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Si coglie l’occasione 
dell’uscita del n. 3 della ri-
vista Salute e Territorio, per 
augurare buon lavoro al neo 
Assessore Regionale alla 
Salute, prof.ssa Flavia Fran-
coni, a nome della Direzione 
e del personale dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza. 
La provata esperienza e la 
competenza del neo Asses-
sore regionale alla Salute 
rappresentano un valore ag-
giunto per la sanità lucana. 
L’Azienda Sanitaria Locale 
di Potenza  è pronta a met-
tere in campo azioni per 
migliorare l’offerta e la qua-
lità dei servizi sanitari, con 
particolare attenzione alle 
fasce di popolazione oggi 
maggiormente bisognose di 
attenzione.

La riorganizzazione della 
rete dei servizi territoriali ed 
ospedalieri nel rispetto della 
programmazione sanitaria 
regionale, dovrà concretiz-
zarsi attraverso un modello 
organizzativo capace di con-
trastare i fenomeni di povertà 
presenti in Basilicata, dando 
centralità ai bisogni della 

persona e della famiglia, ga-
rantendo la salute come di-
ritto alla prevenzione ed alla 
cura, sancito dall’articolo 32 
della nostra carta costituzio-
nale.

La Direzione strategi-
ca e i dipendenti dell’ASP, 
consapevoli del ruolo fon-
damentale che occupano nel 
perseguire gli obiettivi di cui 
sopra, non faranno venire 
meno la collaborazione da 
sempre data all’assessorato 
per il miglioramento dei ser-
vizi sanitari.

La Direzione Generale 
ringrazia il dott. Attilio Mar-
torano, per la collaborazione 
di questi anni, per l’impegno 
e l’attenzione profusi nel set-
tore della sanità, contribuen-
do ad arricchire lo scenario 
della sanità lucana con scelte 
mirate al miglioramento dei 
servizi, in un momento di 
particolare criticità dei fondi 
garantendo l’equilibrio dei 
bilanci. 

In questo numero Salute 
e Territorio ospita una Guida 
importante come quella de-
dicata alla diagnosi della Di-

slessia che oggi rappresenta 
una seria preoccupazione, 
per gli operatori della sanità 
e le famiglie. La Guida rap-
presenta un atto di sinergia 
tra l’Associazione Italiana 
Dislessia, l’Azienda Sani-
taria di potenza e la Regio-
ne Basilicata. Le Istituzioni 
sono sempre pronte a co-
gliere i disagi, in questo caso 
quelli dell’apprendimento 
dei nostri bambini, ai quali 
non dobbiamo mai stancarci 
di rivolgere tutte le nostre 
attenzioni, i nostri sforzi e 
il nostro impegno. Come, 
istituzioni dobbiamo, infat-
ti, lavorare perché le nostre 
azioni siano tese al benessere 
degli adulti ma in modo par-

ticolare a quello dei bambini. 
La Guida vuole essere un va-
lido contributo per genitori, 
insegnanti e tutti coloro che 
operano con i bambini. L’A-
sp, infatti, grazie alla Regio-
ne Basilicata ha istituito il 
Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile 

La rivista inoltre, trat-
ta anche della Trasparenza 
e Corruzione nella Pubbli-
ca Amministrazione Legge 
190/2012, l’Azienda Sanita-
ria di Potenza è stata tra le 
prime a livello Nazionale, 
ad applicare la legge ed è per 
noi motivo di orgoglio e sti-
molo per continuare a lavo-
rare su questa strada. 

Mario Marra
Direttore Generale

Il Direttore Generale dell’ASP augura buon 
lavoro al neo Assessore regionale alla Salute 
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Prof.ssa Flavia Franconi
Assessore alla Salute
Regione Basilicata

Prorogate le esenzioni 
ticket per tutto il 2014

Le esenzioni per reddito in scadenza 
al 31/12/2013 sono automaticamente proro-
gate. Lo rende noto il Dipartimento Salute della 
Regione Basilicata

In riferimento al riconoscimento del diritto 
di esenzione del reddito di cui al Decreto Mi-
nisteriale 11/12/2009 per i cittadini che appar-
tengono alle categorie di cui all’art 8 comma 16 
della Legge n. 537/1993 e s.m.i., si comunica 
che le certificazioni di esenzione dalla comparte-
cipazione alla spesa sanitaria in base al reddito, 

autocertificate dal cittadino, con scadenza il 31/12/2013, come 
da ns. nota prot. n. 252921/7202 del 22/03/2013, sono automati-
camente prorogate al 31/12/2014, salvo diversa comunicazione.

I cittadini possono pertanto evitare di recarsi agli sportelll 
dei rispettivi Distretti di appartenenza per rin-
novare l’esenzione fintanto che non avvengano 
delle variazioni delle proprie condizioni perso-
nali e di reddito.

Tali mutamenti devono essere immediata-
mente autocertificati all’azienda sanitaria ter-
ritorialmente competente che effettuerà una 
puntuale verifica circa la veridicità dei dati, la 
permanenza dei requisiti ai fini dell’esercizio 
del diritto all’esenzione recuperando, in caso di 
decadenza dal beneficio, gli importi del ticket 
non corrisposto per le ‘prestazioni erogate.

La copertina riproduce la situazione delle Aziende Sanitarie in Basilicata tratta dalla campagna Salute-per
la trasparenza nella Sanità Pubblica promossa dall’Associazione Libera e il Gruppo Abele

brevi
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La corruzione in Italia grava in ter-
mini economici sul bilancio dello Stato 
per 60 miliardi di euro. Un costo altis-
simo non solo in termini economici che 
pone l’esigenza ma anche l’urgenza di 
azioni di prevenzione della corruzione 
per il cambiamento della Pubblica Am-
ministrazione. 

Entrano nel vivo le azioni program-
mate dall’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza per la prevenzione della corru-
zione e per la trasparenza. Con la De-
liberazione n. 44 del Direttore Gene-
rale ASP, sono stati, infatti, aggiornati 
ed adottati il nuovo Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2014-
2016 e il nuovo Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità 2014-
2016. 

In particolare, in conformità a quan-
to indicato nel Piano Nazionale Anti-
corruzione, sono state previste sia le 
misure obbligatorie e trasversali e sia 
anche le  misure ulteriori e specifiche 
rispetto a quelle obbligatorie per leg-
ge,  per il conseguimento dei seguenti 
obiettivi strategici:

Ridurre le opportunità che si 
manifestino casi di corruzione 
(indicatori:nomina del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione 
e del responsabile per la Trasparenza 
e l’Integrità, approvazione dei Piani 
Triennali dell’azienda,  mappatura del-
le aree a rischio, definizione delle mi-
sure di gestione del rischio corruttivo 
nonché dei responsabili e  dei tempi 
per l’attuazione delle misure);

Aumentare la capacità di scoprire 
casi di corruzione (indicatori: inseri-
mento nei Piani di procedure interne 
per la segnalazione dei comportamenti 
a rischio e per la tutela del whistleblo-
wer; attivazione di canali di ascolto de-
dicati a cittadini, utenti e imprese per 
la segnalazione di episodi di cattiva 
amministrazione, conflitto d’interessi, 
corruzione);

Creare un contesto sfavorevole 
alla corruzione (indicatori: formazio-
ne generale rivolta a tutti i dipenden-
ti sui temi della legalità e dell’etica; 
formazione specifica per il personale 
operante nelle aree a maggior rischio; 
formazione specialistica rivolta al Re-
sponsabile della Prevenzione della 
Corruzione in materia di risk manage-

ment e prevenzione della corruzione). 
I contenuti del Piano di Prevenzio-

ne della Corruzione, a partire dall’anno 
2014, vengono coordinati con gli altri 
strumenti di programmazione azien-
dali ed in particolare con il ciclo della 
Performance 2014-2016 (il Piano del-
la Performance ed i relativi indicatori 
sono stati adottati con Deliberazione 
ASP n. 45/2013)e con il Piano Trien-
nale per la Trasparenza e L’Integrità.

Alle iniziative messe in campo 
dall’Azienda Sanitaria con l’adozione 
dei Piani Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparen-
za e la loro integrazione con il Piano 
aziendale della Performance secon-
do le linee indicate dal P.N.A. (Piano 
Nazionale Anticorruzione), devono 
affiancarsi comportamenti coerenti da 
parte del personale aziendale secondo i 
diversi gradi di responsabilità. 

A tal scopo è stato adottato il nuovo 
Codice di Comportamento aziendale 
(adottato con Deliberazione del Diret-
tore Generale n.756 del 18/12/2013). 
Esso indica le norme che devono se-
guire i dipendenti ASP nelle diverse 
articolazioni organizzative aziendali, 
con l’obiettivo di dare piena attuazione 
alla legge 190/2012 per prevenzione 
della corruzione ed al decreto legislati-
vo n.33/2013 relativo alla trasparenza, 
offrendo la possibilità di un controllo 
sociale da parte dei cittadini sull’ ope-
rato della pubblica amministrazione.

I dirigenti e il personale dell’A-
zienda Sanitaria sono stati chiamati a 
collaborare con i responsabili azienda-
li della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza, per implementare 
condotte individuali ed organizzative, 
in relazione ad un processso ciclico 
che individua precise strategie e stru-
menti che devono consentire di ridurre 
i fattori di rischio, creando un contesto 
sfavorevole per l’insorgere del feno-
meno corruttivo. E’ questo il contenuto 
di una nota trasmessa dal Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Sanitaria, Mario 
Marra, al personale ed ai dirigenti.

Sul portale web dell’ASP sono 
state create le sezioni “Amministra-
zione Trasparente” e “Prevenzione 
della Corruzione” nelle quali vengono 
pubblicati ed aggiornati, secondo una 

tempistica ben definita, i documenti ed 
i dati relativi alle azioni intraprese. I 
dirigenti sono invitati - scrive il Dott. 
Marra - a visionare periodicamente il 
sito aziendale ed aggiornare le sezioni 
e rendere disponibili ai cittadini tutte le 
informazioni. 

Il processo di contrasto alla corru-
zione devono coinvolgere in maniera 
attiva anche le realtà associative e di 
volontariato per garantire l’assolvi-
mento degli obblighi di attuazione del 
controllo sociale attraverso opportuni 
canali di ascolto e segnalazione da par-
te dei rappresentanti delle categorie di 
utenti e di cittadini mediante l’accesso 
civico, nel caso dovessero riscontrarsi 
casi di parziale o totale assenza delle 
informazioni che la legge impone di 
rendere pubbliche. 

