
1/57 
 

 

 

Terza Commissione Consiliare  
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DOCUMENTO SULLA SANITÀ 

DI LAMEZIA TERME 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

Nell’ASP di Catanzaro, purtroppo, si è toccato il fondo con il recente 

commissariamento per infiltrazioni mafiose. Il ripristino della legalità è senza dubbio 
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alcuno la condizione base per parlare di governo della salute e, in questo senso, c’è 

ancora molto lavoro da fare. 

Così come è certamente ben nota a tutti loro la situazione critica cui soggiace da anni 

la sanità calabrese, commissariata da oltre un decennio. 

La decantata riduzione dei costi ha generato tagli lineari che hanno colpito 

soprattutto il territorio lametino favorendo il ricorso dei cittadini alle prestazioni 

del ‘privato’. 

Nella nostra realtà l’assistenza sanitaria distrettuale non è mai stata in grado di 

soddisfare i bisogni di salute relativi ai pazienti cronici e l’Ospedale “San 

Giovanni Paolo II”, che si caratterizzava per avere reparti di eccellenza, è stato 

progressivamente smantellato in nome di principi di efficienza ed economicità 

che, tuttavia, hanno portato alla chiusura di strutture e servizi con un 

contemporaneo peggioramento dei bilanci economici dell’ASP.  

Oggi l’Ospedale, che è al servizio di un comprensorio di 140.000 abitanti, si trova 

in una situazione ormai ai limiti del collasso. Eppure, per la sua posizione 

baricentrica, per la accessibilità, per la professionalità degli operatori, ha da sempre 

rappresentato il centro di riferimento di una vasta area territoriale che comprende i 21 

Comuni provinciali limitrofi ed i Comuni viciniori della Provincia di Vibo Valentia e 

di Cosenza. 

L’inizio del “declino” risale all’accorpamento tra l’ASL 6 di Lamezia Terme e l’ASL 

7 di Catanzaro, a seguito del quale la sanità lametina ha sofferto in maniera sempre più 
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intensa per l’improvviso stato di indebitamento ereditato dall’ex Asl 7 e per scelte 

strategiche poco comprensibili in quanto non rispondenti ai criteri di efficienza ed 

efficacia, ma anche del semplice buon senso. Paradigmatica, in tal senso, è la 

collocazione degli uffici amministrativi dell’ASP, con lo svuotamento di immobili di 

proprietà a Lamezia Terme e il ricorso a immobili in locazione nei Comuni di 

Catanzaro e Soverato. Un intero stabile presente nel perimetro dell’area ospedaliera è 

oggi deserto, e fino a qualche anno fa ospitava la Direzione Strategica dell’ex ASL 6 e 

gli Uffici Amministrativi. A fronte di questi locali vuoti, ci sono poi i costi notevoli 

che l’ASP sostiene per gli affitti dei locali non di proprietà.  

I Commissari Prefettizi dell’ASP hanno già attenzionato questa realtà per avviare 

opportuni interventi di riorganizzazione.  Con la Deliberazione n° 368 del 23 giugno 

la Commissione prefettizia dell’ASP di Catanzaro ha infatti definito l'atto di indirizzo 

sugli immobili in uso all'Azienda Sanitaria, sulla base delle risultanze della relazione 

che l’ing. Antonella Sette ha elaborato sui fitti passivi dell'Azienda. Nella relazione si 

evidenziano tutti i contratti di fitto esaminati presentano rilevanti criticità ed evidenti 

profili di illegittimità, concludendo che è indispensabile avviare, in modo sistematico, 

l’ipotesi di dismissione e valutare la possibilità di adoperare immobili di proprietà, 

contraendo le spese e razionalizzando i servizi dislocati su tutto il territorio dell'azienda 

sanitaria. E’ evidente che l’orientamento dettato dalle regole di economicità ma anche 

dal semplice buon senso indirizza per l’utilizzo degli immobili di proprietà vuoti e 

presenti nel Comune di Lamezia Terme, all’interno del perimetro ospedaliero (nei 
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locali occupati dagli uffici amministrativi e direzionali della ex ASL 6 di Lamezia 

Terme), nei locali del vecchio Ospedale (occupati sino a qualche anno fa dai 

Carabinieri) e nei locali dell’ex dispensario antitubercolare, occupati fino a qualche 

anno fa dai Servizi Veterinari. L’utilizzo di tali immobili di proprietà immediatamente 

utilizzabili è una opportunità da non perdere, strategica e fondamentale per il 

contenimento dei costi, ma anche un segnale importante di attenzione verso un 

territorio che deve essere valorizzato, in quanto sede della struttura ospedaliera più 

grossa e che, quindi, necessita del maggior numero di risorse, e considerato che la 

distanza fisica con le strutture amministrative oggi comporta difficoltà nella 

definizione di pratiche amministrative burocratiche. 

Il quadro della sanità lametina è davvero desolante, in tutte le sue declinazioni, né è 

più tollerabile perseverare in gravi errori di programmazione che inevitabilmente si 

riflettono sul benessere della collettività.  

Si rappresentano, di seguito, le principali criticità rilevate nei macrolivelli di assistenza 

distrettuale ed ospedaliera, cui seguono proposte di intervento/programmazione. 

 

 

ASSISTENZA DISTRETTUALE 

Nella Città di Lamezia Terme è ubicata la sede centrale di un Distretto socio-sanitario 

che, insieme agli atri due di Catanzaro e di Soverato, ha la governance dell’assistenza 

territoriale, che deve assicurare la presa in carico dei pazienti “non acuti”, con attività 
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che spaziano dalle cure primarie alla assistenza specialistica ambulatoriale, dalla 

assistenza domiciliare alla assistenza integrativa, ai servizi di neuropsichiatria infantile.  

Proprio relativamente alla Neuropsichiatria Infantile, la circostanza che quasi 1.500 

piccoli pazienti non siano oggi presi in carico dal sistema sanitario e la loro assistenza 

gravi praticamente in maniera esclusiva sulle famiglie, con evidenti ricadute anche di 

tipo sociale oltre che squisitamente sanitario (e ciò a dispetto di proteste, incontri in 

Regione e relative rassicurazioni), è patognomonico dello stato di grave sofferenza in 

cui versa globalmente l’assistenza territoriale. 

Non si è mai data risposta organica ed efficiente alle persone nella fase terminale della 

vita con la creazione di Hospice per offrire assistenza dignitosa al di fuori del contesto 

domestico in cui, evidentemente, non è possibile assicurare prestazioni che richiedono 

competenze medico-infermieristica e non improvvisazione. 

Il Consultorio Familiare di Lamezia Terme, che dovrebbe garantire assistenza alle 

donne, alle coppie, alle famiglie ed ai minori, oggi ha una gravissima carenza di 

personale, basti pensare che è in servizio un solo ginecologo che deve assicurare la sua 

attività, oltre che nel Consultorio di Lamezia Terme, anche in quello di Maida e di 

Soveria Mannelli e nel Polo di Tiriolo.  

L’Assistenza Domiciliare (ADI), che è particolarmente necessaria per la gestione delle 

cronicità, che rappresentano le patologie prevalenti nella popolazione, non può essere 

assicurata con 7 infermieri, 2 fisioterapisti ed un solo medico che deve occuparsi anche 

delle cure palliative. 
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L’assistenza specialistica ambulatoriale erogata non è poi assolutamente adeguata al 

fabbisogno del bacino di popolazione e, dato allarmante, la distribuzione del “monte 

ore” di specialistica nei distretti di Catanzaro e Lamezia Terme è enormemente 

sproporzionata. Il numero di ore di cardiologia settimanali nel distretto di Catanzaro è 

pari a 266, a fronte delle sole 6 (sei!)  nel distretto di Lamezia. Le ore di ortopedia sono 

appena 8 nel distretto di Lamezia e non vi è nessuna ora per chirurgia ambulatoriale 

(disciplina “essenziale”), mentre nel Distretto di Catanzaro sono assicurate, oltre alle 

discipline “essenziali” anche discipline molto “specialistiche”, come angiologia, 

allergologia e audiologia. Questa palese discrepanza può essere spiegata con il fatto 

che nell’ex ASL 6 di Lamezia Terme era già presente l’Ospedale che ha sempre 

rappresentato il baluardo della salute su cui si sono concentrate attenzione e risorse, 

mentre a Catanzaro, dove l’ex ASL 7 è stata essenzialmente territoriale e storicamente 

distinta dalle Aziende Ospedaliere, le risorse sono state destinate all’assistenza 

distrettuale territoriale.  

Nel Distretto socio sanitario di Lamezia Terme si possono rilevare, in sintesi, le 

seguenti criticità: 

1) Carenza di personale amministrativo: al momento lavorano 12 dipendenti 

ammnistrativi spalmati su tutti i Poli territoriali contro i circa 45 del Distretto di 

Catanzaro e 49 di Soverato; 

2) Carenza personale infermieristico: n. 26 di cui il 50% con limitazioni e 104, contro 

77 di Catanzaro e 54 di Soverato; 
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3) Carenza di Medici Specialisti: Cardiologo, Chirurgo, Dermatologo, Fisiatra 

totalmente assenti, sono invece insufficienti le ore di incarico di Endocrinologia, 

Oculistica, Ortopedia, Diabetologia, Geriatria, Neurologia, Medicina dello Sport; 

4) Servizi Sociali con una sola Dirigente Psicologa in fase di quiescenza, 

necessiterebbero per tutta l’attività, almeno due Dirigenti Psicologi e tre Assistenti 

sociali; 

5) Carenze Strutturali: stabile ubicato in Piazza Borelli, mai ristrutturato, bisognevole 

di lavori di adeguamento ad ammodernamento. 

6) Carenze tecnologiche: PC insufficienti e vetusti; necessitano sistemi informatici che 

possano consentire agli utenti di effettuare varie operazioni dal proprio domicilio. 

Bisogna però riconoscere che solo se l’assistenza distrettuale verrà potenziata 

adeguatamente con una equa distribuzione delle risorse nel territorio dell’intera 

ASP sarà possibile rendere più efficiente anche l’attività ospedaliera, che deve 

concentrarsi sulla gestione degli “acuti” in un diverso setting assistenziale. 

Infine, a causa delle ridotte risorse disponibili, è gravissimo che non siano assicurati 

all’intera popolazione i programmi di screening oncologici, che rientrano nei Livelli 

Essenziali di Assistenza e che possono consentire la riduzione della mortalità per le 

malattie oncologiche prevalenti e per le quali è possibile, con la diagnosi precoce, 

modificare evoluzione e prognosi (tumore della mammella, del colon retto e del collo 

dell’utero). Le agende per esami mammografici sono chiuse per carenza di radiologi 

in tutta l’ASP e lo screening del cervicocarcinoma con il test per la ricerca del 
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Papillomavirus non è partito ancora a regime. Il programma con “Protocollo HPV” 

definito dal DCA 126/2015 prevede come laboratori di riferimento la Microbiologia 

del Policlinico “Mater Domini” e l’Anatomia Patologica dell’ASP di Crotone, oggi già 

identificate come strutture complesse nella rete regionale dei Laboratori (definita dal 

DCA 62 del 6.3.2020), senza tuttavia avere mai eseguito 1 solo esame della nostra 

ASP. Infatti, tutti gli esami della nostra ASP sono eseguiti nel Laboratorio Analisi e 

nell’Anatomia Patologica dell’Ospedale di Lamezia, che attualmente dispone delle 

risorse necessarie per tutta l’Azienda, grazie all’implementazione del personale per 

l’emergenza COVID 19. 

