Campus
Bio-Medico, le 339 del Gemelli e
le 294 del San Carlo di Nancy.
Discorso analogo per le protesi
di ginocchio: 706 all’Icot - dove
c’è una punta di diamante come
il professor Agostino Tucciaro-
ne - 549 al San Carlo di Nancy,
436 al Campus Bio-Medico, 326
alla casa di Cura San Feliciano
di Roma e 324 alla casa di cura
Villa Betania che è sempre del
gruppoGiomi-Icot. Per le prote-
si di spalla primeggia il Campus

Bio-Medico di Roma con 97 in-
terventi, seguito dall’Icot con
94, quindi il CtodiRomacon70,
il Concordia Hospita sempre
della Capitale (53) e Villa Vale-
ria (49).
Sulle fratture di femore - da trat-
tare entro 48 ore in almeno il
60% dei casi - nessuna struttura
pontina. Al primo posto il “San
Camillo” con 420 interventi, il
65% dei quali eseguiti entro due
giorni, quindi il “Gemelli” con
400 interventi ma l’87,4% entro
i limiti, il “Sant’Eugenio” con
381 e il 79,4% nei tempi, l’ospe-
daleMadreGiuseppinaVannini
di Roma con 346 (63,1%) e il Po-
liclinicoCasilino (330 interventi
e 70%)
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IL CASO

Un problema di droga che ri-
guarda un figlio e che entra con
prepotenza nella vita di una fa-
miglia è destinato a sconvolgere
ogni dinamica e ogni equilibrio.
La tragica storia di Desirée Ma-
riottini, 16 anni, è solo l’ultima di
una lunga serie, ma il fenomeno
è più vasto, più insidioso e peri-
coloso e purtroppo ancora som-
merso nonostante i progetti e i
servizi a disposizione. Il dottor
Carlo DeMei dal ’90 si occupa di
dipendenze e dal ’96 lavora al
Serd dell’ospedale Goretti di La-
tina, di cui è dirigente. Nella sua
lunga esperienza in un settore
tanto delicato ha visto passare
pazienti di ogni tipo, spinti dalle
ragioni piùdiverse a rivolgersi al
Serviziope le dipendenze.Di qua
sono passati tossicodipendenti,
stranieri, persone di buona fami-
glia, spacciatori e perfino traffi-
canti di più alto livello che, con
una scheda aperta al Serd, rie-
scono ad evitare il carcere e ad
ottenere permessi speciali per le
cure. Non sempre e non tutti so-
no animati da un reale spirito di
cambiamento, non tutti riesco-
no ad uscirne, qualcuno abban-

dona e molti sono invece quelli
che ritornano, anche dopo anni.
Perché la droga, così come l’al-
col, è un cancro difficile da debel-
lare e le recidive sono dietro l’an-
golo. Viene da chiedersi se ci sia-
no persone più a rischio di altre,
soggetti più fragili e per questo
più predisposti, ma la verità, nel-
le parole del dottor DeMei, è che
i fattori di rischio sono tanti e tali
che ogni paziente porta con sé
una storia del tutto personale e
un vissuto uguale a quello di nes-
sun altro. Vale per gli adulti e an-
che per i minori, ma è proprio
sull’universo dei giovani che oc-
corre soffermarsi di più. Dal
2012 il SerddiLatinahaaderito a
un progetto della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Diparti-
mento politiche antidroga emes-
so a disposizione un servizio ad
hoc, dedicando un giorno alla
settimana proprio ai minori. Il
progetto di prevenzione “Non è
mai troppopresto” prevededrug
test gratuiti e anonimi e colloqui
con supporto psicologico alle fa-
miglie e ai ragazzi. Il servizio è
attivoda sei anni, l’informazione
circola e ai medici di base di tut-
to il distretto sanitario è stata in-
viata una lettera che descrive il
servizio. Eppure in sei anni, su
cinque comuni che fanno parte
del distretto, sono stati solo 18 i
minori che si sono rivolti al Serd,
l’ultimo lo scorso febbraio. L’età
media è 16-17 anni, ma ne sono
arrivati anche di 14: in tutto 11
maschi e sette ragazze, “le più
difficili da trattare – spiega De
Mei –ma anche le più determina-
te quando decidono di uscirne”.
“Sono numeri deludenti – spiega