A tal fine si è intrapreso un dialogo 
con le associazioni di volontariato e le 
varie categorie rappresentative delle 
realtà lavorative, a cui sarà data con-
tinuità.

La prevenzione della corruzione e 
la trasparenza vanno intese come op-
portunità, introducendo ed implemen-
tando adeguate misure organizzative e 
gestionali con processi innovativi ca-
paci di valorizzare competenze e pro-
fessionalità, attuando misure quali la 
rotazione degli incarichi dirigenziali, 
nella continuità all’azione amministra-
tiva (art.l, comma 2 D.lgs 165/2001), 
la valorizzazione  delle buone pratiche, 
l’obbligo di astensione in caso di con-
flitto di interesse, l’applicazione della 
normativa e dei regolamenti aziendali 
riguardanti lo svolgimento di incarichi 
d’ufficio e di quelli extraistituzionali.

Su questi temi strategici si è già 
svolta nel 2013 l’attività formativa ob-

Trasparenza e prevenzione della corruzione
una opportunità per il cambiamento della Pubblica Amministrazione

di Beatrice Nolè*  e  Antonio Bavusi** 

La gestione delle malattie croniche
Dr. Egidio Giordano

Medico di medicina generale rappresentante F.I.M.M.G. nel Comitato Consultivo ASP

www.aspbasilicata.it
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bligatoria, alla quale seguirà un percor-
so di aggiornamento, d’intesa con i re-
sponsabili prevenzione della corruzio-
ne e trasparenza e con i dirigenti ASP 
ed i Dirigenti delle Unità Operative 
coinvolte, per l’approfondimento delle 
competenze, delle tematiche dell’etica 
e per l’applicazione di buone pratiche 
rispettose della legalità, con sessioni 
dedicate in particolare ai dirigenti ed al 
personale delle aree a rischio di corru-
zione. 

A tal fine, il piano della performan-
ce ha incluso  tra gli obiettivi anche 
quelli riportati nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza, prevedendo che la valu-
tazione dirigenziale tenga conto anche 
dell’apporto reso da ciascun dirigente, 
e dai suoi collaboratori, in materia di 
anticorruzione e trasparenza, apporto 
di cui bisognerà dar conto - così come 
prevede il P.N.A. - nell’ambito della 

Relazione della Performance (art.10 
D.lgs n.150/2009). 

Il lavoro fin qui svolto mostra che 
si è sulla strada giusta, grazie anche al 
clima di collaborazione instauratosi tra 
i Responsabili della Prevenzione del-
la Corruzione e della Trasparenza ed i 
Dirigenti aziendali.

E’ però necessario che il coinvol-
gimento di tutti prosegua e si raffor-
zi, anche affiancando al cambiamento 
organizzativo l’informatizzazione dei 
processi.

L’informatizzazione dei processi, 
oltre ad essere un obbligo imposto dal-

la legge, è anche funzionale all’ otti-
mizzazione delle risorse umane e stru-
mentali, riducendo quelle che possono 
essere definite le “zone grigie”, ovvero 
processi ove sussistono oggettivi limiti 
nella trasparenza amministrativa.  

La Direzione dell’Azienda Sanita-
ria riconosce la centralità del lavoro in-
trapreso nell’organizzazione azienda-
le. Riscontri oggettivi giunti da ONG 
e di Volontariato a livello nazionale, 
già riconoscono l’impegno e le profes-
sionalità coinvolte, con l’auspicio che 
possano sostenere le azioni per il cam-
biamento dell’organizzazione sanita-
ria, affinché essa diventi sempre più 
rispondente ai bisogni dei cittadini ed 
alle esigenze della buona amministra-
zione pubblica. 

*  Responsabile Prevenzione della Corru-
zione ASP
** Responsabile della Trasparenza ASP

Tutti i documenti relativi alla trasparenza e corruzione sono visbili sul sito dell’ASP
www.aspbasilicata.it

I servizi psichiatrici devono essere 
orientati alla “recovery” e guarigione, pro-
muovendo il protagonismo attivo delle per-
sone affette da disagio psichico, nella cura, 
nell’arte, nel lavoro, nella gestione della 
propria vita; garantendo diritti ed opportu-
nità. Le persone affette da disagio psichico, 
in aumento in questa fase di marcata crisi 
economica e sociale, devono sentire di ave-
re una prospettiva e un futuro; devono es-
sere consapevoli che “dopo una caduta ci si 
può rialzare”; che gli eventi di vita negativi 
possono essere fronteggiati. È necessario, 
però, che accanto alla “resilienza” dei pa-
zienti, vi sia una società che accolga, in-
duca, valorizzi, responsabilizzi, emancipi.

Il DSM ha l’obiettivo di realizzare “la 
Psichiatria di Comunità”, coinvolgendo, 
stimolando, negoziando con gli stakehol-
ders dei contesti locali al fine di produrre 
cambiamenti e crescita.

Dott.ssa Alfonsina Guarino
Direttore Dipartimento Salute Mentale ASP

Il Primo premio dei Presepi 2013 a 
Senise è stato assegnato ad un paziente del 
Centro di Salute Mentale di Lauria. Il Con-
corso “Il borgo dei presepi” promosso dal-
la Proloco, dal Comune e dalla Parrocchia 
di Senise aveva come tema “l’Immigrazi

one,accoglienza,integrazione”. Tema del 
presepe realizzato dall’utente è “La Città 
possibile”

L’idea di realizzare il presepe 
“LA CITTA’ POSSIBILE” è legata al de-
siderio di mettere in luce la  possibilità di 
superare i pregiudizi e gli stereotipi nei 
confronti della diversità - non solo etni-
ca - per poter realizzare una pacifica con-
vivenza ed accoglienza, nella tutela e nel 
rispetto dei diritti universali. Attraverso la 
rappresentazione di personaggi diversi per 
etnia, culto religioso,  tradizioni, costumi 
e cultura in un ambientazione tipicamente 
medio - orientale che  richiama la conta-
minazione architettonica dei Paesi vicini, si 
rappresenta lo sbarco  continuo e costante 
dei migranti, evidenziando l’ importanza di 
integrare ed accogliere “l’altro” nella sua 
diversità. Infine, il richiamo ai mestieri tra-
dizionali e al tempo stesso universali vuole 
mettere in rilievo l’importanza che il lavo-
ro riveste in una possibile e reale inclusio-
ne sociale.

In occasione della settima edizione del 
concorso “In viaggio tra i presepi” organiz-
zato dal Comune di Potenza, il Centro di 
Salute Mentale di Potenza si è classificato 
al secondo posto, nella categoria Associa-
zioni, con il presepe dal titolo “L’abbrac-
cio” realizzato da un gruppo di pazienti ed 
operatori del Centro sotto la guida del ma-
estro Pierluigi Lo Monte.

 “L’ABBRACCIO”  Forza primor-
diale innata che rinnova la Vita rassicura e 
incoraggia.

Il protagonismo attivo delle persone affette da disagio psichico
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INTRODUZIONE
La prevenzione delle malattie tra-

smesse da alimenti si basa, oltre che su 
provvedimenti rivolti ad assicurare, a 
livello più elevato possibile, la salubri-
tà delle derrate alimentari, sopratutto 
sulla diffusione di corrette informa-
zioni, sia agli operatori sanitari che ai 
consumatori. 

Com’è noto, con l’entrata in vigore 
del c.d. “pacchetto igiene” il libretto di 
idoneità sanitaria per gli alimentaristi è 
stato sostituito dalla formazione.

Il libretto sanitario, finalizzato a 
stabilire l’idoneità o meno a svolgere le 
mansioni di alimentarista era costituito 
da una serie di accertamenti diagnostici 
e di vaccinazioni nonché, da parte del 
medico di sanità pubblica, accertamen-
ti delle capacità, attitudini e conoscen-
ze a svolgere l’attività nell’ambito del 
settore alimentare. L’evoluzione in di-
versi campi (medico, scientifico, epide-
miologico e igienistico) ha evidenziato 
quanto labile sia il grado di sicurezza 
che forniscono tali accertamenti in 
quanto gli stati patologici sono tempo-
ranei (il soggetto può risultare “sano” o 
“malato” nel preciso istante dell’accer-
tamento) e lo stato di salute può rapida-
mente mutare.

Nel 1989 l’O.M.S (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) con il documen-
to “technical report series 785/1989”, 
segnalava che gli accertamenti sanitari 
di routine sugli alimentaristi erano  di 
chiara inefficacia in termini di risul-
tati per la prevenzione e rappresenta-
vano uno spreco di risorse umane ed 
economiche, inoltre ha sostenuto che 
gli accertamenti creassero delle “fal-
se sicurezze” al lavoratore portandolo 
a sottovalutare il rispetto delle norme 
igieniche.

L’Evidence Based Prevention 

(EBP), nell’ambito della valutazione 
dei programmi di Sanità pubblica ba-
sata sulle prove di efficacia, ha messo 
a punto una serie di strumenti che aiu-
tano a capire in che modo scegliere le 
priorità in materia di prevenzione, giu-
dicando con competenza i costi rispetto 
all’efficacia delle diverse azioni.

Uno dei primi risultati dell’appli-
cazione delle pratiche di EBP, è stata 
la decisione da parte di molte Regioni 
e Province autonome di eliminare i li-
bretti per gli alimentaristi, una pratica 
dispendiosa che si è dimostrata inutile 
nel garantire la sicurezza nella gestione 
e manipolazione degli alimenti.

D’altra parte, ha suggerito di pren-
dere in considerazione solo interventi 
sanitari la cui utilità ed efficacia sono 
state dimostrate con studi scientifici e 
di eliminare quelli inutili ed inefficaci.

Inizia così a consolidarsi l’idea che 
la qualità igienica di un qualsiasi pro-
dotto alimentare è legata in gran par-
te ai comportamenti adottati da tutti 
quelli che, a vario titolo, intervengono 
nelle diverse fasi della sua lavorazione, 
a partire dalla materia prima fino alla 
tavola del consumatore. Anche le più 
recenti normative in campo alimenta-
re sottolineano la necessità che fra gli 
alimentaristi si favorisca anzitutto la 
diffusione di comportamenti ed abitu-
dini igienicamente più sicure e perciò 
capaci di prevenire eventuali problemi 
sanitari.

E’ del tutto evidente che l’Opera-
tore del Settore Alimentare è respon-
sabile della propria salute. I corsi di 
formazione sono efficaci laddove gli 
operatori coinvolti acquisiscono un ele-
vato grado di competenze le quali rap-
presentano il  patrimonio complessivo 
di qualità personali più le conoscenze 
professionali che ognuno utilizza quan-
do svolge una prestazione lavorativa. 