 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 

Nell’architettura organizzativa dell’ASP di CZ, l’Ospedale di Lamezia Terme è una 

delle tre strutture sanitarie di assistenza ospedaliera che fanno parte della 

macroarticolazione “Presidio Ospedaliero Unico” (POU), insieme all’Ospedale di 

Zona Montana di Soveria Mannelli ed all’Ospedale Generale del Basso Ionio di 

Soverato. 

Nell’ambito della rete ospedaliera regionale disegnata dal DCA 64/2016, il P.O. di 

Lamezia Terme è identificato come Ospedale “Spoke”, con un numero complessivo di 

280 posti letto, di cui 249 di degenza ordinaria, 7 di day surgery e 24 di day hospital. 

Il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera ed il ridimensionamento delle 

strutture del Presidio hanno tuttavia fortemente contratto l’offerta di servizi e 
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prestazioni, penalizzando significativamente gli operatori sanitari e gli 

assistiti/pazienti, con ampliamento della forbice tra bisogni di salute e offerta sanitaria.  

Inoltre, il mancato potenziamento della rete territoriale, di fatto, ha fatto ricadere sul 

livello di assistenza ospedaliero i bisogni di salute correlati, in particolare ma non solo, 

alle cronicità e che non trovano adeguata risposta a livello distrettuale.  

Nei mesi scorsi, prima della emergenza da COVID-19, a causa della carenza di 

personale si è assistito alla gravissima interruzione della erogazione di prestazioni 

nell’ambulatorio di Cardiologia e di Ostetricia e Ginecologia, con annullamento di 

prenotazioni già in attesa da mesi e grande disagio per la popolazione. 

Passando agli aspetti assistenziali, negli ultimi anni sono stati soppressi i posti letto di 

Oculistica, Otorinolaringoiatria, Malattie Infettive. Sono state soppresse le strutture di 

Odontostomatologia, Dermatologia. 

E’ stata soppressa la Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia, che si 

caratterizzava per essere Centro di riferimento regionale per il Micobatterio 

Tubercolare. 

E’ stata chiusa la Terapia Intensiva Neonatale, prima struttura del genere nata nel 

meridione, che si contraddistingueva per l’elevata professionalità degli operatori e la 

complessità dei ricoveri, cui corrispondeva la produzione di DRG con elevato valore 

economico.  

La Direzione Strategica dell’ASP ha osservato pedissequamente le indicazioni 

normative del DCA 64/2016 esclusivamente per l’Ospedale di Lamezia ed 
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esclusivamente per quanto riguarda le strutture ed i posti letto da sopprimere. 

Infatti, non è stato soppresso il Punto nascita di Soverato, e quindi le strutture di 

Ostetricia e Ginecologia e Nido, anzi è stato previsto un investimento di 300mila euro 

per i lavori di adeguamento della sala operatoria di Ginecologia. 

Bisogna sottolineare, inoltre, che nell’Ospedale di Lamezia Terme non sono stati 

ancora attivati i posti letto di Oncologia e di Neurologia, con apertura dei relativi reparti 

di degenza, come previsto nello stesso decreto, per cui l’Oncologia assicura 

esclusivamente prestazioni in regime di ricovero in day Hospital o ambulatoriale e la 

Neurologia (ove sono in servizio appena due dirigenti medici neurologi) assicura 

esclusivamente prestazioni ambulatoriali. E’ bene sottolineare che la prevalenza nella 

popolazione di patologie oncologiche e neurologiche giustifica l’attivazione di tali 

reparti e che l’attivazione della neurologia è funzionale alla rete “stroke” della nostra 

Regione, per l’efficace trattamento dell’ictus. 

Improcrastinabile è quindi l’attivazione dei 5 posti letto di Oncologia, considerato che 

la patologia oncologica rappresenta una delle patologie prevalenti nella popolazione 

(si stima che nella nostra Provincia ogni anno ci siano oltre 2250 nuovi casi di tumore) 

e visto che, grazie ai progressi medico-scientifici, vi è una generale tendenza alla 

cronicizzazione, con riduzione della mortalità. 

Altrettanto improcrastinabile è l’attivazione dei 10 posti letto di Neurologia, struttura 

che attualmente assicura numerose prestazioni ambulatoriali per esterni e consulenze 

specialistiche per i ricoverati, ha un ambulatorio dedicato per l’epilessia riconosciuto 
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dalla LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) e un ambulatorio dedicato per la cefalea, 

collegato con la rete regionale. Ha ricevuto autorizzazione Regionale per l’inserimento 

nei Centri prescrittori per PDTA Regionale della Sclerosi Multipla, patologia della 

quale si prevedono 300 nuovi casi nella nostra ASP. La struttura ha tuttavia oggi locali 

insufficienti e scarsissimo personale, oltre che gravissime carenze strumentali, tanto 

che non è stato ancora acquistato elettromiografo con potenziali evocati fondamentale 

per il trattamento dei pazienti malati di Sclerosi Multipla. Un investimento in queste 

strutture, già così disegnate dal DCA 64/2016, è necessario per rispondere al dettato 

normativo regionale e permetterebbe di evitare i costi legati alla mobilità passiva dei 

pazienti che devono trovare altrove risposte ai loro bisogni. 

Si evidenzia, inoltre, che dei 280 posti letto complessivi previsti nell’Ospedale Spoke 

di Lamezia Terme, ne sono stati attivati appena 233. Su questo dato significativo è 

necessario richiedere una analisi approfondita che possa permettere di comprendere ciò 

che è stato fatto ed attivare gli opportuni interventi correttivi.  

Nei reparti attivi, inoltre, si registra una gravissima carenza di personale medico e del 

comparto, tanto da rendere praticamente impossibile la pianificazione dei turni di 

personale nelle 24 ore. 

L’emergenza da COVID-19 ha esasperato le criticità, evidenziando la scelleratezza 

delle scelte regionali e l’inadeguatezza del sistema sanitario ospedaliero nel far fronte 

alle richieste emergenti di salute. 
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La modifica del contesto epidemiologico, da tempo prospettata da illustri scienziati che 

avevano allertato sulla imminente emergenza di malattie infettive e di germi 

multiresistenti, avrebbe dovuto suggerire l’implementazione di strutture come le 

Malattie Infettive e la Microbiologia, anziché la loro criminale chiusura. 

Né è stata comprensibile la soppressione di strutture come la TIN, già dotata di 

personale altamente specializzato e di strumentazione tecnologica all’avanguardia, che 

consentiva la gestione di casi complessi e il trattamento della gravidanza a rischio di 

parto pretermine, il cui ricovero oggi non è possibile, con conseguente grave perdita 

economica e disagio per l’utenza.  

Relativamente alla TIN, la chiusura è correlata alle applicazioni delle stringenti 

indicazioni nazionali, in particolare del DM 70 del 2015, derivanti dal calo del numero 

dei nati con un peso inferiore ai 1500 grammi, dovendo tutte le Regioni adeguarsi a 

quelli che sono gli standard di qualità e sicurezza internazionali in questo specifico 

campo della neonatologia. Tuttavia, bisogna attivare la Terapia Sub-Intensiva 

Neonatale, dove possono essere presi in carico i prematuri dalla 32esima settimana, 

con peso superiore ai 1.500 gr, ed i neonati che necessitano di un'assistenza respiratoria 

non invasiva. Ciò è possibile senza alcuna sostanziale modifica delle attività né un 

incremento della spesa, ma dà la possibilità di proseguire la degenza nella nostra 

struttura ospedaliera ai neonati trasferiti nelle TIN, che provengono dal territorio 

Lametino, concordando le attività con l’HUB di riferimento, garantendo così la 
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possibilità ai genitori di poter stare vicino a questi piccoli neonati che sono costretti per 

il peso e le patologie correlate a restare in Ospedale per circa 3 mesi. 

Per rispondere meglio ai bisogni dell'area materno infantile e rilanciare e valorizzare 

l’attività del Presidio si propone anche la riattivazione del servizio di Neuropsichiatria 

Infantile presso il Reparto di Pediatria per la gestione dei disturbi neuropsichici in età 

evolutiva, significativamente aumentati negli ultimi anni, che era garantita dallo stesso 

Reparto di Pediatria fino a poco tempo fa. L’Ospedale di Lamezia Terme potrebbe 

quindi ritornare ad essere un punto di riferimento in un ambito pediatrico 

adolescenziale, rispondendo ai bisogni specifici di salute diffusi nell'intero territorio 

Calabrese. Il personale medico ed infermieristico deve essere opportunamente allocato 

nelle strutture dell’ASP, visto che, paradossalmente, quasi lo stesso numero di pediatri 

sono in servizio nello spoke di Lamezia, dove è prevista la degenza, e nell’Ospedale di 

Soverato, dove sono assicurate esclusivamente attività ambulatoriali. 

E’ da segnalare, inoltre, che, per rispondere alla meno peggio alla emergenza 

Coronavirus, è stata chiusa improvvidamente e senza espressa indicazione regionale la 

struttura di Osservazione Breve Intensiva (OBI) che era annessa al Pronto Soccorso. 

L’OBI garantiva un filtro a tutti i ricoveri ospedalieri, migliorandone 

significativamente il livello di appropriatezza, con conseguente efficienza ed 

economicità, nel rispetto della efficacia terapeutica. 

E’ possibile investire nella Cardiologia, il cui primario ha altissime competenze nella 

interventistica, per inserire la struttura nella rete del trattamento dell’Infarto Acuto del 
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Miocardio, considerata la centralità del Presidio Ospedaliero nella intera regione e la 

notevole incidenza di questa patologia per il cui efficace trattamento il fattore “tempo” 

è determinante. 

Con il DCA 91 del 18 giugno 2020 di riordino della rete ospedaliera in Emergenza 

COVID 19, è prevista la attivazione di posti letto aggiuntivi di terapia subintensiva ed 

intensiva, per potenziare la capacità di risposta ad eventi pandemici. Sorprende la 

circostanza che nella descrizione dell’ospedale Spoke di Lamezia si legga che nella 

struttura insiste l’U.O. di Malattie Infettive, struttura che oggi è stata privata del 

personale (4 dirigenti medici infettivologi) e che assicura esclusivamente attività 

ambulatoriale con un solo medico che è inserito nei turni del reparto di Medicina. E’ 

dunque davvero ingiustificabile e paradossale non attivare in tempi rapidissimi i posti 

letto di Malattie Infettive, riallocando opportunamente il personale già presente, 

competente e formato. 