ancora il dirigente del Serd – per-
ché certo non si può pensare che
in sei anni i numeri reali siano
questi e che il fenomeno interes-
si soltanto 18 ragazzi. Significa
che i genitori non guardano a
fondo i propri figli, che non san-
no coglierne i segnali, chehanno
abbassato la guardia o che sotto-
valutano il problema e i rischi”.
E a proposito dei rischi De Mei è
chiarissimo: “In età adolescen-
ziale il cervello è in evoluzione e
se in questa fase si usano droghe
o alcol i danni sono importanti e
possono diventare irreversibili –
spiega – ma se si intercettano i
segnali all’inizio si possono scon-
giurare conseguenze gravi”. A
presentarsi al Serd sono state in
questi anni famiglie per lo più di

studenti. Madre e padre firmano
un consenso informato ma lo
fanno insieme al minore e poi,
per ciascun ragazzo, si apre una
scheda e si avvia il colloquio. Il
presupposto fondamentale è
dunque che anche ilminore rico-
nosca il problema e accetti di sot-
toporsi a un percorso di recupe-
ro. Solo a quel punto si compila
un dettagliato modulo (che ri-
porta solo le iniziali del nome),
in cui si chiede come sono arriva-
ti qui (spesso per l’intervento dei
servizi sociali, della scuola o in
qualche caso in modo autono-
mo) e si indaga su ogni aspetto
della vita dell’adolescente, dal
rapporto con i genitori a quello
con gli amici fino all’uso di so-
stanze e ai segnali di disagio. Poi
si passa a schede di monitorag-
gio che accompagnano i drug te-
st. Dei 18 casi seguiti nelle stanze
del Serd solo cinque o sei hanno
finito il percorso, due sono poi
diventati tossicodipendenti, gli
altri non avevano dipendenze
oppure hanno abbandonato.
Nessuno è stato avviato invece a
una comunità di recupero. “I ca-
si più numerosi – precisa ancora
De Mei – riguardano hashish e
marijuana, ma ci siamo trovati
di fronte anche all’uso di eroina
e cocaina in giovane età. E pur-
troppo c’è un dato, su tutti: l’età
del consumo si sta abbassando”.
La conferma del fatto che il pri-
mo approccio con gli stupefacen-
ti arriva sempre prima sta tutta
neipazienti adulti presi in carico
dal Serd, che dichiarano appun-
to di aver cominciato prima dei
18anni.

LauraPesino
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SANITÀ

Le proteste dei comitati non si
fermano, ma nemmeno il cro-
noprogramma della Asl per
“trasformare” - come previsto
dal decreto ministeriale 70 del
2015 - i punti di primo interven-
to. Il direttore generale, Gior-
gio Casati, ha inviato ai sindaci
del comitato ristretto la «pro-
posta di rimodulazione e relati-
vo cronoprogramma». Un per-
corso che ricalca quello indica-
to in conferenza dei sindaci, al
quale si aggiungono i dati sugli
accessi medi di notte: 6 a Ci-

sterna, 2 aCori, 1,4 aGaeta, 18 a
Minturno, 2 a Priverno, 10 a Sa-
baudia e 3 a Sezze. Per questo
si vuole chiudere lanotte, salvo
d’estate conmodifiche proprio
a Sabaudia e Minturno, inte-
grando nelle postazioni la