Le competenze sono quindi determi-
nate dall’integrazione di sapere, saper 
essere, saper fare.

EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE.  

MODELLO VALUTATI-
VO “KIRKPATRICK”.

Nel secondo semestre 2013 l’A-
zienda Sanitaria Locale di Potenza ha 
valutato sul territorio  provinciale, l’ef-
ficacia della formazione nel settore ali-
mentare.

Il modello di valutazione della for-
mazione utilizzato è quello elaborato 
da Donald Kirkpatrick nel 1969, adot-
tato su larga scala in Italia negli anni 
novanta ed in uso ancora oggi. Si trat-
ta di un modello a quattro uscite, che 
rappresentano i livelli su cui agisce la 
formazione.

Ognuno dei livelli ha una sua im-
portanza, ma sono fortemente connessi 
uno con l’altro, al punto che solo una 
piena soddisfazione del livello prece-
dente genera esiti positivi in quello im-
mediatamente successivo.

Il modello di Kirkpatrick, e le sue 
importanti rivisitazioni, hanno offerto 
al mondo della formazione un contribu-
to importantissimo, fungendo per mol-
to tempo da unico sistema di riferimen-
to per la valutazione. L’articolazione in 
livelli ha permesso di mettere in luce 
la complessità dei risultati di una ini-
ziativa di formazione professionale, ri-
chiedendo un’analisi di tutti gli aspetti 
dell’intervento al fine di trarre ragiona-
menti e conclusioni consistenti. D’altra 
parte, il modello consente anche una 
semplificazione, in quanto offre gli 
elementi indispensabili per definire le 
informazioni necessarie alla valutazio-

L’efficacia della formazione nel settore alimentare
Indagine condotta sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

CARMINE DI PASCA (Tecnico della Prevenzione Dipartimento di Prevenzione S.B.A. - Potenza)
ANGELO BOCHICCHIO (Direttore dell’U.O.C. Veterinaria area “B” ad interim – A.S.P.)

MARIO NEGRONE (Dirigente Medico U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Potenza)
ANGELA GISONNA (Laureata in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro - 

Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Moliterno)
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ne. Inoltre, per la prima volta ha pro-
posto una ipotesi di correlazione tra at-
tività formative e risultati complessivi 
dell’organizzazione, grazie alla presen-
za e all’enfasi posta sul quarto livello 
del modello. Ancora, ha individuato la 
netta distinzione tra apprendimento e 
trasferimento nel contesto lavorativo, 
aiutando gli operatori della formazione 
a prestare maggiore attenzione all’effi-
cacia dei loro programmi e alla conte-
stualizzazione delle competenze.

Il Primo livello della scala valutati-
va “Kirkpatrick” misura la reazione. In 
questa fase vengono raccolte e analiz-
zate tutte le reazioni dei destinatari del-
la formazione e dei tutor in modo tale 
da misurare il grado di soddisfazione, 
l’interesse e il gradimento per l’inizia-
tiva formativa sul piano didattico, orga-
nizzativo e sociale. 

Il secondo livello mira a valutare 
l’apprendimento. Valutarlo equivale a 
misurare quali conoscenze sono state 

trasmesse ai partecipanti, quali abilità 
sono state sviluppate e quali atteggia-
menti sono stati modificati. 

Il terzo livello valuta il compor-
tamento sul lavoro. In questa fase si 
analizza come i discenti riescono a tra-
sferire quanto appreso nella loro realtà 
professionale. 

Il quarto livello valuta i risultati 
finali, ovvero l’impatto sull’organizza-
zione, in termini di performance delle 
attività svolte. 

Sulla base dei quattro livelli è sta-
to realizzato un questionario valutati-
vo che è stato somministrato  in forma 
anonima, in quanto vi è minore perico-
lo di volute distorsioni nelle risposte, al 
campione rappresentativo della popo-
lazione esaminata. 

Il questionario non prevede alcuna 
rilevazione di dati sensibili riconduci-
bili all’attività del settore alimentare 
selezionato. 

La scelta della popolazione è avve-

nuta attraverso un campionamento pro-
babilistico casuale semplice in cui ogni 
unità di campionamento ha una proba-
bilità nota di essere scelta. Il campione 
scelto è costituito da 100 operatori del 
settore alimentare selezionati in 20 di-
stinte aziende distribuite nel territorio 
della provincia di Potenza.

RISULTATI DELL’INDA-
GINE VALUTATIVA

Il primo livello del modello 
Kirkpatrick, relativo alla reazione, ana-
lizzato attraverso una scala valutativa di 
soddisfazione (da 1 poco soddisfacente 
a 5 molto soddisfacente) ha permesso 
di evidenziare che  il 39% del campio-
ne esaminato ha sostenuto il corso rite-
nendolo molto soddisfacente rispetto ai 
temi trattati. Un ulteriore 39% sostiene 
invece che il corso sia soddisfacente. 

1 2 3 4 5 risp.nulla
1 0 18 39 39 3

reazione
1°domanda

risposte

di due tipologie di conoscenze: dichia-
rative e procedurali. Le conoscenze 
dichiarative sono costituite da infor-
mazioni lessicali (termini specifici che 
giocano un ruolo cruciale nella com-
prensione di un dominio di conoscen-
za); da dettagli espressi in forma di fat-
ti, eventi, episodi e sequenze; da idee 
apprese sotto forma di concetti, prin-
cipi o generalizzazioni. Le conoscenze 
procedurali sono abilità, quindi schemi 
di azione, espressi sotto forma di pro-
cedure, tecniche e processi.

Nel II° livello i dati sono stati elabo-
rati singolarmente, Ad ogni domanda 
è stato assegnato un “peso” ovvero 1 
punto per ogni risposta esatta; 0.5 punti 
per ogni risposta dubbia; 0 punti per le 
risposte errate e nulle.
Ottenuto il valore del peso in percen-
tuale,  sono stati considerati i seguenti 
intervalli: 
       <60% (insufficiente livello di ap-
prendimento)

>60% e <80% (sufficiente livello 
di apprendimento)

>80% e < 90% (buon livello di ap-
prendimento)
>90% e < 100% (ottimo livello di 
apprendimento)

I dati elaborati hanno evidenziato che il 
63% del nostro campione ha dimostra-
to un soddisfacente livello di appren-
dimento.
Il secondo livello misura le conoscenze 
acquisite dai partecipanti al termine del 
percorso formativo. Si tiene conto

<60 % 60 < % < 80 80 < % < 90 90 < % < 100
6 8 23 63

6% 8% 23% 63%
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Il terzo livello mira a  valutare i risultati 
di apprendimento nei termini di effetti-
vo ampliamento, miglioramento, arric-
chimento delle conoscenze, rilevabile 
in concreto ovvero alla prova dei fatti. 
Si tratta dunque di considerare risultato 
dell’azione formativa tutto ciò che può 

essere verificato come realmente mes-
so in pratica, applicato, tradotto in spe-
cifici comportamenti.
Dall’analisi dei dati è emerso che il 
55% del campione esaminato applica, 
o meglio trasferisce quanto appreso 
dal corso di formazione nella loro re-

altà professionale. Nonostante si sia 
registrata un elevata percentuale di ap-
prendimento da parte degli operatori, 
riscontriamo una scarsa applicazione 
di quanto appreso.

1 2 3 4 5 risp. Nulla
1 0 7 34 55 3

risposte
applicazione(comportamento sul lavoro)

9°domanda

Da questa valutazione, quindi,  è pos-
sibile ottenere dati che permettono di:
§	Valutare la qualità del prodotto 

formativo che è stato offerto 
(contenuti, materiali, strumen-
ti);

§	Valutare come i partecipanti 
vivono e utilizzano le cono-
scenze nel contesto di azione 
reale;

§	Acquisire informazioni utili 
rispetto alle proprietà espresse 
dal contesto.

Il quarto livello misura il rendimento 
oggettivo o percepito dell’unità orga-
nizzativa nella quale opera il soggetto 
in formazione.
Il questionario valutativo è tendenzial-
mente orientato a raccogliere dati su 
misure oggettive piuttosto che su ren-

dimenti percepiti.
Analizzando i dati è possibile afferma-
re che il 60% del nostro campione ha 
accolto il percorso formativo in manie-
ra entusiasmante. Si riteine necessario 
però coinvolgere la restante parte del 
nostro campione individuando le cri-
ticità e gli interessi dei soggetti coin-
volti.

risposta a risposta b risposta c risposta drisposta nulla
60 29 5 3 310°domanda

risposte
business results(risultati finali)
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CONCLUSIONI
Dalla valutazione emerge un dato 

significante. Premesso che  la forma-
zione è uno strumento importante per 
garantire la corretta applicazione di 
buone pratiche in materia di igiene, è 
del tutto evidente che  deve essere com-
misurata alle mansioni del personale di 
una determinata azienda alimentare e 
deve essere adeguata alle operazioni da 
svolgere.

In Basilicata la normativa settoria-
le precisa che la formazione deve es-
sere svolta nell’ambito del programma 
di formazione, così come indicato nel 
Reg. CE 852/04/CE Allegato II Cap. 
XII. ovvero, rientra nelle procedure mi-
nime permanenti documentate dell’au-
tocontrollo. Nella messa a punto di tale 
procedura, l’OSA dovrà tenere conto 
della preparazione di base degli addet-
ti e della mansione svolta all’interno 
dell’impresa alimentare. 

La normativa sulla sicurezza non 
tiene conto di una classificazione ogget-
tiva del rischio relativo di un impresa 
alimentare e delle  mansioni attinenti. 
A tal proposito,  sarebbe opportuno che 
la Regione Basilicata si uniformi a li-
vello del territorio nazionale, per quan-
to concerne la formazione in quanto, 
le Regioni hanno come unico comune 
denominatore l’obbligo per gli addetti 
alla preparazione, produzione, manipo-
lazione, somministrazione e vendita di 
sostanze alimentari, di dimostrare agli 
organi di controllo la loro formazione 
e, di partecipare periodicamente a un 
corso specifico di formazione variabile 
in ore e anche in altri punti a seconda 
della normativa.
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Posti letto di lungodegenza
presso l’Ospedale di Venosa

L’Asp rende noto che “con decorren-
za 1° febbraio 2014 i posti letto della 
lungodegenza dell’Ospedale di Venosa 
passeranno da 12 a 20 a seguito della 
contemporanea mobilità di 5 infer-
mieri da Melfi a Venosa.