La attività di Microbiologia per il COVID 19 possono affiancarsi, grazie alle risorse 

umane assegnate, a quelle relative ai test HPV relative al programma di screening del 

carcinoma del collo dell’utero, identificando specificatamente il laboratorio del 

Presidio quale laboratorio di riferimento provinciale, insieme all’Anatomia Patologica 

come laboratorio di riferimento per l’esecuzione di Pap Test di screening. 
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CONCLUSIONI 

 

E’ allora importante ridefinire il ruolo dell’Ospedale lametino nel più ampio contesto 

dell’offerta sanitaria regionale, riattivando nell’immediato le strutture preesistenti che 

consentono di rispondere adeguatamente e alle esigenze di salute del comprensorio, in 

particolare la TIN, la Microbiologia e le Malattie Infettive ed attivando i posti letto di 

Oncologia e Neurologia. 

Negli ultimi anni si è infatti persa di vista la “mission” dell’ASP di Catanzaro, 

identificata dall’atto aziendale nella promozione e tutela della salute, sia individuale 

che collettiva, della popolazione residente e/o comunque presente a qualsiasi titolo nel 

proprio ambito territoriale, per consentire la migliore qualità di vita possibile, 

garantendo i livelli essenziali di assistenza come previsto dalla normativa nazionale e 

regionale. 

Il livello di civiltà di un territorio si misura sulla capacità di garantire i livelli essenziali 

di assistenza, cioè le prestazioni ed attività sanitarie che devono essere assicurate ai 

cittadini nel rispetto dei principi di equità, accessibilità, universalità, economicità. 

Purtroppo a nulla sono serviti in questi anni i ripetuti appelli che associazioni autorevoli 

(Cittadinanza attiva, Tribunale diritti del malato, Malati cronici, Ambulatorio Solidale, 

Comitato “Salviamo la Sanità nel Lametino”, Comitato “19 marzo”, Associazione 

“Senza Nodi”) hanno fatto negli ultimi anni e ai gridi di allarme dei primari di diversi 

reparti. Prima di passare ad analizzare nel dettaglio le singole proposte che questo 
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Consiglio Comunale si pregia di sottoporre alla loro attenzione, preme brevemente 

polarizzare la loro attenzione  su 3 elementi fondamentali di cui necessariamente tenere 

conto prima di prendere una qualsiasi decisione e fare una scelta per l’Ospedale di 

Lamezia: 1) l’ASP di Catanzaro oggi è commissariata per infiltrazioni mafiose e gestita 

da una terna commissariale di nomina prefettizia; 2) nei mesi scorsi è stato dichiarato 

il dissesto economico dell’ASP di Catanzaro, con tutte le conseguenze finanziarie e di 

rispetto di parametri e di vincoli di spesa che ne derivano; 3) il piano del fabbisogno 

del personale dell’ASP relativo al triennio 2020/2022, adottato in forza di deliberazione 

della commissione straordinaria n. 338 del 4/6/2020, in modifica e ad integrazione delle 

deliberazioni della commissione straordinaria n. 233 del 30/04/2020 e n. 116 del 

12/03/2020, attesa la situazione finanziaria, non riesce neanche ad assicurare il 

rimpiazzo del personale che va in pensione. 

Nel dettaglio: l’imponente debito economico maturato dall’ASP di Catanzaro, che 

supera i 50 milioni di euro ed è il risultato della gestione incapace e miope della cosa 

pubblica, ha portato alla dichiarazione dello stato di dissesto. In questa realtà di 

commissariamento prefettizio e di dissesto economico, poche sembrano essere le 

possibilità di rilancio di una realtà che appare tuttavia fertile e capace di crescita e 

sviluppo. 

La definizione del fabbisogno di personale, ridisegnata in funzione del potere di spesa 

piuttosto che del reale fabbisogno, è sintomatica della oggettiva impossibilità di ridare 

dignità al territorio in termini di salute, sicurezza delle cure, attrattività.  
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Non è possibile accettare che l’errore di pochi possa avere ricadute così ampie su un 

diritto fondamentale ed inalienabile dell’individuo. Deve, allora, procedersi con una 

“operazione verità” che consenta la puntuale identificazione degli errori e 

l’attribuzione delle relative responsabilità, senza però penalizzare la popolazione né gli 

operatori sanitari che hanno sempre garantito la propria opera con grande senso del 

dovere, abnegazione, spirito di appartenenza e sacrificio personale e delle proprie 

famiglie. 

Non è possibile non cercare di porre un freno alla ingiustificabile migrazione sanitaria 

che rappresenta un costo non solo per i conti della Regione, perché ha ricadute 

economiche e forte impatto sociale anche sulle famiglie. 

E quindi, nello stesso momento in cui ci si attiva per ricostruire la verità, attribuire le 

responsabilità e recuperare ciò che è recuperabile, si proceda speditamente a riempire 

di valore la splendida struttura ospedaliera di Lamezia Terme, dotandola delle 

necessarie risorse umane indispensabili ad assicurare servizi e reparti. 

Proprio l’emergenza COVID19 ha messo ancora più a nudo tutte le criticità sopra 

denunciate, rilanciando con forza la necessità di una Sanità effettivamente in grado di 

rispondere al diritto alla salute di ogni cittadino così come codificato nell’art. 32 della 

Costituzione con parole che ancora oggi riecheggiano in tutta la loro forza: “La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” 
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In tale ottica, con grande spirito costruttivo e collaborativo e soprattutto nel pieno 

rispetto del ruolo istituzionale che ognuno di loro oggi riveste, sottoponiamo alla loro 

attenzione una serie di proposte che riguardano l’Ospedale di Lamezia Terme. 

 

Ciò premesso, con l’obiettivo di perseguire il soddisfacimento del primario diritto 

alla salute dei cittadini, si formulano le seguenti 

 

PROPOSTE 

1) IL POLT DI LAMEZIA TERME NELL’AMBITO 

DELL’INTEGRAZIONE “PUGLIESE–CIACCIO”/POLICLINICO 

UNIVERSITARIO MATER DOMINI DI GERMANETO DI CUI ALLA LEGGE 

REGIONALE N. 1/2020 ARTT-9-10, CHE HA ABROGATO LA LEGGE 

REGIONALE N. 6/2019.  

 

Il consiglio regionale, nella seduta del 27 aprile 2020, ha approvato la legge regionale 

n. 1 del 30 aprile 2020 sull’integrazione tra il “Pugliese-Ciaccio” e il Policlinico 

universitario Materdomini di Germaneto. 

In particolare l’art. 9 dispone che “1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale e 

l'ottimizzazione delle risorse, l'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro 

è integrata con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ed 

assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - 

Pugliese Ciaccio".  
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2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" ha sede in 

Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi 

della vigente normativa e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi 

dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria "Mater Domini". 

La citata legge, con l’art. 11 c. 2, abroga la legge regionale n. 6/2019 che all’art. 1 c. 

4 così disponeva:  

 “4. In attesa del complessivo riordino organizzativo del sistema delle aziende del 

servizio sanitario regionale, il protocollo d'intesa di cui al comma 3 prevede 

l'integrazione del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme con 

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". 

Dunque la legge approvata dal precedente consiglio regionale aveva previsto che anche 

l’ospedale di Lamezia rientrasse nell’integrazione. E’ noto a tutti che la legge regionale 

n. 6/2019 successivamente era stata impugnata dal Consiglio dei Ministri di fronte alla 

Corte Costituzionale.   

Senza volere entrare in questa sede in questioni tecnico-giuridiche riguardanti la 

“tenuta” e l’attuazione della L.R. 1/2020, il Consiglio comunale di Lamezia Terme 

esprime grande e forte disappunto per il fatto che nessuna delle istituzioni 

cittadine, a partire dal Sindaco fino al Consiglio Comunale, sia stata 

preventivamente coinvolta nella discussione preliminare che certamente ci sarà 

stata all’interno della politica regionale prima di arrivare alla seduta del consiglio 
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regionale che ha disposto l’abrogazione della L.R. 6/2019 e l’approvazione della 

L.R. 1/2020.   

Così come è inaccettabile che nella relazione illustrativa della legge non sia stata 

spesa una sola parola sulle motivazioni che hanno portato all’esclusione 

dell’Ospedale di Lamezia Terme dalla nuova azienda unica. 

Il Consiglio comunale, si ribadisce al netto delle questione tecnico-giuridiche in fieri, 

rappresenta dunque la proposta che il PO Giovanni Paolo II di Lamezia Terme , 

così come era originariamente disposto dal punto 4 dell’art. 1 dell’abrogata L.R. 

6/2019,  sia integrato con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-

Pugliese Ciaccio". 

 

Il PO di Lamezia ha tutte le carte in regola, sia in termini strutturali che di 

professionalità mediche e sanitarie, per fare parte di questo polo ospedaliero unico 

d’eccellenza, in rete con l’università, al servizio di una popolazione di quasi 

500.000 abitanti. 

Rileviamo, altresì, l’impugnazione per illegittimità costituzionale della legge 

regionale n. 1/2020 avanzata dal Governo nazionale. 

 

Alla luce di tutto ciò e dell’attivazione di un tavolo tecnico-politico che si occuperà 

della Sanità regionale, ed in particolar modo di quella provinciale e del nostro 

territorio, chiediamo che Lamezia Terme, pure attraverso una rappresentanza 

della Terza Commissione Consiliare, sia adeguatamente rappresentata e possa 

offrire il proprio contributo per delineare il progetto della nuova realtà sanitaria. 

Tutto ciò in sinergia con le professionalità e le pulsazioni del territorio al fine di 

fornire un adeguato, valido ed utile contributo per assicurare il diritto alla salute 

ed alle cure più appropriate a tutti.  
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2. IL POLT DI LAMEZIA TERME COME OSPEDALE SPOKE. 

Il Consiglio Comunale di Lamezia Terme chiede con forza la “Riqualificazione ed 

il Potenziamento” dell’Ospedale di Lamezia Terme, assicurando qualità ed 

efficienza ai reparti esistenti, sfruttando aree disponibili per nuovi reparti, 

incrementando attrezzature e personale, garantendo adeguate organizzazione, 

gestione e risorse a tutti i livelli, necessarie per il raggiungimento di uno standard 

di eccellenza e garantire ai cittadini, nel modo migliore, tutti i servizi sanitari 

possibili. 

Il Consiglio Comunale di Lamezia Terme chiede con forza un impegno perché 

l’ospedale di Lamezia sia uno SPOKE nei fatti e non solo sulla carta: chiediamo 

quindi l’impegno per un “ospedale normale”, che garantisca, dal pronto soccorso 

ai diversi reparti, i livelli essenziali di assistenza attualmente non garantiti. 

Nel medesimo tempo chiediamo un impegno per lo sblocco delle assunzioni al 

nosocomio lametino, nel contesto delle politiche sanitarie regionali, tenendo conto 

della posizione e del ruolo che l’ospedale di Lamezia ha rivestito e continua a rivestire 

per il comprensorio lametino e per l’intera Calabria. 

