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Di nuovo in pista 
l’eterna promessa 

della politica  
capitolina?  

Gasbarra tace

Q uando sul palcoscenico dei 
“media” politici viene propo-
sto quasi per caso, senza pa-

rere un nome di un certo peso, 
soprattutto se è di un personaggio che 
non compare spesso in prima fila di so-
lito ci sono due spiegazioni: si vuole 
aprire la strada ad una qualche opera-
zione per vedere l’effetto che fa o, al 
contrario, la si vuole stoppare in anti-
cipo. E’ quello che ho pensato quando 
ho visto con mia grande sorpresa agi-
tare il nome di Enrico Gasbarra. In 
pole per la poltrona di amministratore 
delegato di Eur spa? Se ne era parlato. 
Ma perché tirarlo fuori ora? Quello di 
Gasbarra è un nome importante, quo-
tato, uno che merita rispetto e che lo ha 
sempre avuto. Una brava persona, sim-
patica, cordialissima, mai una mossa 
fuori dalle righe, ne ho seguito per un 
certo periodo la carriera, l’ho intervi-
stato un paio di volte, fino a poco 
tempo fa ci scambiavamo gli auguri di 
Natale. Ora a parlare di lui è Andrea 
Augello, altro pezzo da novanta della 
politica capitolina, ideologicamente 
collocato dall’altra parte della barri-
cata. Ex senatore, ex europarlamentare, 
l’esponente della destra romana da 
qualche tempo si è ritagliato un ruolo 
di commentatore, lo fa benissimo, sve-
lando retroscena (imbarazzanti) che 
solo uno che è dentro le segrete cose 
può c onoscere. Un inciso, sia Ga-
sbarra che Augello sono in campo da 
sempre, verrebbe da considerarli vete-
rani, anziani, prepensionati della poli-
tica. E invece sono relativamente 
giovani, non hanno nemmeno 60 anni. 
Dunque il bell’Enrico, l’eterno delfino 
o l’eterna promessa, come l’ha definito 
qualcuno. Per il quale in questo con-
fuso periodo della politica capitolina si 
ventilano prospettive interessanti. Fi-
glio di ristoratori, allevato dall'età di 
16 anni nelle fila della Democrazia 
Cristiana, presidente del Primo Muni-
cipio, poi vicesindaco con Rutelli e Vel-
troni che insieme a Storace fecero da 
testimoni al suo matrimonio, è l'uomo 
giusto per tutte le opzioni possibili.  
 

di Cornelius

Roma, 18 maggio 2020 - Via Tolemaide - zona San Pietro - Il giorno della riapertura Fase 2, un folto gruppo  
di giovani davanti la birreria senza distanziamento e mascherine. © Ince

SCANDAL/ Da un eccesso all'altro, così Roma ha risposto alla svolta nella crisi da Coronavirus

Quell’oggetto misterioso della “Fase 2”
La ripartenza del commercio e ristorazione

di Stefania Pascucci  

L
a Fase 2 a Roma era attesa con pre-
occupazione, con ansia, con curio-
sità. Spesso le immagini sono più 
eloquenti di tanti reportage giornali-
stici. Vi sottoponiamo quattro istan-

tanee diverse che possono dare una chiave di 
lettura, di interpretazione di una giornata che i ro-
mani hanno vissuto con insolita prudenza. Ma ov-
viamente non tutto in quel benedetto lunedì 18 ha 
funzionato come avrebbe dovuto. Purtroppo 
spesso chi deve fare il suo dovere non lo fa, per-
mangono situazioni intollerabili che vengono si-
stematicamente ignorate da chi deve mantenere 
l’ordine e far rispettare le regole. Le macchine 
della Municipale, un paio, ferme, controllano su 
via Andrea Doria, sanzionano per una mascherina 
mal posta o per una risposta non perfettamente 
in linea.  