Il provvedimento - si legge in una nota 
- è in linea con le azioni di riconversio-
ne del presidio di Venosa già delibera-
te dalla Asp in ossequio al più gene-
rale piano regionale di riordino della 
rete ospedaliera e al cronoprogramma 
delle azioni già concordato con l’am-
ministrazione comunale di Venosa”.
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Sezione di Potenza

Gennaio 2014

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Sezione di Potenza

Neuropsichiatria infantile: le ragioni di una presenza

Come è noto l’Azienda Sanitaria di Potenza, grazie alla particolare sensibilità della Regione Basilicata, 
ha recentemente istituito un Servizio di Neuropsichiatria Infantile strutturato all’interno del DINPEE 
(Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva).

Si è voluto colmare in questo modo un ritardo ed una scarsa attenzione a patologie che i pediatri 
segnalano con sempre maggiore frequenza e preoccupazione e che sembrano rappresentare una vera 
emergenza sanitaria per i nostri bambini.

I lunghi tempi di attesa che si registrano in tutta Italia e anche nella nostra Regione per la presa in carico 
di un piccolo paziente di interesse neuropsichiatrico rappresentano la ragione e la urgenza di questa 
presenza.

Se aspettare per essere curati è di per sé offensivo per la dignità di una persona, per un bambino, in 
cui il processo di evoluzione delle competenze è molto veloce, attendere significa anche rendere meno 
trattabile il disturbo e meno efficace l’intervento terapeutico.

E significa segnare il destino di un adulto che per la sua fragilità rappresenterà un problema sociale ed 
un insostenibile costo per il SSN

Giuseppe Nicolò Cugno
Direttore Sanitario

Quando nasce una collaborazione tra un’Istituzione e un’Associazione di volontariato non possono che 
vedere la luce iniziative utili per il territorio in riferimento ad un obiettivo comune che in questo caso 
sono i D.S.A. dal punto di vista sanitario.

La collaborazione tra l’Azienda Sanitaria di Potenza e la sezione AID del capoluogo stesso, simbolicamente 
rappresentata dalla stretta di mano in copertina, è iniziata nell’anno della nostra fondazione, il 2002, 
quando ancora esistevano le Aziende Sanitarie Locali.

E’ per noi difficile nominare e ringraziare tutti i Direttori Generali e Sanitari, i Dirigenti, i Neuropsichiatri, 
gli Psicologi, i Logopedisti ecc. che abbiamo conosciuto e con i quali abbiamo collaborato in questi anni
perché sicuramente rischieremmo di dimenticare qualcuno. Idealmente li uniamo, però, ai ringraziamenti 
che rivolgiamo al Direttore Generale dott. Mario Marra (con il quale già nel 2007, quando era Direttore 
dell’ASL 3, stipulammo il primo protocollo d’intesa sui D.S.A.) e al Direttore Sanitario dott. Giuseppe 
Cugno per l’attenzione dedicata al “problema” dislessia che, sicuramente, tra tante vere emergenze 
sanitarie non è da codice rosso, ma va affrontata, comunque, con tempestività a partire da una diagnosi 
precoce.

Marcella Santoro
Presidente 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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1) CHI VALUTA COSA PER LA DIAGNOSI DI DSA..................................p. 4
 a) Valutazione di I livello
 b) Valutazione di II livello
 c) Aggiornamento della diagnosi

2) CRITERI DI INCLUSIONE PER LA DIAGNOSI DI DSA.......................p. 4

3) ELEMENTI VALUTATI E STRUMENTI UTILIZZATI............................p. 5
 a) Valutazione del livello cognitivo
 b) Valutazione delle abilità scolastiche strumentali
  b1) Interpretazione del punteggio
  b2) Test somministrati

Questa piccola guida realizzata dalla 
sezione AID di Potenza è rivolta a 
insegnanti, genitori e a tutti coloro che 
hanno necessità di comprendere una 
diagnosi di DSA. 
Nei nostri seminari Incontriamoci e 
parliamo di... è emersa molte volte, infatti, 
la difficoltà di comprendere termini e sigle 
della diagnosi.  Abbiamo pensato, quindi, 
di chiarire quali sono gli specialisti che 
valutano un bambino/ragazzo, quali 
elementi vengono testati e con quali 
strumenti e, infine, come si interpretano i 
punteggi ottenuti. 
Speriamo, inoltre, che conoscere il 
protocollo diagnostico possa eliminare 
lo scetticismo, ancora serpeggiante, 

sulla “credibilità” delle diagnosi di 
DSA e sensibilizzare scuola e famiglia 
sull’importanza di una valutazione nei 
casi sospetti. La conoscenza è, infatti, il 
miglior alleato per superare le difficoltà 
e adottare le strategie idonee a favorire il 
successo formativo di questi alunni. 
Un sentito ringraziamento, infine, alla 
dott.ssa Cristiana Fiorillo, Neuropsichiatra 
Infantile presso l’Azienda Sanitaria 
di Potenza, per la collaborazione e la 
supervisione nella realizzazione di questa 
guida e per la disponibilità che sempre 
offre alla nostra sezione AID.

Angela Geraldi
Referente Scuola Sez. AID PZ

INDICE

INTRODUZIONE
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Neuropsichiatra infantile (NPI): attraverso l’anamnesi e la visita neuropsichiatrica esclude ritardo cognitivo, deficit 
sensoriali e patologie neurologiche.
In caso di sospetto DSA invia a

Psicologo: effettua, attraverso test specifici (WISC IV test più aggiornato), la valutazione psicome-trica dell’intelligenza 
per definire il livello di dotazione intellettiva. (in caso di DSA abbiamo una normodotazione intellettiva) 

Logopedista: valuta il livello delle abilità scolastiche strumentali (lettura, scrittura, calcolo) in base all’età e alla classe 
frequentata.

Dopo le valutazioni sopracitate si ritorna dal NPI per la restituzione diagnostica.

Si effettua per approfondire l’aspetto diagnostico-terapeutico e ricercare eventuali comorbidità oltre che individuare 
gli obiettivi abilitativi. Viene effettuata da Logopedista e Psicomotricista che valutano attenzione, memoria, funzioni 
esecutive (cioè di controllo cognitivo e motorio) attraverso test specifici

La diagnosi di DSA va aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e, comunque, non prima dei tre anni di 
studi. È importante, inoltre, che sia presentata in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di 
valutazione previste, quindi non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano l’ultimo anno di ciascun ciclo scolastico 
in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è 
presentata al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene.

• Intelligenza nella norma (QI > 85) e conseguente criterio della “discrepanza”
• Assenza di disturbi neurologici
• Assenza di disturbi sensoriali
• Assenza di disturbi psichiatrici
• Abilità in lettura e/o scrittura e/o calcolo inferiori a due deviazioni 
standard (-2DS) dalla media o inferiori 
  al 5° percentile dei coetanei

La comunità scientifica internazionale ha stabilito un criterio fondamentale 
per la definizione e la diagnosi dei DSA: il criterio della “discrepanza” 
cioè l’inattesa “scollatura” o “divario” tra il livello intellettivo complessivo 
(comunemente detta”intelligenza”) e la riuscita negli apprendimenti di base.

1) CHI VALUTA COSA PER LA 
     DIAGNOSI DI  DSA

a) VALUTAZIONE DI I LIVELLO
     (indispensabile per la diagnosi)

b) VALUTAZIONE DI II LIVELLO (non indispensabile per la diagnosi)

c) AGGIORNAMENTO DELLA DIAGNOSI 

2) CRITERI DI INCLUSIONE PER LA DIAGNOSI DI DSA

4
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Le MT Avanzate 2 vengono utilizzate per valutare i livelli di apprendimento della lettura e della matematica nella Scuola 
Secondaria di II grado.

La scala WISC IV

La scala WISC-IV è uno strumento clinico, somministrato individualmente, per 
valutare le capacità cognitive di bambini d’età compresa tra i 6 anni e 0 mesi e i 16 
anni e 11 mesi. 
Con la WISC-IV si calcola il Quoziente Intellettivo Totale (QIT) che rappresenta 
la capacità cognitiva complessiva del bambino. Il QIT si ottiene da quattro punteggi 
compositi o indici che descrivono il comportamento del bambino in campi cognitivi 
meglio distinti e che sono:

Indice di Comprensione verbale (ICV): valuta la capacità del bambino di ascoltare 
una domanda, ragionare, dare una risposta ed esprimere i pensieri ad alta voce.

Indice di Ragionamento visuo-percettivo (IRP): valuta la capacità del bambino di esaminare un problema, sfruttare 
le abilità visuo-motorie e visuo-spaziali, organizzare i pensieri e creare soluzioni.

Indice di Memoria di lavoro (IML): valuta la capacità del bambino di memorizzare nuove informazioni, immagazzinarle 
nella memoria a breve termine, di manipolare tali informazioni per arrivare a dei risultati.

Indice di Velocità di elaborazione (IVE): valuta la capacità del 
bambino di focalizzare l’attenzione, la rapidità di analisi, la capacità 
di discriminazione e la capacità di ordinare sequenzialmente le 
informazioni visive.

Per calcolare gli indici sopra elencati si somministrano 10 subtest 
principali cui si possono aggiungere 5 subtest supplementari. (vedi 
figura)

I subtest suddivisi nei quattro indici
I subtest supplementari sono indicati in corsivo

3) ELEMENTI VALUTATI E STRUMENTI UTILIZZATI

a) VALUTAZIONE DEL LIVELLO COGNITIVO

Il risultato globale dei subtest è espresso dal punteggio totale di QI con media = 100 e deviazione standard = 15. Si parla 
di casi “borderline” quando il QI è fra 70 e 85 (70<QI< 85). 
Un QI totale = 70 indica un ritardo mentale di grado lieve. Scendendo ulteriormente con il punteggio di QI si hanno il 
ritardo mentale medio e quello grave.