In particolare chiediamo l’attivazione nel nostro ospedale e nel nostro territorio 

di  unità operative semplici o complesse che integrino quelle mancanti o carenti 

negli ospedali vicini con una organizzazione a rete: a partire dai reparti di 

microbiologia e malattie infettive e TIN ingiustamente chiusi nel 2016.   
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Per assicurare appropriatezza delle prestazioni ospedaliere da erogare per acuzie, 

è necessario assicurare lo sviluppo di una rete territoriale capace di rispondere ai 

bisogni correlati alla cronicità, dall’attività ambulatoriali all’assistenza 

domiciliare, dalla riabilitazione alla lungodegenza ed agli hospice. Tale rete deve 

essere necessariamente integrata e di supporto all’operato dei Medici di Medicina 

Generale, singoli o in associazione, che nel periodo di emergenza da COVID 19 si 

sono trovati da soli, di fatto, a trattare i pazienti cronici con pluripatologie e senza 

adeguate tutele/protezioni, 

Chiediamo un’attenzione particolare agli ambiti relativi alla degenza post acuzie, 

alla riabilitazione (anche per la presenza ancora in fasce del centro INAIL), 

all’assistenza oncologica, all’assistenza geriatrica, a quella per  le persone non 

autosufficienti, diversamente abili e o con disagio psichico e soprattutto ai piccoli 

pazienti della Neuropsichiatria infantile, prevedendo anche per l’assistenza ai 

pazienti oncologici e alle loro famiglie, l’utilizzo dei tanti locali vuoti del nostro 

nosocomio per la realizzazione di un Hospice. 

Per quanto riguarda il personale vogliamo fornire dati precisi e puntuali che 

evidenziano la drammaticità della situazione. Con delibera n. 520 del 30/4/19, l’Asp 

Cz aveva chiesto, considerati pensionamenti e dotazioni organiche consolidate e 

validate, solo per l’Ospedale di Lamezia: 3 cardiologi, 2 chirurghi, 2 ginecologi, 2 

ortopedici, 2 pneumologi, 2 radiologi, 2 oncologi, 2 psichiatri, 3 neurologi, 7 fisiatri, 1 
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anatomo-patologo, 3 dirigenti di laboratorio e centro trasfusionale e ben 6 medici di 

Pronto Soccorso, primari esclusi, s’intende. 

A conti fatti, 39 specialisti solo a Lamezia!!! La stessa delibera precisava che tali 

assunzioni avrebbero trovato amplissima copertura economica, posto che nel 

2019 si era registrato un risparmio di spesa di € 5.268.689,97 rispetto alla spesa 

potenziale massima imposta dai vincoli di legge! 

Per tutta risposta il D.C.A. n. 135 del 01/10/19 ha autorizzato, per tutti i presidi 

ospedalieri dell’Asp di Cz (dunque anche Soverato e Soveria Mannelli), l’assunzione 

di 8 medici ed un primario per le branche di Anestesia e Rianimazione, Pediatria, 

Neonatologia, Radiologia, Neuropsichiatria Infantile. Evidentemente superflui per la 

Struttura Commissariale.  

Di più: la  sub-commissaria Crocco ha partorito dopo lunga gestazione il DCA 

192 del 20/12/19 che disciplina la metodologia di calcolo del fabbisogno regionale di 

personale ospedaliero: in pratica detta le linee guida cui attenersi per chiedere, ed 

ottenere l’autorizzazione all’assunzione di nuovo personale. In questo territorio si sta 

negando il diritto alla salute costituzionalmente sancito e si decreta la morte di un 

secolare presidio di sanità pubblica!!! 

Il consiglio Comunale non intende rimanere inerte di fronte a questa situazione. 

L’auspicio dunque è che, soprattutto in forza degli investimenti in materia 

sanitaria previsti dal recentissimo Decreto Rilancio, si assuma l’impegno affinché 

l’Ospedale di Lamezia Terme diventi uno SPOKE nei fatti procedendo alla 
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riapertura dei reparti chiusi e rafforzando l’intero ospedale sia sotto l’aspetto del 

fabbisogno del personale che sotto quello della strumentazione medica e, 

soprattutto, che sia in grado di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. 

Chiediamo quindi un impegno perché si arrivi allo sblocco delle assunzioni di 

personale per tutti i reparti attualmente carenti perché si garantiscano cure e 

terapie per tutti i pazienti. 

 

 

3. CENTRO REGIONALE COVID. 

Alla luce del decreto "Cura Italia" e del decreto “Rilancio”, che prevedono il 

potenziamento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e 

malattie infettive, chiediamo che all'ospedale di Lamezia Terme in tempi rapidi 

possano essere attivati, come previsto dal DCA 91/2020, ulteriori posti di terapia 

intensiva  e subintensiva e venga rafforzato il sistema di gestione dell'emergenza, viste 

le particolari caratteristiche del presidio ospedaliero che serve un comprensorio di 

150mila abitanti ed è particolarmente vicino ai principali snodi di comunicazione 

dell'area centrale della Calabria.  

Gli interventi strutturali previsti dal DCA 91 devono trovare quindi rapidissima 

attuazione, evitando ritardi che possano impedirne la piena attuazione. 

L’Ospedale di Lamezia ha tutte le potenzialità per diventare centro regionale 

Covid per gli oggettivi punti di forza (disponibilità di una struttura che richiede pochi 
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interventi strutturali, centralità ecc..) rispetto a interventi ben più complessi e costosi 

che richiederebbero altre strutture. 

Già oggi presso il  nostro ospedale sono presenti ambienti attrezzati per accogliere 

pazienti Covid in condizioni adeguate e macchinari, oggi inutilizzati, che sarebbero in 

grado di processare fino a circa 100 tamponi al giorno. 

Indipendentemente dalla concreta attuazione del centro regionale Covid a Lamezia, si 

sottolinea l’urgenza di riattivare il reparto di malattie infettive e il laboratorio di 

microbiologia del nostro ospedale nonché di mettere l’ospedale nelle condizioni di 

continuare a seguire i pazienti “no Covid” in condizioni di massima sicurezza.  

In sintesi l'ospedale di Lamezia può essere un presidio a servizio dell'area centrale 

della Calabria e dell'intera Regione sia in questa fase di emergenza sia nel post-

emergenza per la gestione dei percorsi di recupero dei pazienti guariti da Covid-

19. Nell'immediato futuro, valorizzando adeguatamente tutte le sue potenzialità, 

l'ospedale di Lamezia dovrà essere posto nelle condizioni ottimali per essere una realtà 

sanitaria a servizio di tutta la Calabria.  

 

4. CENTRO REGIONALE DI RICERCA NEUROGENETICA 

Come certamente noto a tutti loro, nella nostra città ha sede il Centro Regionale di 

Ricerca Neurogenetica, diretto dalla dottoressa Amalia Bruni, istituito oltre vent’anni 

fa con legge regionale. Stiamo parlando di un’eccellenza nazionale sul fronte 

dell’assistenza e della ricerca sulla malattia dell’Alzheimer, i cui risultati hanno avuto 
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risonanza a livello mondiale. Basti pensare che è stato attribuito il nome di “Nicastrina” 

(da Nicastro, uno dei tre ex Comuni oggi Lamezia Terme) alla proteina centrale nello 

sviluppo della malattia, scoperta grazie al lavoro svolto dalla dottoressa Bruni e dalla 

sua équipe. 

Dopo il commissariamento della sanità calabrese, il finanziamento stabile della 

Regione all’attività del Centro è stato interrotto.  La Regione ha stanziato un fondo 

specifico per il triennio 2019-2021, risorse che ormai stanno ormai per finire, con il 

conseguente blocco delle attività del Centro.  Nonostante le timide rassicurazioni dei 

dipartimenti regionali nei mesi scorsi, ad oggi non vi è stata alcuna soluzione 

definitiva.  

Alla luce di quanto segnalato dalla dottoressa Bruni nella lettera inviata al 

Ministro della sanità e al Presidente della Repubblica, c’è stato un intervento del 

Ministro della Sanità che però ad oggi non ha ancora trovato attuazione. 

Chiediamo un interessamento del governo nazionale, attraverso la struttura 

commissariale, per far proseguire l’attività di una realtà che dà sostegno a tanti 

ammalati e alle loro famiglie e i cui studi rappresentano un patrimonio nel 

cammino verso la cura della malattia. 
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5. CENTRO PROTESI INAIL 

Infine si attivi concretamente il Centro Protesi INAIL, già inaugurato per ben tre volte, 

che tuttavia assicura solo le attività ambulatoriali riabilitative e fisiatriche, senza mai 

aver avviato la degenza. 

Il Centro Protesi INAIL rappresenta una concreta prospettiva per il futuro della sanità 

Calabrese, se davvero riuscirà a diventare polo di attrazione per le officine protesiche 

e la riabilitazione per tutto il Sud Italia e per il bacino del Mediterraneo. 

La programmazione delle azioni dovrà svilupparsi secondo un cronoprogramma di 

interventi che consenta di tracciare puntualmente il percorso dei prossimi dodici mesi, 

al termine dei quali si sarà scritta finalmente una bella pagina nella sanità regionale, 

frutto di condivisione tra management aziendale, politica locale, associazionismo. 

Infine sentiamo il dovere di ringraziare per l’attività svolta fino ad oggi le 

numerose associazioni attive a Lamezia: Cittadinanza attiva, Tribunale diritti del 

malato, Malati cronici, Ambulatorio Solidale, Comitato “Salviamo la Sanità nel 

Lametino”, Comitato “19 marzo”, Associazione “Senza Nodi”, le numerose realtà 

del terzo settore e del volontariato laico e cattolico che operano nel nosocomio 

lametini, i comitati di cittadini.  In questi anni la loro attività a difesa della sanità 

lametina e dei diritti dei cittadini ha tenuto alta l’attenzione dell’opinione pubblica e 

ha dato impulsi importanti che la politica e le istituzioni devono raccogliere perché il 

diritto alla salute, garantito dalla Carta costituzionale, venga goduto appieno dai 

cittadini lametini e calabresi. 
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RELAZIONI 

 

Reparti di Malattie Infettive e Microbiologia. 

 

L’U.O.C. di Malattie Infettive iniziò la sua attività nel 1996, è stata la prima 

U.O. aperta presso l’attuale Presidio Ospedaliero, con sede al secondo 

piano, nella palazzina attualmente destinata agli uffici amministrativi; 

tale scelta era stata oculatamente e correttamente effettuata in linea 

con le linee guida internazionali che prevedono la sistemazione di tali 

reparti distaccati dalle altre U.O., ma, nello stesso tempo, direttamente 

collegata all’U.O. di Microbiologia (Primo piano), considerata la stretta 

collaborazione dei due reparti. 

L’U.O.C. di Malattie Infettive era dotata di 8 posti di degenza ordinaria 

(di cui 2 in camere singole di isolamento) e 8 posti di D. H.  

Nell’anno 2009 il reparto venne spostato (?) al quinto piano della torre 

A del POLT, senza considerare la possibile contagiosità dei pazienti 

ricoverati, non rispettando le sopracitate linee guida e portando i posti 

di degenza a 10 e i posti di D. H. a 4. 