IL FATTO DEL GIORNO/ Monica Lozzi, presidente del VII Municipio, esce allo scoperto 

M
onica Lozzi, presidente del VII 
Municipio, un’enorme fetta di 
Roma che si estende da San Gio-
vanni a Cinecittà, è da mesi una 
voce indipendente e autorevole 

all’interno del M5S, spesso in divergenza con la sin-
daca e collega di partito Virginia Raggi. L’agenzia 
Dire l’ha intervistata a due giorni dal crollo del IV 
Municipio, dove la maggioranza pentastellata ha sfi-
duciato la propria minisindaca Roberta Della Casa, e 
Lozzi non ha nascosto di guardare al Colle capitolino. 
Chiedendo però progetti precisi per arrivarci: “Prima 
di parlare di candidati è necessario parlare delle idee 
e di come vogliamo la città nel prossimo quinquen-
nio. Dopo sarà il momento di scegliere il nome del 
candidato sindaco. Potrà essere Raggi, potrei essere 

io o magari una terza via. Ma l’importante è avere 
chiara una nostra idea di città che ad oggi sembra un 
po’ mancare”.“Proprio perché facciamo parte del 
M5s- aggiunge Lozzi- che prevede decisioni colle-
giali, dovremmo metterci seduti con tutti i protago-
nisti del movimento romano, a partire dagli attivisti, 
dai consiglieri municipali e comunali, e dai presidenti 
di Municipio e la sindaca, per fare un’analisi di come 
sono andate le cose, di cosa si poteva fare meglio, di 
cosa è andato bene e della nostra idea di città”. 
“Manca davvero poco al voto a Roma. Bisogna por-
tare avanti la questione del decentramento ammini-
strativo. Sono 4 anni che i presidenti si battono per 
razionalizzare le deleghe e le competenze ma ad oggi 
non è stato fatto molto.  

“Io candidata sindaco? Prima  
parliamo della Roma che vorrei” 

segue a pagina 5

Dagli impeccabili ristoratori a quelli che se ne fregano degli assembramenti pur di guadagnare qualche bevuta in più. 
Chi? Ad esempio la Birreria di via Tolemaide, zona San Pietro. Eppure la differenza nella Capitale l’hanno fatta i tanti 
cittadini che sono rimasti a casa, che non si sono recati in massa nei centri commerciali o al ristorante anche se potevano 

finalmente farlo dopo i lunghi mesi del lockdown

PUNTO DI VISTA

E’ il momento 
della maturità, 
facciamo da soli 
      Anticoli a pagina 3

L’INIZIATIVA

Non offendete  
le capre 
 
    Pica e Tupini a pagina 7
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FILO DI NOTA/ Avviso pubblico per il “Dopo di noi”, chissà se funziona

Gravi disabilità, proviamo di nuovo
Garantire percorsi di autonomia, promuovendo l’inclusione sociale. E’ stato 
pubblicato il bando per i progetti a beneficio di persone disabili prive del so-
stegno famigliare. Belle parole, dobbiamo crederci sul serio? Vecchia storia. 
Cosa succede ai disabili con minima (o senza) autosuf-
ficienza quando viene meno il supporto di genitori e pa-
renti? Se ne parla e scrive da 40 anni, il Parlamento 
italiano, con la legge 112 del 2016, ha provato a fornire 
una risposta, nel provvedimento sono state indicati le 
disposizioni in materia di assistenza delle persone con 
grave disabilità prive del sostegno famigliare. Per loro, 
la Regione Lazio ha fissato delle risorse che ora il Co-
mune di Roma ha inserito in un apposito bando. E ri-
parte la speranza. Con un avviso pubblico il Dipartimento Politiche Sociali di 
Roma Capitale ha fissato i requisiti per accedere ai fondi destinati al “Dopo 
di noi”. Servono per finanziare progetti “personalizzati ed innovativi” che pos-
sano consentire alle persone con gravi disabilità “la stessa libertà di scelta e 
autonomia propria di tutte le persone”. In sostanza si mira a promuoverne l’in-
clusione sociali, avviando dei percorsi finalizzati a condurre un’esistenza de-
corosa anche in assenza del paracadute famigliare. Il bando “Dopo di Noi”, le 
cui linee guida erano state approvate lo scorso marzo dal Campidoglio. pre-
vede la possibilità di presentare progetti individuali o di gruppo. Le risorse de-
stinate sono finalizzati al sostegno di percorso di accompagnamento per 
l’uscita dal nucleo famigliare di origine. Oppure per “supportare la domicilia-

rità in soluzioni alloggiate”. Sono ammessi anche interventi di “accrescimento 
della consapevolezza” finalizzate a migliorare la gestione della vita quoti-
diana, ad esempio attraverso tirocini per l’inclusione sociale. Tra le tipologie 

di sostegno previste, è contemplata anche la perma-
nenza temporanea in una soluzione abitativa extra fa-
migliare. Per poter accedere alle risorse stanziate del 
bando, la persona con disabilità grave deve rispettare 
determinati requisiti. Deve essere inserita in una strut-
tura residenziale che non riproduca condizioni abita-
tive e relazionali della casa famigliare, oppure deve 
essere priva di entrambe i genitori. Si può beneficiare 
del contributo anche se i famigliari, in ragione della 