5
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Nuove Prove di Lettura MT per la Scuola Primaria 
e Secondaria I grado

Prevedono la valutazione delle tre componenti della lettura:
1. la velocità (rappresenta il livello di automatizzazione del processo. Viene espressa in 
sillabe per secondo: quante sillabe il bambino riesce a leggere in un secondo)
2. la correttezza (rappresenta il livello di adeguatezza nella conversione grafema-fonema. 
Viene espressa in numero di errori, rapportati poi alla media dell’età scolare considerata)
3. la comprensione del testo (rappresenta l’uso funzionale della lettura. La rapidità di 
lettura non è sufficiente. E’ richiesto, infatti, il ricorso a operazioni simultanee, multiple. Le prove MT non prevedono 
né un limite di tempo né la memorizzazione, quindi il bambino può ricontrollare il testo ogni volta che ne avrà bisogno 
per rispondere a domande a risposta multipla)

b2) TEST SOMMINISTRATI

I risultati del test ottenuti dal gruppo “campione” diventano un insieme di dati 
di riferimento detti “dati normativi”. Ogni volta che si somministra quel test, si 
confrontano i risultati con le norme. È possibile capire, così, se rispetto ai suoi 
coetanei (o meglio, al campione che li rappresenta), il bambino:
- ha fatto all’incirca uguale (prestazione nella media)
- ha fatto peggio (prestazione sotto la media)
- ha fatto meglio (prestazione sopra la media)
DEVIAZIONE STANDARD: indica di quanto un soggetto devia al di sopra o al di sotto della prestazione media fornita 
da individui della stessa età. Quello delle -2DS (meno due deviazioni standard) è il criterio clinico scelto per indicare 
una prestazione soglia per la diagnosi di DSA.
PERCENTILE: indica la percentuale di popolazione superata con una data prestazione. Ad esempio, se la correttezza di 
lettura di un bambino è al 75° percentile, significa che ha fatto meglio del 75 % dei suoi coetanei: quindi una prestazione 
molto buona. Se nella prova di lettura di non parole la prestazione del bambino è al 15° percentile, significa che egli ha 
avuto un risultato migliore rispetto al 15 % dei suoi coetanei... mentre 85% dei suoi coetanei ha fatto meglio di lui. La 
prestazione non è delle migliori.
Una prestazione è a rischio, se si colloca sotto al 10° percentile, è scadente se si colloca sotto al 5° percentile.

Si pone Diagnosi di DSA con risultati nelle prove - 2DS o -5° percentile previsti per età e classe di riferimento. 

Si pone Richiesta di Attenzione per prestazioni -1DS o -10° percentile.

DISLESSIA COMPENSATA: significa che il disturbo permane ma si manifesta solo nella lettura di parole poco 
frequenti da decifrare in maniera analitica (come i termini specifici delle discipline, formule, teoremi astratti, ecc). 

b) VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE STRUMENTALI

b1) INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO
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DDE 2 - Batteria per la valutazione della Dislessia e della Disortografia evolutiva 2 

Prevede la misurazione della rapidità di lettura e correttezza di lettura e scrittura di parole e non parole. Rappresenta 
un approfondimento per definire le caratteristiche della difficoltà, proponibile dalla II classe primaria alla III classe 
secondaria I grado

Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica 

Prevede la dettatura di un brano a velocità standard.
Valuta l’efficienza dell’abilità di transcodifica dal codice fonologico a quello grafemico, rispettando le regole di 
conversione semplice e complessa.
Per la fine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado la dettatura diventa a ritmo incalzante, poiché il 
processo dovrebbe essere ormai automatizzato

AC-MT Test di valutazione delle abilità di calcolo

Valuta
a) Conoscenza numerica (riguarda gli elementi di base del modo dei numeri)
 • comprensione valore quantità dei numeri: 
 compiti semantici (giudizio numerosità, seriazione, sequenza numerica)
 • trasformazione numeri (trasformare l’etichetta numerica nella quantità che essa 
 rappresenta): 
 compiti lessicali (dettato) 
 compiti sintattici (dettato, valore posizionale)
b) Calcolo (processi che consentono di operare sui numeri tramite operazioni aritmetiche)
 • Segni operazioni (per poter riconoscere la natura delle operazioni)
 • Procedure di calcolo
 • Fatti numerici

7
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BDE- Batteria per la Discalculia Evolutiva 

Valuta le abilità nei compiti numerici e aritmetici dei bambini dalla III primaria alla 
prima secondaria di I grado comprese. 

Abilità numeriche: 3 specifiche aree di indagine con relative prove
• Linea dei numeri: Prova di conteggio
• Transcodifica: Lettura di numeri, Scrittura di numeri, Ripetizione di numeri
• Codifica semantica: Triplette, Inserzioni

Abilità di calcolo 3: specifiche aree di indagine con relative prove
• Fatti aritmetici: Tabelline in sequenza, Moltiplicazioni a mente, Addizioni e Sottrazioni entro la decina
• Calcolo mentale complesso: Addizioni e Sottrazioni oltre la decina
• Algoritmi di calcolo: Calcolo scritto

Azienda Sanitaria Potenza

http://www.aspbasilicata.net/

la guida è scaricabile al seguente link
http://www.aspbasilicata.net/azienda-sanitaria/info-dislessia

I numeri di telefono per prenotazione diagnosi e informazioni sono:
 848 821821 e 0971 425209/425214/425215

Associazione Italiana Dislessia
Sezione di Potenza

http://www.aiditalia.org/                     (sito dell’AID Nazionale)
http://aidpotenza.blogspot.it/        (sito della sezione AID di PZ)

N° telefono per informazioni  347 61 85 275 

Chiunque volesse contribuire al miglioramento della presente 
Guida, nelle more di una successiva edizione, 

può scrivere al seguente indirizzo mail: dislessia@alice.it

Per la preziosa collaborazione ASP e AID ringraziano
Cristiana Fiorillo – Neuropsichiatra infantile
Grazia Ciriello – Responsabile DSB di Melfi

Stefano Iasilli – Grafico
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La presenza e la diffusione dei DCA 
negli adolescenti è un fenomeno allar-
mante, purtroppo, in gran parte sottova-
lutato anche per le gravi conseguenze, 
sul piano fisico e mentale, a cui in futuro 
potrebbe andare incontro, qualora non 
venisse avviato al trattamento in quan-
to come ricorda la Convenzione ONU 
1989(Royal College of Psychiatrists 
2005, WHO 2005): “preadolescenti e 
adolescenti presentano caratteristiche 
specifiche che li differenziano dagli 
adulti dal punto di vista dei compiti 
evolutivi, delle componenti biologiche, 
delle interrelazioni con la famiglia e il 
contesto di vita, degli aspetti giuridici 
ed etici, e conseguentemente richiedono 
interventi e modelli di servizi che siano 
specifici per età oltre che per tipologia 
di disturbo.” I processi di idealizzazio-
ne della magrezza e di stigmatizzazione 
della obesità sono spesso causa della 
diffusione di stereotipi disfunzionali, 
soprattutto se condivisi a livello intra-
familiare, in cui i genitori ne diventano 
spesso i principali veicoli, atteggiamenti 
che potrebbero favorire la comparsa di 
un notevole conflitto durante il pasto. 
Soprattutto in presenza di un importan-
te livello di disarmonia coniugale in tali 
occasioni. Da alcuni studi è emerso che 
i bambini tendano ad interiorizzare il 
criticismo dei padri e/o la percezione da 
parte delle madri di essere perennemen-
te giudicate. Il momento del pasto viene 
dunque a rappresentare lo spazio dove 
tutto si amplifica. Il posto fisico della 
casa dove la famiglia si riunisce e dove 
maggiormente le difficoltà vengono 
percepite ed enfatizzate. È qui che l’a-
dolescente può imparare che il rifiuto di 
consumare il cibo proposto costituisce 
un’arma che le/gli permette di esercitare 
il controllo sull’intero nucleo familiare. 
Una forma di opposizione alle figure ge-
nitoriali, che con il tempo può portare 
ad una vera e propria “disintegrazione 
della coppia”. Viceversa, si può verifi-
care che l’adolescente, “utilizzi” il suo 
disagio per tenere insieme i genitori. 

Pertanto, usi il disturbo per impedire la 
loro separazione, perpetuando, per un 
tempo indefinibile, la malattia. L’obiet-
tivo della Riabilitazione Nutrizionale è 
la codifica del cibo inizialmente come 
“medicina” (alimentazione meccanica), 
attraverso la necessità del rispetto delle 
regole, e successivamente come “mez-
zo” ed “alleato” a sostegno delle future 
attività sociali, lavorative ed affettive. 
Il compito di chi si occupa di Riabilita-
zione Nutrizionale, in particolare, nell’ 
Anoressia Restrittiva, in soggetti in età 
evolutiva, non può non partire dalla 
“desensibilizzazione” da cibo, ovvero 
l’eliminazione di tutti i suoi caratte-
ri simbolici e luoghi comuni (piacere, 
dispiacere, abuso, ingrassante, dima-
grante, ecc.), riportandolo al significato 
originario di nutrimento. 

Il valore aggiunto della Terapia Nu-
trizionale Familiare Assistita (TNFA) è 
ritrovare l’alleanza tra i membri della 
famiglia, in cui la condivisione del con-
sumo del cibo deve rappresentare il raf-
forzamento dei legami nel gruppo, pri-
vandolo di qualsiasi aspetto conviviale. 
La TNFA inizia a partire dai  45 giorni 
di percorso residenziale, dopo aver ef-
fettuato le prime merende con i genitori 
e al termine di una serie di incontri in-
formativi / formativi. In una sala della 
Residenza viene allestito un buffet ad 
hoc, composto da pietanze simili nella 
distribuzione a quelle che compongono 
il vassoio della 
TN quotidiana 
(1° piatto, 2° 
piatto, con-
torno, pane e 
frutta). In tale 
occasione la 
famiglia viene 
riunita a tavo-
la, spesso per 
la prima vol-
ta dopo mesi  
di separazione 
al momento 
del pasto!

 Nel nostro modello di TNFA  il pa-
sto assistito è il pranzo; si sviluppa in 2 
tempi,  a distanza di una settimana l’uno 
dall’altro.

TEMPO 1 
Genitori e figli verificano la capa-

cità di “porzionare” autonomamente le 
stesse pietanze da un’ unica scelta per 
ciascuna

TEMPO 2
Doppia Alternativa: Genitori e fi-

gli devono scegliere autonomamente 
fra due proposte di ciascuna pietanza e 
“porzionarla”. 

Riappropriandosi della libertà di 
scelta individuale e, soprattutto, “spe-
rimentando” la equivalenza energetica 
degli alimenti proposti. Durante entram-
be le fasi della TNFA il sostegno e la 
supervisione delle dietiste e del medico 
nutrizionista rassicura e guida familiari 
e pazienti. E’ un momento carico emo-
tivamente per tutte le figure coinvolte, 
genitori e figli. Inoltre l’annotazione su 
apposite schede di eventuali comporta-
menti ed atteggiamenti “disfunzionali” 
permetterà di poterli affrontare ed ela-
borare nei successivi colloqui indivi-
duali e familiari, sia in ambito nutrizio-
nale/dietistico che psicoterapeutico.