Con l’emanazione del DCA n° 64 del 05/07/2016, per la riorganizzazione 

della rete assistenziale Regionale a seguito dell’accordo sul piano di 

rientro della Regione Calabria, nel presidio ospedaliero di Lamezia 

Terme sono state soppresse sia l’U.O.C. di Malattie Infettive che quella 

di Microbiologia in data 31/12/2016. 

Nel giugno 2017 una rappresentanza della SIMIT (Società Italiana di 

Malattie Infettive e Tropicale) Calabria, valutato che l’organizzazione 

della rete assistenziale infettivologica, configurata dal DCA n. 64 del 
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2016, prevedeva per la Regione Calabria un rapporto di posti letto di 

malattie Infettive/abitanti pari allo 0,038/1000ab, appariva insufficiente 

a far fronte alle necessità della Regione, soprattutto considerando le 

proiezioni epidemiologiche per il prossimo futuro ed il confronto con 

altre regioni (Sicilia e Campania) il cui rapporto era di oltre 

0,050/1000ab., ha chiesto un incontro con il Commissario ad acta. 

Dall’incontro emergeva: 

- Progressivo aumento della quota migranti ricoverati presso i centri 

clinici affetti da tubercolosi, si passava dai 36 casi accertati  nel 

2012 ai 67 casi nel 2016 (al momento della chiusura erano 

ricoverati nel reparto 8 pazienti affetti da tubercolosi); 

- Progressivo aumento di ricoveri dovuti a malattie causate da 

germi resistenti ai comuni antibiotici; 

- Progressivo aumento di pazienti con malattia da HIV; 

quindi si concludeva che, il mantenimento dell’U.O.C. di Malattie 

Infettive, in una città geograficamente strategica per il territorio 

regionale come Lamezia Terme, poteva disegnare una rete 

infettivologica più omogenea ed in grado di soddisfare la crescente 

domanda assistenziale anche alla luce del fatto che nel circondario 

lametino insistevano tre centri di accoglienza temporanea, numerosi 

centri della rete SPRAR nonché il centro di medicina delle migrazioni, 

era soprattutto necessario. 

La proposta era quella di attuare un disegno di rete infettivologica tale 

da garantire un rapporto di posti letto di malattie Infettive pari allo 

0,050/ab cosi distribuiti: 
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- Città sedi di Ospedali HUB (CS, CZ, RC) U.O.C. 20 posti letto 

ciascuna, 

- Città sedi di Ospedali SPOKE (KR, Lamezia e VV) U.O.S.D. 10 posti 

letto ciascuna 

- Policlinico Universitario (CZ) U.O.C. 10 posti letto. 

Si precisava inoltre che l’attuazione della rete infettivologica regionale 

doveva essere obiettivo prioritario dei Commissari e dei Direttori 

Generali delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Provinciali. 

Tutta la documentazione e la bozza del nuovo DCA con le modifiche 

apportate è rimasto sul tavolo del Commissario per la firma per 

parecchio tempo, ma mai firmato. 

Si è proceduto, quindi, alla chiusura totale del reparto con 

ricollocamento del personale medico ed infermieristico. 

Nel piano aziendale del POLT era stata prevista una struttura semplice 

di Malattie Infettive, sub articolazione dell’U.O.C. di Medicina Interna, 

con l’assegnazione di una unità medica e due unità infermieristiche.  

A tutt’oggi tale struttura non è stata assegnata ad alcun dirigente 

medico, ma è stato predisposto un ambulatorio di Malattie Infettive 

gestito da un dirigente medico infettivologo, coadiuvato da un 

infermiere professionale. Tale specialista, da solo, effettua le visite 

ambulatoriali infettivologiche, le consulenze specialistiche richieste sia 

dai reparti che dal Pronto Soccorso del POLT e quelle provenienti dal 

P.S. di Soveria Mannelli. 

Anche in questo periodo di pandemia nell’Ospedale di Lamezia Terme, 

nonostante la presenza di altri infettivologi (ricollocati presso altri servizi) 
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era di fatto referente di tutto l’Ospedale il solo infettivologo in servizio 

presso il suddetto ambulatorio.  

Il reparto di Microbiologia, da Unità Operativa Complessa con annesso 

centro di riferimento regionale per la Tubercolosi, al quale facevano 

riferimento anche le regioni confinanti, è stato completamente chiuso. 

Le attrezzature utilizzate per la ricerca del micobatterio tubercolare 

sono state cedute all’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Sono 

ancora presenti macchinari per la ricerca di alcuni microrganismi: 

- Estrattore DNA/RNA (Biomeriè), che può processare anche fino a 

48 campioni ogni 6 ore per la ricerca del virus Sars CoV2, 

- Estrattore Gene Xspert, attualmente utilizzato per la ricerca di virus 

influenzale che può processare 2 campioni, in caso di urgenza per 

la ricerca del virus Sars CoV2, in tempi ridotti, 

- Altri macchinari per la ricerca microbiologica di base.  

 

     

  

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA NECESSITA’  

DEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE 
 

Nella Regione Calabria, come nel resto del mondo, le malattie infettive 

continuano a rappresentare un problema significativo per la salute dei 

cittadini. Da una parte permane il problema legato a patologie che 

hanno dominato il quadro epidemiologico degli ultimi decenni del XX 

secolo, come ad esempio infezioni sessualmente trasmesse di origine 

batterica (come la sifilide e il linfogranuloma venereo), virale (come 

l'infezione da HPV, le epatiti e l’AIDS), parassitaria (come la scabbia), 

micotica (come la candida), malaria, infezioni del sistema nervoso 
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centrale, non dimenticando le malattie esantematiche che nell’adulto 

danno quasi sempre complicanze e necessitano di isolamento in 

ambiente ospedaliero, dall’altro aumenta il problema delle infezioni da 

germi multiresistenti dovuti all'abuso e all'uso improprio degli antibiotici, 

inclusa la tubercolosi farmacoresistente e delle infezioni associate 

all’assistenza sanitaria.  

Dopo il secondo conflitto mondiale si diffusero numerosi farmaci per la 

cura delle malattie infettive, il che indusse a credere che la scienza 

fosse in grado di eradicare definitivamente le malattie più note. 

Sfortunatamente, anziché estinguersi, gli agenti patogeni hanno 

cominciato a sviluppare delle resistenze a questi farmaci con il risultato 

che le malattie ritenute ormai debellate hanno dimostrato un 

inasprimento e sono emersi nuovi microrganismi patogeni nei confronti 

dei quali la scienza medica si è rivelata impotente.  

Oggi il numero di antimicrobici a disposizione si è esaurito e la nostra 

capacità di curare le malattie infettive è stata gravemente 

compromessa, determinando una maggiore morbilità e mortalità con 

conseguente aumento dei costi assistenziali. É veramente ironia della 

sorte dover ammettere che nel XXI secolo siamo di fronte ad infezioni 

batteriche per cui abbiamo pochi trattamenti. Si pensa che nel 2050 le 

infezioni da germi multi resistenti saranno la prima causa di morte.  

Va considerato inoltre il problema dell’insorgenza di nuovi agenti 

infettivi, favorito fra l’altro da fenomeni quali la facilitata mobilità 

internazionale, come il virus che ha determinato l’attuale pandemia 

che ha messo in ginocchio il mondo. Infatti è reale la possibilità  che 

altri virus possano fare il cosiddetto “salto di specie”, cioè passare 
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dall’animale  (reservoir naturale) all’uomo e creare nuove epidemie 

(in circa venti anni ne abbiamo avute 4: SARS, MERS, H1N1 e COVID 

19).  

L’assistenza ai pazienti con malattie infettive presenta aspetti diversi 

che richiedono, nell’affrontarle, articolate strategie di intervento. Si 

conferma cruciale la valutazione clinica iniziale per stabilire la gravità 

dell’infezione e di conseguenza il setting di cura ospedaliero e/o 

domiciliare.  

Le malattie infettive acute debbono essere prontamente identificate, 

isolate, trattate in ambiente specialistico, per garantire un intervento 

appropriato che è dimostrato essere in grado di migliorare la prognosi, 

razionalizzare l’uso delle risorse, in particolare i farmaci antinfettivi, 

attuare misure di isolamento del paziente per prevenire la diffusione 

nosocomiale e mettere in atto interventi profilattici e di sanità 

pubblica. 

Avere quindi una struttura dedicata, dove poter gestire pazienti con 

patologie ad alta contagiosità, in isolamento e con personale 

qualificato, è una necessità ormai per ogni ospedale, visto che le 

Unità operative di Malattie Infettive sono in grado di erogare 

direttamente, a diversi livelli di complessità, prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche a pazienti con patologie infettive, diffusive e non, a 

carico di vari organi ed apparati. Inoltre possono interagire con unità 

operative di diverse discipline mediche e chirurgiche portando la 

propria specifica competenza nella diagnosi e nella terapia di 

patologia ad eziologia microbica e collaborare alla gestione di 
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programmi aziendali per il controllo delle infezioni ospedaliere e di 

politica per il corretto utilizzo degli antibiotici e degli antivirali.  

La chiusura indiscriminata dei reparti di Malattie Infettive, per lo più 

aperti in seguito all’epidemia da HIV (AIDS) sul finire degli anni ottanta, 

legata alle politiche dei tagli sulla spesa sanitaria, ha messo in grave 

difficoltà soprattutto quegli ospedali, come il nostro, che sono stati 

privati di tali reparti.  

In conclusione, vista la peculiarità delle patologie gestite nei reparti di 

Malattie Infettive, sarebbe necessario la riorganizzazione della rete 

infettivologica regionale, considerando la presenza di Unità Operative 

di Malattie Infettive nei centri Spoke (come nelle altre Regioni). In 

passato, un esempio emblematico di questo modello organizzativo è 

rappresentato dalla patologia HIV/AIDS che, proprio grazie a questa 

organizzazione ha fatto si che circa il 96% dei pazienti con malattia da 

HIV fosse ricoverata nei reparti di malattie Infettive e gestita da 

specialisti infettivologi , trasformando una malattia ad alta mortalità 

ad una malattia cronica. 

 

 

PATOLOGIA ONCOLOGICA IN ITALIA, IN CALABRIA E RUOLO DELLA 

ONCOLOGIA NELL’OSPEDALE DI LAMEZIA TERME. 

 

Sulla base delle proiezioni fondate sui dati storici della banca dati 

AIRTum, si stima che nel 2019 in Italia siano stati diagnosticati circa 

371.000 nuovi casi di tumore maligno, di cui 196.000 negli uomini e 

175.000 nelle donne. Si può affermare che, complessivamente, in Italia 
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ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore 

maligno infiltrante. 

L’impatto sociale ed economico delle malattie oncologiche si misura 

con tre indicatori: l’incidenza (numero di nuovi casi ogni 

anno/popolazione), la sopravvivenza a 5 anni (percentuale di pz 

sopravvissuti a 5 anni dalla diagnosi) e la mortalità (n° di pazienti 

deceduti per patologie oncologiche/popolazione). 

I tassi di incidenza nelle regioni italiane, standardizzati l’incidenza più 

bassa si registra in Calabria sia per gli uomini (559 casi per 100.000 

abitanti) che per le donne (408 casi per 100.000).  