“continuità assistenziale” -
cioè la guardia medica - e so-
prattutto «implementando l’at-
tività territoriale» come chiede
proprio il decreto. Il tutto per
adesso èuna sintesi, il progetto
esecutivo sarà «aderente alle
singole realtà locali interessa-
te, una volta condiviso il per-
corsodimassima».
L’obiettivo è quello di arrivare
a «un modello definitivo ade-
guato alle singole realtà quali
emerse dall’analisi condivisa
che si inseriranno in una rete
di strutture ad accesso diretto
daparte di cittadini».
I tempi? Tra novembre e di-

cembre la proposta sarà in Re-
gione, sempre prima della fine
dell’anno i Ppi saranno integra-
ti nelle strutture territoriali e
contemporaneamente partirà
l’attivazione del sistema Gipse
per la rilevazione dei dati ove
non ancora presente, tra mag-
gio e giugno 2019 esame con i
Comuni e approvazione della
riorganizzazione conadeguata

campagna informativa, da lu-
glio la riorganizzazione e l’at-
tuazione della campagna infor-
mativa sul ruolodeiPpi.
Che diventeranno “Ambulato-
rio di cure primarie specializ-
zato”, saranno aperti dalle 8 al-
le 20, avranno ove possibile la
guardia medica a presidiare i
turni di notte «per le necessità
di assistenza minori», saranno

inseriti «nella rete territoriale
prevedendo il coinvolgimento
(anche informatico) della con-
tinuità assistenziale e deimedi-
ci di base organizzati in unità
di cureprimarie e ovepossibile
del sevizio 118».
Le risorse che si libereranno
andranno investite «nella pre-
sa in carico dei pazienti croni-
ci» prevedendo « la piena utiliz-
zazione e centralità delle unità
di cure primarie e delle case
della salute». Un percorso deli-
neato che porterà alla scom-
parsa dei Ppi così come si cono-
scono ora, anche perché i dati
sono inequivocabili. Un discor-
so che molti, nei centri dove si
trovano i Ppi, dopo aver visto
ospedali chiusi e “presa in cari-
co” sul territorio praticamente
zero, respingono al mittente.
Per questo si tratterà di passag-
gi tutt’altro che facili.

GiovanniDelGiaccio
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Sono6mila lecartelleaperte
alSerddiLatina, 200 leutenze
almomentoattive, cui si
aggiungeun30%diutenti
seguitidirettamente in
carcere. Inetàadulta si arriva
spessoarivolgersi al servizio
quandola situazioneè
compromessae il percorso
piùcomplesso. Iproblemi
maggioriderivanodacocaina
ederoina, conunaumentodi
quest’ultimanegli ultimianni.
Manelparlaredi stupefacenti
un’attenzioneparticolare il

dirigentedelSerdDeMei la
dedicaalla cosidetta “droga
dellostupro”, pericolosissima
perché incoloree insapore. «Il
principioattivoGhb–spiega–
èunasortadimetadoneper
alcolisti».DelRivotril si è
inveceparlatopiùvolte in
occasionedelcasodiDesirée.
«Si trattadiun farmaco
utilizzatonell’epilessiadei
bambinimahaunpotere
altissimo–aggiunge–e induce
spessouncomportamento
anomalo».

I numeri

Droga, pochi ragazzi chiedono aiuto

Una foto di Desirée Mariottini all’ingresso dello stabile abbandonato dove è stata uccisa

`Il caso di Desirée fa emergere un problema drammatico
Al Serd seguiti appena 18 minorenni negli ultimi sei anni

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
CARLO DE MEI: PREVISTI
TEST GRATUITI
E ANONIMI E SUPPORTO
PSICOLOGICO

Punti di primo intervento
il piano Asl per rimodularli

CONFERENZA L’ultimo incontro dei sindaci con i vertici della Asl

CONFERMATA L’IDEA
DELL’APERTURA
DALLE 8 ALLE 20
CON INTEGRAZIONE
DELLA GUARDIA MEDICA
I DATI DELLA NOTTE

Protesi d’anca e ginocchio, il primato dell’Icot
nel Lazio. Per la spalla fa meglio solo il Campus
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