Risultati attesi:
1.Riduzione del conflitto;
2.Aumento della fiducia reciproca;
3.Maggiore autonomia;
4.Crescita dell’autostima;
5.Riduzione dell’ansia da prestazione

La terapia Nutrizionale Familiare Assistita
(TNFA) presso il Centro di Riferimento Regionale per la cura dei disturbi

del comportamento alimentare G.Gioia di Chiaromonte
Dott.ssa R. Bonifacio - Dott. A. Sanchirico  - Medici Nutrizionisti

Dott.ssa M. C.La Grotta - L.D’Amico  - Dietiste
Dott.ssa R. Trabace  - Responsabile DCA
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La definizione di “malattia cardio-
vascolare” è riferita principalmente a 
condizioni cliniche correlate al proces-
so dell’aterosclerosi che interessa sia i 
vasi del cuore, le coronarie, che tutte le 
altre arterie dell’organismo: cervello,  
arterie degli arti. 

L’aterosclerosi  è un processo com-
plesso di danno della parete arteriosa 
caratterizzato fondamentalmente da 
infiltrazione di colesterolo e successivo 
restringimento/occlusione del lume del 
vaso che porta alla fine ad una dimi-
nuzione del flusso di sangue e ad una 
situazione di ischemia/necrosi del terri-
torio irrorato dal quel vaso. 

Si creano quindi le condizioni cli-
niche dell’infarto miocardio, dell’ictus 
cerebrale, dell’ipertensione arteriosa.

Le malattie cardiovascolari rappre-
sentano la prima causa di mortalità nel 
mondo industrializzato. 

Si stima che circa 17.1 milioni di 
persone siano morte per malattie car-
diovascolari nel 2004; di queste 7,2 mi-
lioni erano dovute ad Infarto del mio-
cardio e 5.7 milioni ad ictus cerebrale. 

Nel 2002 in Italia l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità,  ha stimato che 
le morti  causate da  queste malattie si-
ano state il 32% mentre le morti per tu-
more sono state l’11% circa delle morti 
totali.

Queste malattie però sono per la 
gran parte prevenibili. E’ necessario 
conoscere i propri fattori di rischio per 
cercare di modificarli.

I più importanti fattori di rischio 
sono: l’ipertensione arteriosa, l’aumen-

to dei livelli di colesterolo nel sangue, 
la presenza di diabete, il fumo di siga-
retta, la sedentarietà e  l’obesità.

Attraverso l’adozione di corretti sti-
li di vita  che comprendono: una sana 

alimentazione con la riduzione dell’as-
sunzione di grassi animali e burro cer-
cando di portare il colesterolo LDL ( 
quello “cattivo”) al di sotto di 160 mg/
dl; il controllo dei valori della Pressio-
ne Arteriosa,  che devono essere infe-
riori a 140/90; il controllo dei valori 
della nostra glicemia che deve essere 
al di sotto di 110 mg/dl; effettuare un’ 
attività fisica regolare cioè cammino 
veloce  o lieve corsa per 30-45 minuti 
almeno 3-4 volte a settimana; abolire il 
vizio del fumo;  osservare scrupolosa-
mente le indicazioni sulla  terapia nel 
periodo che segue un eventuale ricove-
ro per un episodio acuto.

In questo modo  è possibile ridurre 
notevolmente il rischio di andare in-
contro ad una malattia cardiovascolare 
ed eventualmente anche alla compli-
canza più grave di queste malattie rap-
presentata dalla morte improvvisa.

Oggi il trattamento farmacologico e 
le tecniche di rivascolarizzazione per-
cutanea mediante la dilatazione dell’ar-
teria coronaria occlusa (PTCA) durante 
una Sindrome coronaria Acuta, hanno 
ridotto la mortalità per infarto a circa il 
3- 5% dei pazienti ricoverati.

Le innovazioni più importanti si 
sono avute sia in campo farmacologi-
co, con l’introduzione di nuovi farmaci 
molto potenti della categoria degli an-
tiaggreganti piastrinici,  sia nella tecno-

logia dell’angioplastica (PTCA).
A monte di tutta l’organizzazione 

sanitaria tesa a diminuire la mortalità 
per Infarto del miocardio che, all’ini-
zio degli anni ’70 faceva registrare una 
mortalità di circa il 50% dei pazienti ri-
coverati nei reparti ospedalieri ,  é fon-
damentale che i tempi di intervento sia-
no i più rapidi possibili per evitare che 
si crei un danno miocardio irreversibile 
(fibrosi - cicatrice) o la morte improv-
visa che è la complicanza più temibile 
delle prime ore.

Queste considerazioni hanno por-
tato a creare una “rete” dove diverse 
figure di medici entrano in campo per 
offrire una rapidità di intervento tesa a 
garantire la riapertura del vaso occluso 
del paziente che è andato incontro ad 
un Infarto.

La “rete” in Basilicata e’ realizza-
ta con l’ausilio dei medici del 118, dei 
cardiologi che operano negli ospedali 
periferici  (SPOKE) e dei cardiologi 
che operano al S. Carlo di Potenza o a 
Matera presso il reparto Utic - emodi-
namica dell’Ospedale Madonna delle 
Grazie.

Resta prioritaria, affinché la “rete” 
possa portare i grandi benefici che si 
propone, una capillare e continua in-
formazione sui cittadini che devono 
capire l’utilità di chiamare il servizio 
del 118 in presenza di un dolore al pet-
to, generalmente al centro dello sterno,  
che tende a non passare nei primi cin-
que minuti ma a diffondersi anche alle 
braccia e si accompagna  a grave senso 
di malessere generale con  sudorazione 
fredda.

Le malattie cardiovascolari 
Dr. Vincenzo Capogrosso - Direttore dell’U.O di Cardiologia - Utic P.O di Melfi
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E’ da sconsigliare l’abitudine di re-
carsi direttamente al Pronto Soccorso 
senza chiamare il 118.!

La successiva prevenzione di reci-
dive o complicanze di un Infarto del 
miocardio porta alle considerazioni fat-
te in precedenza.

Anche l’ictus è un evento dram-
matico generalmente seguito da gravi 
complicanze invalidanti che spesso 
coinvolgono i familiari  nel periodo 
successivo all’evento acuto, in una as-
sistenza complessa e pesante che può 
portare a problematiche organizzative 
familiari sconvolgenti.

Oggi anche per 
questa grave malattia 
ci sono farmaci mol-
to efficaci che stanno 
portando alla ridu-
zione dell’incidenza 
dell’evento clinico.

E’ importante co-
noscere quali sono 
le situazioni cliniche 
che possono portare 
all’ictus: l’ipertensio-
ne arteriosa e l’aritmia 
cardiaca più diffusa 
nell’età oltre i 60 anni 
e cioè la Fibrillazione 
Atriale.

L’ipertensione va 
curata e i valori sia 
della sistolica  ( PA 
“massima”) che della 
diastolica (PA “mini-
ma”) vanno tenuti al 
di sotto di 140/90.

La Fibrillazione 
Atriale può compli-
carsi con un episodio 
“cardio-embolico”, 
causa dell’ictus.

E’ possibile pre-
venire l’ictus causa-
to dalla Fibrillazione 
Atriale con nuovi 
farmaci che stanno 
sostituendo il “vec-
chio Coumadin” tanto 
complicato nella ge-
stione domiciliare.

Il medico di Medi-
cina Generale è inso-
stituibile nel ricercare 
nei propri pazienti 

durante una visita ambulatoriale la pre-
senza di una completa irregolarità del 

ritmo cardiaco e inviare quindi al car-
diologo il paziente per un ECG (elettro-
cardiogramma). Il successivo percorso 
dipende dalla presenza di altri elementi 
clinici che saranno valutati dallo spe-
cialista ma che comunque porteranno 
alla prevenzione dell’eventuale ictus 
con l’indicazione all’uso dei farmaci 
anticoagulanti.

Rimane comunque sempre il consi-
glio che “prevenire e’ meglio che cu-
rare” e pertanto attenersi alle terapie 
consigliate e ai buoni stili di vita è es-
senziale per gestire al meglio la propria 
salute.
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La storia
L’associazione di angiomatosi re-

tinica ed analoghe lesioni cerebellari 
sono state descritte dagli oftamologi 
già nel 1864.

 Tuttavia, Von Hippel fu il primo 
a riconoscere la familiarità dell’eman-
gioblastoma retinico. 

Fu però Arvid Lindau ad intuire 
che queste lesioni cerebellari e re-
tiniche erano parte di un più ampio 
quadro di angiomatosi del sistema 
nervoso centrale e che la malattia era 
ereditabile in modo mendeleiano. 

Sebbene inizialmente la concomi-
tanza di tumori renali e pancreatici fu 
sottovalutata, 

La successiva identificazione di 
nuclei familiari in cui il fenotipo era 
caratterizzato dall’associazione di 
emangioblastomi con cisti renali e 
pancreatiche, tumori renali, cistoade-
noma epididimale e feo-
cromocitoma fece capire 
la reale portata della ma-
lattia.

Nel 1964 Melmon e   
Rosen furono i primi che, 
nel descrivere una fami-
glia affetta da queste pa-
tologie, utilizzarono il ter-
mine di Sindrome di Von 
Hippel Lindau (VHL). 

Circa trenta anni dopo, 
nel 1993, i ricercatori del 
National Cancer Institute 
identificarono il gene re-
sponsabile della malattia 
di von Hippel Lindau. 

L’attuale classificazio-

ne dei fenotipi è riportata in tab1:
Tab 1

Table 1: Proposed NCI Classification 
of VHL
I. VHL without Pheochromocytomas 
II. VHL with Pheochromocytomas 
A. Pheochromocytomas and Retinal 
and CNS Hemangioblastomas 
B. Pheochromocytomas and Retinal 
and CNS Hemangioblastomas, Renal 
Cancers and Pancreatic Involvement 

Ereditarietà
Nella popolazione generale la pre-

valenza è di 1/53.000 casi e l’incidenza 
annuale alla nascita 1/36.000. 

I due sessi sono interessati in egua-
le misura. L’età media alla diagnosi è 
26 anni (con esordio dal periodo neo-
natale alla 7° decade).

La sindrome mostra un pattern au-

tosomico dominante a penetranza in-
completa; il gene ereditato non viene 
sempre espresso. 

Si stima che circa l’80% di pazien-
ti VHL ha un parente affetto e che il 
solo nel 20% dei casi  VHL è dovuta 
ad una mutazione de novo. 