La mortalità appare in calo in Italia in maniera significativa sia negli 

uomini (-0,9%) che nelle donne (-0,5%), ma rimane tendenzialmente 

stabile nelle regioni del Sud.  

La sopravvivenza più alta in Italia si registra per gli uomini in Valle 

D’Aosta (61%) ed Emilia Romagna (56%) e per le donne in Emilia 

Romagna e Toscana (65%). In Calabria la percentuale di sopravvivenza 

è leggermente più bassa, pari rispettivamente al 54% per gli uomini ed 

al 63% per le donne, con valori tuttavia significativamente inferiori per 

carcinoma di colon retto (9 punti percentuali di differenza rispetto alla 

Emilia Romagna) e mammella (4 punti percentuali di differenza rispetto 

all’Emilia Romagna). 

La stima di impatto delle malattie oncologiche in Calabria prevede, su 

una popolazione residente di circa 1.947.000 abitanti, n° 9384 nuovi casi 

all’anno, con circa 100.000 casi prevalenti.  

L’organizzazione della rete oncologica regionale deve garantire la 

presa in carico e l’assistenza dei pazienti oncologici, riducendo quanto 
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più possibile il fenomeno della migrazione sanitaria che comporta debiti 

rilevanti nei confronti delle altre regioni, ma ha anche elevati costi 

sociali per i pazienti e per le famiglie. 

L’Ospedale di Lamezia Terme è attualmente la meta sanitaria prescelta 

da molti pazienti oncologici residenti al di fuori del comprensorio 

lametino, anche provenienti dalle province limitrofe, tanto che l’analisi 

dei DRG evidenzia che il 64% dei dimessi dal reparto di Oncologia 

dell’Ospedale di Lamezia Terme proviene da altre Aziende Sanitarie.  

In attuazione del DCA 64/2016, a breve, saranno attivati n° 5 posti letto 

di degenza ordinaria che si aggiungono agli attuali 10 di day hospital e 

che consentiranno di gestire in sicurezza, con appropriatezza nella 

somministrazione delle terapie, i pazienti che non possono essere 

efficacemente curati in diverso setting assistenziale. 

Nel reparto di Oncologia è attiva l’Unità di preparazione di Farmaci 

Antiblastici (UFA), realizzata nel pieno rispetto della normativa e 

recentemente valutata positivamente in occasione di una ispezione 

ministeriale all’uopo predisposta. E’ inoltre presente la figura 

professionale della Psico-oncologa, che consente di affrontare in 

maniera olistica la patologia che, oltre ad essere sistemica, coinvolge 

emotivamente e psicologicamente non solo il paziente ma l’intero 

nucleo familiare. 

La struttura è funzionalmente collegata al Centro Screening Oncologici 

dell’ASP di Catanzaro, che si occupa della diagnosi precoce delle 

patologie oncologiche a maggior impatto sulla società (tumore del 

colon retto, della mammella e del collo dell’utero) e garantisce la 

tempestiva presa in carico dei pazienti, che vengono avviati a un 
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percorso di valutazione clinica multidisciplinare per la definizione della 

stadiazione e dell’appropriato percorso terapeutico. 

Il contesto epidemiologico attuale evidenzia l’importanza di assicurare 

ed implementare le prestazioni oncologiche, riconoscendone 

l’indifferibilità e l’urgenza, tanto da essere erogate con continuità 

durante il periodo di emergenza da COVID-19. 

Del resto, considerata la cronicizzazione della patologia oncologica, il 

carico sanitario di assistenza è in prevedibile continuo aumento e deve 

programmare, nell’immediato, l’istituzione di strutture Hospice deputate 

ad accogliere i pazienti oncologici nelle fasi finali della malattia, quanto 

l’ospedalizzazione non è appropriata e non è possibile garantire 

adeguata assistenza domiciliare. 

Per consentire l’implementazione delle attività e contenere i costi 

correlati alla migrazione passiva, è necessario investire in risorse umane 

(medici ed infermieri), riconoscendo che i costi da sostenere saranno 

ampliamente compensati dal risparmio legato alla qualità dei servizi ed 

all’attrattività che il nostro Ospedale continuerà ad avere per la 

competenza e l’elevata professionalità degli operatori, anche in 

funzione della sua centralità nel territorio regionale e della facile 

accessibilità. 
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NEUROLOGIA 

 

Il DCA 64 del 2016 di Scura e le successive aggiunte, non ultimo il 

Decreto Regionale di Cotticelli Novembre 2019, prevedono l’apertura 

della  U.O.C. di NEUROLOGIA nel P.O. di Lamezia TERME dell’ASP CZ.  

Sono stati confermati 10 posti letto di degenza ordinaria con il relativo 

personale medico ed infermieristico adeguato. 

Al momento l’Unità di Neurologia ha soltanto 2 medici in servizio ed una 

neuropsichiatra infantile che si occupa della parte pediatrica 

dell’Epilessia che sono ricoverati nella Pediatria del Presidio. 

Nonostante i solleciti della responsabile Dott.ssa Ermio in merito al 

personale e alle attrezzature non è ancora cambiato nulla.  

L’Unità Operativa Complessa di Neurologia ha erogato nel corso del 

2019 n 7000 prestazioni tra esterni interni e PS: 

1) visite neurologiche e visite di neuropsichiatria infantile per pazienti 

esterni e ricoverati; 

2)  EEG per esterni su richiesta CUP sia per bambini che per adulti;  

3) EEG in Rianimazione per Accertamento di Morte Cerebrale;  

4) EEG per interni su richiesta dei vari reparti, del P.S e OBI.; 

Nonostante le difficoltà e i 10 anni di commissariamento regionale ed 

aziendale  

Sono stati aperti ambulatori dedicati per: 

- Epilessia con riconoscimento da parte della LICE (Lega Italiana 

contro l’Epilessia)  

- Cefalea collegato con la rete Regionale. 

-  È stato elaborato un protocollo clinico assistenziale per 

Convulsioni Febbrili e per Stato Epilettico nel Bambino e nell’Adulto 

con la Pediatria.  

- Abbiamo ricevuto l’autorizzazione Regionale per l’inserimento dei 

Centri prescrittori per PDTA Regionale della Sclerosi Multipla 
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- È costante  la collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile 

e con il Dipartimento Emergenze per l’avvio dei PDTA  per gli Stati 

convulsivi e lo  Stato di male epilettico nel bambino ed adulto ;  

- con il Dipartimento Emergenze (Pronto Soccorso e Rianimazione), 

con il Dipartimento materno-infantile (in particolare con la 

Ginecologia), con l’U.O.C di Oncologia (Epilessia sintomatica)  

- Collaborazione con l’U.O. Qualità e Dipartimento Cure primarie, 

con AISLA e con la Direzione Generale per i PDTA della Sclerosi 

Laterale Amiotrofica. 

- Redazione di un protocollo con l’U.O. Qualità e Dipartimento Cure 

Primarie, condiviso con la Ginecologia (SM nella donna), con la 

Radiologia, con la Riabilitazione territoriale INAIL e con 

l’Oncologia. Sono stati effettuati  incontri per la redazione di un 

piano assistenziale integrato multiprofessionale per una 

valutazione multidimensionale dei bisogni e degli interventi a tutti i 

livelli di assistenza e in tutte le fasi della malattia.  

 

 

Nonostante questo lavoro al momento abbiamo ancora requisiti 

strutturali non definitivi e nonostante siano stati effettuati 2 trasferimenti, 

l’U.O.C. di Neurologia è allocata in locali insufficienti per numero ed 

attrezzature Abbiamo carenza di risorse umane e tecnologiche.  

Abbiamo richiesto un apparecchio di EMGrafia con potenziali evocati 

che ci consentirebbe di aumentare le prestazioni e di seguire i pazienti 

affetti da Sclerosi Multipla per diagnostica e terapia da più di 3 anni. 

I pz neurologici sono pazienti affetti da Ictus, Epilessia, Sclerosi Multipla, 

SLA, Parkinson molti dei quali disabili  e che spesso devono trasferirsi con 

grandi disagi nelle città vicine e anche in altre Regioni, quando 

potrebbe essere ridotta la mobilità regionale e ridurre le spese sanitarie 

regionali della mobilità passiva con il solo DH che consente di eseguire 

la terapia nel nostro Ospedale. 

Solo l’area della nostra ASP da un punto di vista statistico prevede 300 

nuovi casi di SM all’anno, molti dei quali si spostano in Lombardia e 

Campania con disagi personali ed economici per l’utenza e di 

conseguenza per le spese regionali. 
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La mancanza dell’apparecchio EMG con potenziali evocati richiesto e 

dell’altro Elettroencefalografo non ci consente di eseguire la 

diagnostica per i DH e non risponde alla forte richiesta dell’utenza 

territoriale molto vasta non solo della nostra azienda. 

 

La programmazione è necessaria per tutto il nostro Ospedale per 

comprendere nella rete assistenziale regionale quale spazio assicurargli. 

Siamo uno Spoke senza i requisiti necessari per il buon funzionamento 

L’errore iniziale della politica folle è stato che Il nostro territorio lametino 

è stato accorpato in modo incomprensibile con i nostri due 2 ospedali, 

ad un’azienda territoriale di Catanzaro che aveva competenza 

prevalentemente sul territorio diffuso su tanti uffici in affitto pieno di 

impiegati che non avevano trovato collocazione nell’ospedale 

Pugliese. 

Gli ospedali di Soverato e Chiaravalle erano molto limitati rispetto alla 

nostra gestione e nonostante fossimo l’ospedale più grosso con utenza 

elevata da Campora a Pizzo e con bilancio in attivo, ci siamo ritrovati 

ad essere quello più penalizzato per risorse umane e strutturali unendoci 

al carrozzone catanzarese arrivando in pochi anni a 56 milioni di euro di 

debito e con un commissariamento per mafia e con tre ospedali 

distrutti. 

Carenze di medici e altre figure sanitarie con nuove attrezzature 

devono essere previste necessariamente  

Abbiamo sprechi anche di utilizzo di strutture x uffici da noi gratuiti e 

vuoti e a CZ ristrutturati e in affitto … . 

Siamo un ospedale gestito da territoriali senza la dignità dell’uno e 

dell’altro  
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Proposta attivazione di una terapia Sub-Intensiva neonatale e 

riattivazione del Servizio di Neuropsichiatria in età evolutiva presso il 

Reparto di Pediatria Del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di 

Lamezia Terme 

 

A seguito delle  stringenti indicazioni nazionali, in particolare  del DM 70 

del 2015, derivanti dal calo del numero dei nati con un peso inferiore ai 

1500 grammi, dovendo tutte le Regioni adeguarsi a quelli che sono gli 

standard di qualità e sicurezza internazionali in questo specifico campo 

della neonatologia, La decisione, della Regione Calabria e di 

conseguenza delle singole ASP, non si è basata sulle reali realtà locali e 

sulle valutazioni delle capacità dell’equipe, che in questi anni hanno 

raggiunto ottimi risultati nella gestione del nato gravemente prematuro, 

ma si sono basate solamente sulla necessità di centralizzare il maggior 

numero di pazienti in una condizione definibile poco frequente (solo lo 

0,6% dei parti viene portato a termine prima della 29esima settimana di 

età gestazionale) al fine di migliorarne l’assistenza. 