Benchè sia stato descritto un mo-
saicismo parentale non se ne conosce 
l’incidenza.

Il gene VHL è l’archetipo del gene 
“tumor suppressor”; la sua naturale 
funzione è regolare la crescita cellula-
re. 

Solo quando entrambi gli alleli ri-
sultano inattivati da una mutazione o 
vengono persi la crescita cellulare ri-
sulta incontrollata e questo aumenta il 
rischio di sviluppare neoplasie. 

Knudson per spiegare la tumoroge-
nesi ha teorizzato la “two hit hypothe-
sis”.

La Malattia di Von Hippel Lindau
Dr. Gennaro Sansone

Responsabile Centri Dialisi e Nefrologia Osp. Lauria-Maratea

La prima mutazione è di solito una 
variazione strutturale di uno specifico 
gene tumorale (pallino nero). 

La seconda mutazione, invece, 
colpisce una più ampia regione del 
cromosoma; perché il tumore si svi-
luppi occorre che entrambe le copie 
del gene vadano strutturalmente o fun-
zionalmente perse.

Knudson suggerisce che il primo 
hit è presente in tutte le cellule ma solo 
quelle presenti negli organi bersaglio 
suscettibili, sottoposte alla seconda 
mutazione (secondo hit), possono svi-
luppare tumore.

In VHL gli organi bersaglio 
sono le cellule cerebellari e retiniche 
(emangioblastoma), le cellule della 

cresta neurale (feocromocitoma, para-
ganglioma e tumori delle insule pan-
creatiche), cellule renali, pancreatiche 
ed epididimali, responsabili dei relati-
vi tumori. 

Distribuzione delle mutazioni nel 
gene VHL
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Ciascun box rappresenta un eso-
ne clonato. Le frecce indicano I siti 
di sostituzione nucleotidica. Le linee 
verticali tra gli esoni indicano i siti di 
delezione nucleotidica e rappresenta-
no mutazioni “non sense”.

Diagnosi/test.  
Clinicamente la malattia deve es-

sere sospettata quando sono presenti 
le tipiche lesioni ed in caso di familia-
rità riscontrabile nel redigere l’albero 
genealogico.

Fortunatamente VHL è il solo 
gene noto associato alla sindrome e un 
test di genetica molecolare è in grado 
di individuare le mutazioni nel 100% 
degli individui affetti. 

Tale test è clinicamente disponibi-
le ed indicato in tutti I casi di sospetto 
clinico e casi noti di VHL per confer-
mare la diagnosi e per svolgere attivi-
tà counceling genetico nel caso venga 
effettuato in fase prenatale. 

Nonostante la rarità della malat-
tia, in un ristretto ambito del territorio 
del comune di Lauria (PZ), abbiamo 
individuato cinque gruppi familiari, 
apparentemente non legati da vincoli 
di parentela, nei quali è stato possibile 
porre diagnosi di certezza di Sindrome 
di Von Hippel  Lindau,

Per chiarire le cause di questa par-
ticolare incidenza La nostra U.O. da 
anni è impegnata in una ricerca cli-
nico/epidemiologica sul territorio di 
Lauria.

La distribuzione dei casi, concen-
trati  in una ristretta area geografica 
che, per fattori orografici e culturali, 
per secoli è stato poco permissiva ri-
spetto alla circolazione dei geni e le 
similitudini osservate nell’espressione 
fenotipica delle varie famiglie VHL 

ci hanno indotto ad ipotizzare che un 
unico nucleo familiare abbia diffuso 
sul territorio il gene. 

Purtroppo, tutti i tentativi di veri-
ficare questa ipotesi realizzando alberi 
genealogici con l’aiuto anche dell’a-
nagrafe comunale sono stati vanificati 
da un incendio che nel 1800 distrusse 
gli archivi comunali e parrocchiali.

Tuttavia, oggi la disponibilità di 
tecniche di indagine che la medicina 
forense adotta comunemente per ve-
rificare il grado di consanguineità tra 
individui potrebbe offrire la possibili-
tà di confermare od escludere la nostra 
ipotesi. 

Percorsi gestione clinica della 
VHL

Il fenotipo che si è selezionato a 
Lauria è caratterizzato dal costante 
coinvolgimento renale, spesso bilate-
rale. Di conseguenza, tutti i pazienti 
affetti dalla Sindrome afferiscono al 
nostro ambulatorio di nefrologia dove 
il personale ha sviluppato una partico-
lare esperienza nella diagnosi precoce 
e nel follow-up delle lesioni neoplasti-
che della VHL. 

Negli anni, abbiamo creato, di 
fatto, con l’aiuto degli stessi pazienti 
VHL una rete interregionale di com-
petenze multidisciplinari che una vol-
ta individuate sono diventate il nostro 
riferimento per la diagnosi e cura 
delle neoplasie. 

La gestione dei tumori nel con-
testo della VHL presenta delle pe-
culiarità; infatti, per il numero di 
lesioni ed organi interessati, deve 
coniugare alla radicalità degli in-
terventi l’obiettivo di conservare 
il più a lungo possibile la funzione 
degli organi coinvolti. 

Purtroppo, i tentativi di controllare 
la malattia di VHL con farmaci, anche 
con quelli capaci di inibire la neoan-
giogenesi, di più recente acquisizione, 
stanno dando risultati controversi e, 
spesso, inferiori alle aspettative. Di 
conseguenza la terapia ablativa, ad 
oggi è l’unica capace di controllare 
l’evoluzione delle singole lesioni.

La possibilità di individuare pre-
cocemente le lesioni precancerose, 
le singole neoplasie e le metastasi 
nonché la sorveglianza continua, per-
mette di intervenire precocemente in 
modo da sfruttare le moderne tecniche 
come la crioablazione e l’ablazione 
con radiofrequenza che consentono 
un intervento mirato sulla massa tu-
morale risparmiando tessuto indenne 
circostante più di quanto sia possibile 
con la chirurgia tradizionale, benchè 
condotta con criteri conservativi; in 
tal modo è possibile migliorare la pro-
gnosi quad functionem degli organi ed 
apparati coinvoti, .

Un esempio emblematico di come 
la diagnosi e cura precoci delle lesioni 
siano in grado di migliorare sensibil-
mente la qualità di vita dei pazien-
ti VHL è dato dalla laserterapia, che 
applicata precocemente, consente un 
adeguato contro delle localizzazioni 
retiniche preservando la vista.
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La celiachia é una malattia autoim-
mune causata, in soggetti genetica-
mente predisposti, dalla reazione im-
munitaria inappropriata nei confronti 
del glutine. Tale reazione porta alla 
distruzione progressiva della mucosa 
del piccolo intestino deputata all’as-
sorbimento dei nutrienti. Nonostante 
sia considerata oggi tra le patologie 
più frequenti al mondo, troppo spesso 
la celiachia continua a rimanere non 
diagnosticata. Complice la presenta-
zione clinica multiforme, di frequen-
te asintomatica, le diagnosi effettive 
sottostimano la sua dimensione epide-
miologica. Dalle analisi effet-
tuate è risultato che, sulla base 
del totale dei soggetti coinvolti 
nello studio e i celiaci già dia-
gnosticati non arruolati, la pre-
valenza di celiachia in Europa è 
dell’1%, e per ogni celiaco dia-
gnosticato ce ne sono 4 che non 
sanno di esserlo. 

Tuttavia, notevoli differen-
ze sono state registrate da na-
zione a nazione: la prevalenza 
maggiore è stata riscontrata tra 
gli adulti finlandesi (2%), la 
più bassa invece tra gli adulti 
tedeschi (0,3%); in Italia è sta-
ta confermata una prevalenza 
dello 1,1% nei bambini, e dello 
0,7% negli adulti; in particolare sono 
circa 120.000 i celiaci diagnosticati in 
Italia e circa 600 in Basilicata (tali dati 
sono ampiamente sottostimati poiché 
è difficile pensare alla presenza della 
malattia proprio per il suo quadro cli-
nico estremamente eterogeneo). 

Le manifestazioni cliniche, infat-
ti, sono molto varie: alcuni soggetti 
presentano un quadro classico di ma-
lassorbimento con diarrea, perdita di 
peso e carenze nutritive multiple; altri, 
invece, riferiscono uno o più sintomi 
cronici spesso estranei all’apparato 

digerente. Sono comuni disturbi quali 
crampi, debolezza muscolare, formi-
colii, emorragie, gonfiore alle caviglie, 
dolori ossei, facilità alle fratture, alte-
razioni cutanee, afte, disturbi psichici. 
Molto frequente è l’anemia da caren-
za di ferro. Esistono anche soggetti 
che non lamentano sintomi o nei qua-
li i disturbi sono talmente modesti da 
non richiedere l’intervento del medi-
co; vengono diagnosticati solo perché 
nell’ambito familiare c’è una persona 
affetta da celiachia. Non raramente alla 
celiachia sono associate malattie quali 
diabete, artrite reumatoide, epatite cro-
nica attiva, alterazioni della tiroide e 
dermatite erpetiforme. 

La diagnostica sierologica della 
celiachia è semplice e si avvale di un 
semplice dosaggio degli anticorpi spe-
cifici (anticorpi anti-transglutaminasi 

tissutale di classe IgA).Allo stato at-
tuale, l’unica terapia del tutto sicura ed 
efficace per la celiachia è la dieta senza 
glutine condotta in maniera rigorosa, 
che peraltro è difficile da realizzare, 
in quanto i cereali non permessi ai ce-
liaci si ritrovano in moltissimi prodotti 
alimentari ed il rischio di  contamina-
zione accidentale da glutine è spesso 
presente nei processi di lavorazione 
dell’industria alimentare.

Gli alimenti di più comune im-
piego che sono vietati ai celiaci sono: 
Farina,amido, semolino, fiocchi dei ce-

reali suddetti Pasta, pasta ripiena (es. 
ravioli, tortellini ecc.) Pane comune e 
speciale, pangrattato Grissini, crackers, 
fette biscottate, pan carré, focacce, pizza 
Gnocchi di patate, gnocchi alla romana 
Crusca Malto d’orzo Müsli, miscele di 
cereali Corn Flakes al malto Dolci, bi-
scotti, torte.

D’altronde la mancata terapia può 
determinare complicanze a lungo ter-
mine anche gravi; tra le più frequenti 
l’osteoporosi, l’infertilità, linfomi o 
adenocarcinomi intestinali, nonché la 
contemporanea presenza di dermatiti, 
tiroiditi, diabete o altre malattie au-
toimmuni.

L’attivazione dell’ambulatorio 
di celiachia presso l’endocrinologia 
dell’ASP a Potenza nasce per una serie 
di esigenze; per il paziente la necessità 
di un riferimento capace di affrontare la 

patologia a 360° e questo è possi-
bile grazie alla possibilità di usu-
fruire  nel corso della visita me-
dica di tutte le figure competenti, 
l’endocrinologo, il nutrizionista, 
la psicologa e l’infermiere dedi-
cato ai prelievi ematici necessa-
ri per la diagnosi e il follow up, 
nonché il supporto degli esperti 
dell’associazione dei malati ce-
liaci; per l’Azienda Sanitaria e 
il Sistema Sanitario Regionale 
in generale poiché il trattamento 
di una patologia cronica avviene 
in maniera appropriata presso le 
strutture territoriali piuttosto che 
presso gli Ospedali, che dovreb-
bero assicurare l’assistenza alle 

acuzie ovvero i trattamenti diagnostico 
terapeutici di particolare intensità assi-
stenziale.

Nell’organizzazione del servizio 
si è tenuto molto presente la facilità 
di accesso che avviene tramite preno-
tazione di “Visita per Celiachia” ri-
mandando agli stessi operatori sanitari 
dell’ASP il compito di stabilire il tipo 
di esami diagnostici da effettuare, la 
loro realizzazione nel corso della vi-
sita e la compilazione delle specifiche 
richieste mediche.

La Celiachia
Dott. Giuseppe Citro

Coordinatore gruppo di lavoro ASP per l’endocrinopatie croniche dell’età evolutiva
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Orientamento e presa in carico dei bisogni 
informativi dell’utenza con  indicazioni sulla 
documentazione per il disbrigo degli atti 
amministrativi e sanitari

Informazioni sulle prestazioni erogate, 
sulle sedi, gli orari di apertura dei servizi e 
le competenze degli uffici

Ascolto e risposte personalizzate 
all’utenza favorendo l’ottimale utilizzo dei 
servizi

Accoglimento delle segnalazioni  di 
disservizio, dei reclami, dei suggerimenti e 
degli encomi

Analisi della soddisfazione dell’utenza

Comunicazione di pubblica utilità e 
gestione dell’informazione on line

Collaborazione con le associazioni di 
volontariato e di tutela

URP sede di Potenza ‐ Resp. U.O. URP Potenza Dott.Antonio Bavusi
URP Potenza Sede Centrale, Via Torraca 2, 85100 Potenza ‐ tel 0971/310536. 
Fax: 0971/310575.
Numero Verde: 800.54.12.12 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9,00‐12,00;
giovedì pomeriggio: ore 16,00 ‐ 17,30);
Orario al Pubblico: dal lunedì al venerdì 9.00‐12.00;
giovedì 16.00 ‐ 17,30 (solo presso il Polo Sanitario di Via del Gallitello) 
Mail: urp.potenza@aspbasilicata.it;
Punti Informativi e di Accoglienza:
URP Potenza Polo Specialistico Madre Teresa di Calcutta , tel. 0971/310719
Distretto di Villa d'Agri, tel 0975/312468
P.O. di Villa d'Agri, tel. 0975/312286

URP sede di Venosa ‐ Resp. Dott.ssa Nicla Marangelli
URP Venosa, Via Roma 187, 85029 Venosa ‐ tel.0972/39445; fax: 0972/39450, 
Numero Verde: 800.213.205,
mail: urp.venosa@aspbasilicata.it .
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì, ore 9,00 ‐ 12,00; giovedì, ore 16,00 ‐ 17,30
Referenti Punti Informativi e di Accoglienza:
Distretto di Venosa, tel 0972/39389 ‐ Fax 0972/39388
Distretto di Lavello, tel 0972/39128‐132 ‐ Fax; 0972/39122‐131 
Distretto di Genzano di Lucania, tel 0971/776524 
Distretto di Rionero in Vulture, tel 0972/721214 
Ufficio Sanitario di Melfi, tel 0972/773013 ‐ Fax: 0972/773025 
P.O. di Venosa, tel 0972/39265 ‐ Fax: 0972/39250 
P.O. di Melfi, tel.0972/773376‐ Fax: 0972/773010 
Consultorio di Rapone, tel.0976/96133

URP sede di Lagonegro ‐ Direttore UOC Area Comunicazione Relazioni Esterne:
Dott. Giuseppe Cascini
URP Lagonegro, Via Piano dei Lippi 1, 85042 Lagonegro ‐ tel.0973/48528‐547; 
Numero Verde: 800.013.504; Fax: 0973/21730;
mail: urp.lagonegro@aspbasilicata.it; 
orario al pubblico:dal lunedì al venerdì, ore 9,00‐12,00; lunedì, ore 16,00 ‐ 17,30
Referenti Punti Informativi e di Accoglienza:
P.O. di Chiaromonte, tel 0973/641421 
P.O. e Distretto di Lauria, tel 0973/621432 
P.O. di Lagonegro, tel 0973/48271 
P.O. di Maratea, tel 0973/875619 
Distretto di Senise, tel 0973/641323

Area di staff 
Comunicazione
Relazioni Esterne

Che cosa fornisce l'URPSedi e recapiti URP

Per ulteriori informazioni sui servizi dell’ASP: www.aspbasilicata.net
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Centro per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare “G. Gioia” -  Chiaromonte 

Sito:  www.anoressiabulimiachiaromonte.it
Numero Verde regionale (Basilicata) 800 161.315  

Numero Verde nazionale S.O.S. Disturbi 
Alimentari 800 180 969

Centro di Riabilitazione Alcologica P.O. di 
Chiaromonte

Contatti: Tel 0973 571161 -  0973 571121
e-mail: alcologia.chiaromonte@gmail.com

Dipartimento Interaziendale Regionale 
Emergenza Sanitaria [Dires] 118

Dipartimento della Salute Mentale
Via XXV Aprile - Lauria - tel.0973 621803   

Dipartimento Interaziendale Regionale di 
Oculistica - Venosa

Contatti: 0972 39368 -  0972 39279 - 0972 39259

 U.O. Di Chirurgia Centro di Riferimento 
Regionale Regionale Chirurgia dell’Obesità 

Villa d’Agri
Contatti: tel. 0975 31221/214-215-216

numeri utili    CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE  (CUP)
     848 821 821  -  0971 471373 da cellulare

CUP on line www.cupinlinea.it e FarmaCUP 
• FARMACIA BLASONE  - p.zza San G. Bosco 18  - 85100 - Potenza
• FARMACIA CAIAZZA FRANCO   - via Tirreno 3/13  - 85100 - Potenza
• FARMACIA VERRASTRO    - via Piano S. Nicola 7 - 85100 Potenza
• FARMACIA TREROTOLA    - via F. Nitti - 85100 Potenza

EDITORE AZIENDA SANITARIA DI POTENZA
Via Torraca, 1 - 85100 Potenza

Direttore Editoriale:  Dott. Mario Marra 
Direttore Responsabile: Giornalista Regina Cozzi 
Direttore scientifico: Dr. Giuseppe Nicolò Cugno

Coordinamento di Redazione:
Dr. Antonio Bavusi, Dr. Giovanni Berardino Chiarelli,

Dr.ssa Sandra Guglielmi, Dr. Giuseppe Cascini.

Per le collaborazioni contattare: UFFICIO STAMPA
ufficiostampa@aspbasilicata.it

tel. 0973 48547 - cell. 320 4618314
La collaborazione al periodico SALUTE E TERRITORIO è 

gratuita si ringraziano quanti hanno collaborato a questo numero.

 Stampa:

Distribuzione gratuita ai cittadini, al personale, ai medici, 
agli utenti, agli enti, alle associazioni di volontariato.

Consultori Familiari
AREA NORD

• Venosa - Via Appia, c/o Ospedale Tel. 0972 39111 int. 0972 39299
• Melfi - Via Medaglie d’Oro M. Ferrara - Tel. 0972 773113
• Rionero in Vulture - c/o Centro sociale - Tel. 0972 773956-57
• Lavello - c/o Distretto Sanitario - Tel. 0972 39132-134-131
• Rapone - Corso Umberto I, 1 - Tel. 0976 96133
• Palazzo S. Gervasio - Poliambulatorio Distretto Sanitario
 viale Vialla D’Errico - Tel. 0972 39602
• Pescopagano - Via S. Pietro - tel. 0976 5580

CITTÀ DI POTENZA E AREE ALTO BASENTO, 
MARMO PLATANO - MELANDRO, VAL D’AGRI

• Potenza - via Appia 184 A - Tel. 0971 425251-250
 FAX 0971 425280-281 
• Muro Lucano - Via San Biagio - Tel. 0976 72076 - 723893-984
• Oppido Lucano - Via P. Neruda - Tel. 0971 945447
• Picerno - Via Piacenza - Tel. 0971 991341
• Laurenzana - Via S.S. 92 - Tel. 0971 961583
• Avigliano - Via Guido Rossa - Tel. 0971 700989
• Campomaggiore - Via Scerre - Tel. 0971 982192
• Sant’Angelo le Fratte - Via G. Marconi - Tel. 0971 386552
• Villa d’Agri - Via C. Colombo - Tel. 0975 312433-34
• Marsiconovo - Via Roma - Tel. 0975 342442
• Sant’Arcangelo - Via L. Da Vinci - Tel. 0973 611518
• Corleto P. - Via De Gasperi - Tel. 0971 963557

AREA SUD
• Lagonegro - Via G. Fortunato - Tel. 0973 48831-25-20-76
• Lauria - Via XXV Aprile - Tel. 0973 621432-05
• Maratea - Via S. Nicola - Tel. 0973 875619-715
• Latronico - Via Zanardelli - Tel 0973 858569
• Rotonda - Via P. Nenni - Tel. 0973 661260
• Senise - Via G. Amendola - Tel. 0973 641376-73

Numeri Sert.T

• Ser.T. Melfi   - Via Foggia Tel. 0972 773266 - 206
• Ser.T. Potenza   - Via Ciccotti (di fronte ingresso Don Uva) - Tel. 0971 310368 - 75 - 74 
• Ser. T. Villa d’Agri - Presidio Ospedaliero - Via San Pio - Tel. 0975 312253 - 353 
• Ser.T. Lagonegro   - Via G. Fortunato - Tel. 0973 48863-865-874 
        Fax: 0973/48865 - dal lunedì al venerdi, ore 8,15 - 13,45; 
       martedì e giovedì, ore 16,00 - 18,30