Quindi si chiede per non perdere tutte quelle professionalità mediche 

infermieristiche, spazi destinati ecc., di mantenere l’attività come 

Terapia Sub-Intensiva Neonatale, dove verranno presi in carico oltre ai 

neonati normali anche i prematuri dalla 32esima settimana con peso 

superiore ai 1.500 gr ed i neonati che necessitano di un'assistenza 

respiratoria non invasiva. Questa specificazione  non comporterà 

praticamente alcuna modifica delle attività né un incremento della 
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spesa, ma concederà la possibilità di proseguire la degenza nella 

struttura ospedaliera di L.T. ai neonati trasferiti nelle TIN, che provengono 

dal territorio Lametino, concordando le attività con le Hub di 

riferimento, quando non necessitino più della fase intensiva, 

garantendo così la possibilità ai genitori di poter stare vicino a questi 

piccoli neonati che sono costretti per il peso e le patologie correlate a 

restare in Ospedale per circa 3 mesi. 

 

 

Inoltre Per rispondere meglio ai bisogni dell'area materno infantile e 

rilanciare e valorizzare l’attività del presidio si propone la riattivazione 

del servizio di Neuropsichiatria Infantile presso il Reparto di Pediatria per 

la gestione dei disturbi neuropsichici in età evolutiva. significativamente 

aumentati negli ultimi anni, che era garantito dallo stesso Reparto di 

Pediatria fino a poco tempo fa. Questo intervento non comporterebbe 

nessun cambiamento strutturale, essendo lo stesso reparto di Pediatria 

idoneo, al ricovero di bambini-adolescenti con problemi 

neuropsichiatrici (avendolo già eseguito per 20 anni). Inoltre, questa 

attività non prevedrebbe nessun investimento essendo già presenti 

medici di NPI ma rafforzerebbe l'ospedale di Lamezia Terme come 

punto di riferimento in un ambito pediatrico adolescenziale sempre più 

richiesto nell'intero territorio Calabrese». 

Quindi, se da un lato è vero che esiste il vincolato del Decreto 

Ministeriale 70 del 2015. Come rappresentanti del territorio riteniamo 

che Lamezia Terme possa e debba diventare un punto di riferimento 

della sanità pubblica regionale in ambito materno-infantile, ruolo 

strategico per il futuro dell’ospedale. Siamo convinti che un 

investimento su queste tematiche, che riguardano neonati bambini e 

ragazzi, garantirebbe la sicurezza di questi ed al tempo stesso farebbe 
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ritornare la fiducia in tutti i nostri concittadini verso la nostra struttura 

Ospedaliera tanto penalizzata in questi ultimi anni. 

 

 

 

CARDIOLOGIA 

La U.O. di Cardiologia con UTIC ha radici profonde. E’ stata la quarta 

UTIC in Italia nel 1977. Ha avuto un organico medico che ha raggiunto 

le 18 unità, con cardiologi che nel tempo hanno mantenuto alto il livello 

cardiologico lametino. Nell’ultimo decennio si è assistito al progressivo 

depauperamento delle risorse umane e strumentali, raggiungendo 

nell’ultimo periodo le 9 unità mediche e una riduzione del 20% di quelle 

paramediche (8 unità infermieristiche in meno).  

Dal luglio 2017 si è assistito al netto miglioramento delle prestazioni 

cardiologiche con ripresa dell’attività di aritmologia interventistica 

(impianto di defibrillatori e pacemaker, loop recorder) e della 

dotazione strutturale (nuova telemetria avveniristica, ecocardiografi di 

ultima generazione, tilt test top di gamma per la sincope, test da sforzo 

fra i migliori in Italia, letti pesati in UTIC). Si è, inoltre, realizzata una 

convenzione con il Pugliese-Ciaccio per l’effettuazione di esami 

coronarografici e di interventistica coronarica per i pazienti ricoverati in 

Cardiologia, con la possibilità che il direttore (emodinamista esperto già 

responsabile delle prime emodinamiche di Catanzaro) di poter essere 

primo operatore. Accanto a questa attività ospedaliera, la Cardiologia 
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si è aperta al territorio visitando paesi del circondario: Iacurso, Maida, 

Vena di Maida, Pianopoli, Cortale, Falerna. 

La Dotazione organica ridotta fino a quasi ai limiti della chiusura (8 

medici di cui tre cardiologi, dei quali tre allontanati dalle notti e due 

104) hanno portato alla chiusura dell’ambulatorio di cardiologia, 

riaperto dopo il luglio 2017 e che erogava almeno 1200 prestazioni 

mensili e anche e soprattutto alla mancata apertura della Sincope Unit 

vista la dotazione dell’apparecchio acquisito unico in Italia. 

Il Direttore ha esperienza in cardiologia interventistica (oltre 32000 

procedure coronariche) ed è stato responsabile dei laboratori di 

Emodinamica del Policlinico Mater Domini e dell’Ospedale Pugliese- 

Ciaccio, portando, quest’ultimo, ad essere la quinta emodinamica in 

Italia per angioplastiche primarie durante infarto del miocardio. Ha, 

inoltre, abilità specifiche, per l’elettrostimolazione con impianto di 

defibrillatori e pacemaker come loop recorder. Attualmente, però, 

malgrado questa abilità specifica la cardiologia non dispone di sale 

operatorie specifiche e non è dotata di autorizzazione all’effettuazione 

di coronarografie. Ha turni settimanali in sala operatoria aumentando 

la migrazione dei pazienti del lametino verso Catanzaro. 

 

 

 

 



45/57 
 

ASP di Catanzaro, Unità Operativa SSD COD. UNI: I2008 SERVIZIO 

IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. G. Paolo II 

di Lamezia Terme 

 

Documento attività SMT POLT COD. UNI: I2008 - ASP Catanzaro, e 

quadro normativo inserimento dell’U.O. “Centro Trasfusionale di 

Lamezia Terme” all’interno della Rete Trasfusionale Regionale. 

 

Premesso che in data 16/12/2014, con Prot. 396365/siar del 

Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, fu 

trasmesso il rapporto conclusivo della visita verifica per 

l’accreditamento del Servizio Trasfusionale di Lamezia Terme 

dell’ASP di Catanzaro (accordo Stato-Regioni 16/12/2010) e che 

a seguito di tale verifica, con successivo DPGR – CA n. 58 del 26 

Giugno 2014, il ST di Lamezia Terme risultò utilmente inserito nei 

servizi trasfusionali regionali accreditati, e che la Rete 

Trasfusionale della Regione Calabria ai sensi dello stesso DPGR – 

CA n. 58 del 26 Giugno 2014, All. A e del DCA n. 68 del 29/06/2015 

[Riorganizzazione del Sistema Trasfusionale Regionale e 

Accreditamento e prescrizioni inerenti i Servizi Trasfusionali delle 

Azienda Sanitarie e Ospedaliere e Autorizzazione e 

Accreditamento Unità di Raccolta Associative] vide 

concretizzarsi la sua reale attuazione dal 9 di Marzo 2017, con 

l’avvio della centralizzazione dei servizi di validazione biologica e 

lavorazione delle sacche e considerato che in particolare, 

riguardo la nostra ASP di Catanzaro, con prot. n. 0024546 del 
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9/3/2017 è stato sottoscritto un apposito Accordo con l’A.O. 

Pugliese Ciaccio concernente la “centralizzazione e l’attività di 

validazione e lavorazione emocomponenti”, formalizzato in data 

8/6/2017 come Contratto per la lavorazione e l’esecuzione degli 

esami di laboratorio e per la validazione biologica del sangue e 

degli emocomponenti, si evidenzia che il Servizio Trasfusionale di 

Lamezia Terme è stato quindi inserito nel Dipartimento 

Trasfusionale Area Centro, costituente l’area interaziendale tra 

l’HUB A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro, l’ASP di Catanzaro, l’ASP 

di Crotone e l’ASP di Vibo V. insieme ai propri relativi Servizi 

Trasfusionali. 

Nel perfezionamento ed evoluzione del progetto di Rete 

Trasfusionale regionale ha poi trovato giusta espressione il DCA 

107 del 2 Agosto 2017 riguardante l’istituzione e i compiti della 

struttura di coordinamento regionale delle attività trasfusionali 

denominata “Centro Regionale Sangue” ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lettera c) Legge 219/2005 e il DCA n. 66 del 6/3/2018: 

“adempimenti DPRG-DCA n. 58/2014 “Attuazione e Regolamento 

Rete Trasfusionale Regionale” con la formalizzazione 

dell’istituzione dei Dipartimenti Interaziendali (3: Dip. Area Nord, 

Area Centro e Area Sud) e all’Art. 3 le funzioni e l’organizzazione 

del Centro regionale di Qualificazione Biologica (CRQB) istituito 

presso il Servizio Trasfusionale dell’A.O. Pugliese Ciaccio. 

Per quanto riguarda l’attività dell’U.O. di Medicina 

Trasfusionale del POLT si precisa ancora che, nell’ambito del 
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Dipartimento interaziendale Area Centro, il ST di Lamezia ha 

attualmente competenza nella distribuzione di sangue ed 

emoderivati nello stesso O.C. di Lamezia Terme, nell’O.C. di 

Soverato, nell’O.C. di Soveria Mannelli, nell’U.O. Riabilitativa 

Ospedaliera presso il Centro Protesi INAIL (loc. Terina-Ficarella), e 

nella Clinica Villa Michelino di Lamezia Terme, quest’ultima con 

apposita convenzione stipulata ai sensi del DCA n. 165 del 

13/12/2017, in recepimento dell’accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 

85 del 25/05/2017 ai sensi art. 6, comma 1, lettera a) Legge 21 

Ottobre 2005, n. 219. 

 

La distribuzione del sangue e degli emoderivati alle sopra 

indicate Strutture Sanitarie è effettuata in ottemperanza al D.M. 1 

Settembre 1995 che disciplina i rapporti tra strutture pubbliche 

provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, 

accreditate e non accreditate, dotate di frigo-emoteche. 

Il successivo DCA 165 del 13/12/2017, nell'ambito della 

programmazione sanitaria regionale, determina ulteriormente i 

criteri sulla base dei quali vengono stabilite le modalità e la 

tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi (diretto, con 

frigo emoteca per l'emergenza, con frigo emoteca 

automatizzata) tra le Aziende sanitarie sedi di Servizi Trasfusionali 

di riferimento e le strutture sanitarie pubbliche e private prive di 

questi servizi. Riguardo alle specifiche modalità di richiesta, 

distribuzione, conservazione e reso del sangue dal nostro SMT ai 
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PP.OO. di competenza, si rimanda al Doc. 25 Rev. 4 del 

15/04/2019 “Linee Guida per il Buon Uso del Sangue ed 

Emoderivati”, pagg. 17 e 24, e alle I.O. 4 Rev. 2 del 30/11/2018 

“Gestione emoteche e cassetti per le emergenze” del Manuale 

della Qualità del SMT. 

 

È da considerarsi superato l’inquadramento del Centro 

Trasfusionale di Lamezia Terme nella rete regionale per come 

individuato dalla cosiddetta “Legge Scopelliti”  All. A e del DCA 

n. 68 del 29/06/2015, che poneva la nostra U.O. alla stregua dei 

Presidi Ospedalieri di Polistena e Castrovillari, con apertura H6, 

ovvero dalle 08:00 alle 14:00 dei giorni feriali, chiusura festiva, privo 

della reperibilità in urgenza e quindi della possibilità di distribuire 

sangue dalle 14:00 alla mattina successiva, in virtù di numeri 

attualmente ampiamenti raddoppiati, e che non potevano avere 

in conto la successiva presa in carico della distribuzione di sangue 

all’O.C. di Soverato (circa 1500 sacche/anno). 

Al 2019 infatti, la raccolta di sacche di sangue intero, 

prodotte dal Centro Trasfusionale di Lamezia terme sfiora le 4.000 

unità e circa 3.500 sono quelle distribuite nelle 4 strutture sanitarie 

controllate dal Centro stesso, unico in Calabria con un saldo 

attivo tra raccolta e distribuzione. 

 

 

1. LOGISTICA STRUTTURALE E ATTIVITA’ PRESSO LE SEDI OPERATIVE 
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L’U.O. S.D. di Medicina Trasfusionale della ASP di CZ svolge la 

propria attività negli Ospedali “Giovanni Paolo II di Lamezia 

Terme”, “P.O. di Soverato”, “P.O. di Soveria Mannelli”, “Clinica Villa 

Michelino di Lamezia Terme”, e “U.O. Riabilitativa Ospedaliera” 

presso Centro Protesi (loc. Terina-Ficarella: 14 km) e negli ambiti 

territoriali delle ex Aziende Sanitarie di Catanzaro e di Lamezia 

Terme, nonché presso il Centro di Validazione Biologica e 

Lavorazione sangue istituito presso l’HUB dell’A.O. Pugliese 

Ciaccio, attivato dal Marzo 2017 all’interno del Dipartimento Area 

Centro della Rete Trasfusionale della Regione Calabria. 

 

Vengono di seguito elencate le attività effettuate presso le diverse 

sedi. 

 

OSPEDALE “G. Paolo II” di Lamezia Terme – POLT 

 

- accettazione e prelievi donatori; 

- preparazione ed applicazione degli emocomponenti ad uso 

non trasfusionale; 

- conservazione, assegnazione e distribuzione degli 

emocomponenti; 

- prestazioni cliniche e consulenziali di medicina trasfusionale: 

- ambulatorio per talassemie ed emoglobinopatie 
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- ambulatorio per terapia marziale endovenosa con 

carbossimalato ferrico monodose (nuovo) 

- supporto trasfusionale per pazienti con anemie croniche non 

carenziali 

- plasmaferesi – plasma-piastrine aferesi – eritro-plasma aferesi 

produttive 

- attività consulenziale per la gestione delle complicanze 

emorragiche nel perioperatorio 

- attività consulenziale per la gestione delle emorragie post-

partum con farmaci emostatici 

- ambulatorio per la gestione dell’anemia pre-operatoria 

nel contesto di programmi di Patient Blood 

Management (PBM) 

- ambulatorio di salasso terapia 

- ambulatorio per problematiche emorragiche e trombotiche 

- attività consulenziale per la gestione delle problematiche 

emorragiche urgenti per gli Ospedali di Soverato e Soveria 

Mannelli 

- attività di diagnostica immunoematologica per la gestione di 

casi complessi e per la gestione 

della Malattia Emolitica Autoimmune (MEA) 

- attività di diagnostica immunoematologica per la gestione 

della Malattia Emolitica Neonatale (MEN) 
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P.O. Soverato, sede di Frigoemoteca 

- conservazione, assegnazione, distribuzione emocomponenti e 

consulenze pre-trasfusionali anche in urgenza H24; 

- supporto trasfusionale per pazienti con anemie croniche non 

carenziali; 

 

P.O. Soveria Mannelli, sede di Frigoemoteca 

- conservazione, assegnazione, distribuzione emocomponenti e 

consulenze pre-trasfusionali anche in urgenza H24; 

- supporto trasfusionale per pazienti con anemie croniche non 

carenziali; 

 

Clinica Privata Villa Michelino di Lamezia Terme, sede di Frigoemoteca 

- conservazione, assegnazione e distribuzione degli 

emocomponenti; 

- supporto trasfusionale per pazienti con anemie croniche non 

carenziali; 

 

U.O. Riabilitativa Ospedaliera in Loc. Ficarella, sede di Frigoemoteca 

- conservazione, assegnazione e distribuzione degli 

emocomponenti; 

- supporto trasfusionale per pazienti con anemie croniche non 
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carenziali; 

 

Rapporti col Centro regionale di Qualificazione Biologica 

(CRQB) istituito presso il Servizio Trasfusionale dell’A.O. Pugliese 

Ciaccio 

- validazione delle unità trasfusionali; 

- laboratorio di produzione di emocomponenti di primo, secondo e 

terzo livello; 

- conservazione e distribuzione degli emocomponenti alle 

strutture trasfusionali del Dipartimento Area Centro della Regione 

Calabria; 

- compensazione regionale con il Centro Regionale Sangue (CRS); 

- centralizzazione delle attività di monitoraggio, 

criopreservazione e crioconservazione cellule staminali 

- invio plasma alla industria di frazionamento per la produzione di 

plasmaderivati 

- invio plasma iperimmune da pazienti ex CoVID-19 secondo 

protocollo operativo del CRS 

-  

2. PERSONALE MEDICO 

L’équipe dei medici dirigenti è composta dallo scrivente più 4 unità 

in servizio presso il ST del POLT, 5 TSLB e 3 C.P.S.I. 

 

Articolazione oraria e di attività della SSD di Medicina Trasfusionale 

POLT 
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H12 REPERIBILITA’ IN URGENZA 

08 -14 14 -20 FERIALI 20 - 08 

Attività 

trasfusionale 

donazioni 

salasso 

terapia 

Terapia 

marziale 

immuno-    

sierologia 

Consulenze in 

urgenza 
per farmaci 
emostatici 

Attività 

trasfusionale 

immunosierol

ogia 

 

Consulenze in 

urgenza per 

farmaci 

emostatici 

Attività trasfusionale in 

urgenza Immunosierologia 

 

Consulenze in urgenza per 

farmaci emostatici 

Dirigenti Medici: 4 
Tecnici: 5 

1 Dirigente M. 

1 Tecnico 
FERIALI < FESTIVI 24 H > 

  

 

 

3. MODELLO ORGANIZZATIVO 

L’U.O. di Medicina Trasfusionale ed immunoematologia di Lamezia 

Terme afferisce al Dipartimento dei Servizi, di cui fanno parte anche 

altre 4 UU.OO.: 

U.O. Patologia Clinica – Microbiologia e Virologia 

U.O. Anatomia e Istologia Patologica 

U.O. Farmacia 

U.O. Radiologia 

 

Sin da prima della costituzione dell’Azienda Sanitaria unica (in cui 

sono confluite le 2 Aziende Sanitarie Locali di Catanzaro e di 
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Lamezia Terme, pre-esistenti), il ST ha cominciato ad operare 

all’interno del contesto territoriale della provincia di Catanzaro, 

svolgendo la propria attività imperniata su tre pilastri: 

1. il Programma Sangue e Plasma aziendale 

2. i rapporti con le altre Strutture Sanitarie presenti sul territorio: 

PP.OO. di Soverato, Soveria Mannelli, Clin. Priv.Villa Michelino 

e recentemente il Centro di Riabilitazione Ospedaliera 

3. l’attivazione del CoBUS Aziendale e delle iniziative 

per il PBM (patient blood management) 

Il Programma Sangue e Plasma è l’elemento di governo basilare 

per il perseguimento del funzionamento armonico ed omogeneo 

del sistema sangue della Calabria, monitorato ed indirizzato dal 

CRS (Centro regionale Sangue), ed è l’ambito in cui collaborano le 

Associazioni e Federazioni dei donatori, il Centro regionale di 

Qualificazione Biologica (CRQB) istituito presso il Servizio 

Trasfusionale dell’A.O. Pugliese Ciaccio, la Medicina Trasfusionale e 

le Direzioni  Sanitaria e Tecnico-Infermieristica aziendali. Il braccio 

operativo del programma risiede nel suo CoBUS, coordinato dal 

Direttore della Struttura Trasfusionale del POLT, e nei gruppi di lavoro 

attivati su specifiche problematiche trasversali. 

La valutazione dell’appropriatezza delle richieste trasfusionali, 

esaminata in particolare negli incontri per l’incentivazione del PBM, 

ha subito una profonda trasformazione privilegiando una serie di 

attività a monte che si sono caratterizzate in due branche: 

1) la valutazione clinica del paziente, da gestire come parte 

integrante del percorso anche grazie a una nuova serie di 
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strumenti alternativi alla terapia trasfusionale, assegnando al 

medico della Medicina Trasfusionale una funzione consulenziale 

nei confronti dei colleghi clinici per il singolo paziente, seguendo 

la filosofia del Patient Blood Management; 

2) condivisione, stesura ed applicazione di protocolli terapeutici, 

per rispondere alle varie tipologie di pazienti a rischio di 

anemizzazione o di alterazione della coagulazione. 

 

Questa attività vede il medico della Medicina Trasfusionale 

affiancato ai clinici delle UU.OO. di degenza per migliorare 

l’approccio a queste categorie di pazienti oltre che per la gestione 

dei pazienti con problematiche legate allo stato di politrasfusi. 

 

FABBISOGNO PERSONALE: 

 

2 TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO (in quanto 

un tecnico è in maternità) 1 DIRIGENTE MEDICO (è in itinere 

avviso pubblico per una unità a tempo determinato 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE POLT: 
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Applicazione delle conoscenze tecniche, innovazione, ricerca e 

governo clinico 

promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi 

modelli organizzativi/ professionali e/o nuove tecnologie; 

attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare politiche 

aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti ed 

implementare modalità e procedure in grado di minimizzare il 

rischio clinico per gli utenti e gli operatori; 

promuovere l’attività di incident reporting; 

stimolare la partecipazione dell’U.O. a studi 

epidemiologici e osservazionali; garantire l’adeguamento 

costante dell’U.O. ai requisiti di accreditamento 

regionale; promuovere l’implementazione costante di 

progetti di miglioramento. 

 

 

Attività da implementare in futuro: 

 

1. estendere attraverso la telemedicina l’attività 

consulenziale della Medicina 

Trasfusionale per i casi di emergenza emorragica con 

l’utilizzo di frigoemoteche “intelligenti” nei PP.OO. 

afferenti. 

2. attivazione del progetto di trasfusioni a domicilio per 

pazienti cronici e/o politrasfusi 
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3. attività di ricerca e terapia nell’ambito delle aferesi 

terapeutiche. 
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