propria età, non sono più in condizione di garantire un adeguato sostegno ge-
nitoriale. Al bando possono partecipare persone di età compresa tra i 18 ed i 
64 che abbiamo forme di disabilità grave non causato de patologie connesse 
all’invecchiamento. LE domande possono essere presentate dai diretti inte-
ressati, dai loro famigliari o da chi ne garantisce la protezione giuridica. La 
domanda deve essere consegnata a mano entro il 13 luglio al Punto Unico di 
Accesso del distretto sanitario di competenza o, in assenza presso il Segreta-
riato Sociale del proprio municipio. E’ anche possibile inoltrare la richiesta 
tramite posta elettronica ordinaria . Funzionerà? Chi controllerà? Sappiamo 
già quali ed quanti soggetti possano essere direttamente interessati e coin-
volti? Domande fondamentali perché tutto questo non resti pura accademia. 

BORSINO POLITICAil
della

Antonio Di Maggio - Eterno 
comandante della Municipale, 
non riesce ad andare in pen-

sione - indispensabile

Roberta Lombardi – Capo-
gruppo grillino in Regione ogni 
tanto rialza la testa - deludente

Monica Lozzi - Presidente del 
VII Municipio e auto-candidata 
sindaco - emergente

Antonio De Santis – L’asses-
sore al personale del Campido-
glio è uno dei pochi che si salva 

- positivo

Roberta Della Casa - Presi-
dente cacciata dal Municipio 
IV – eccessiva

Giada Gervasi - Sindaco di Sa-
baudia alle prese con problemi 
più grandi di lei - velleitaria

Enrico Gasbarra – È al centro 
del gossip politico, lui tace - 
redivivo

Carlo Cafarotti – L’assessore al 
commercio di Roma galleggia 
sui problemi senza venirne a 

capo - negativo

Andrea Augello - L’esponente 
del centro destra attacca e ci 
mette la faccia - benvenuto Pietro Calabrese - L’asses-

sore capitolino alla mobilità 
non ne azzecca una - incon-

cludente

Virginia Raggi - Ennesimo pa-
sticcio, un sindaco double –
face - incompiuta

Sabrina Alfonsi – Presidente del 
Primo Municipio conduce le sue 
battaglie in perfetta solitudine - 

spenta

Nicola Zingaretti – Il governa-
tore passa a timbrare ma ha la 
testa altrove - evanescente

CHI SALE 
dall’alto 
Antonio Di Maggio, 
Monica Lozzi  
e Andrea Augello 

CHI SCENDE 
dal basso 
Giada Gervasi, 
Pietro Calabrese 
e Giuseppe Roscioli 

Giuseppe Roscioli - Il presi-
dente di Federalberghi Roma 
catastrofico. Non lo ascolta 

nessuno - perdente

Andrea Volpi - Consigliere leghi-
sta in Città Metropolitana è tra i 
più attivi - concreto

Claudio Pica - Il leader degli 
esercenti non molla - tenace 
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SEGUE DALLA PRIMA

E’ il momento della maturità, facciamo da soli 

Il 18 maggio, con la ripresa 
delle attività produttive, le 
aziende di fatto sono en-
trate in trincea per com-

battere una guerra che 
purtroppo conterà molte 
vittime. Gli strumenti eco-
nomici forniti dal governo 
per arginare il disastro ge-
nerato dal coronavirus, al 
momento risultano essere 
assolutamente insuffi-
cienti. Dovremmo puntare 
principalmente su una col-
laborazione virtuosa tra 
imprese, tra creditore e 
debitore, dove uno sia so-
stegno all'altro conside-
rando le difficoltà delle 

parti. Una sorta e mutua 
assistenza, di finanzia-
mento tra imprese, opera-
zione non facile dato 
l'indebitamento di tutto il 
comparto economico, ma 
di fatto oggi unico stru-
mento reale disponibile. 
L'Italia ancora una volta 
dovrà mostrare il suo 
cuore e la sua coesione, 
lasciando da parte le divi-
sioni, le gelosie, e le 
guerre basate sulle invidie 
sociali, cercando di fare 

fronte unico per poter im-
maginare un futuro fatto di 
ricchezza diffusa e non di 
nicchia. É il momento della 
maturità, dell'autoconser-
vazione, della riscoperta 
del made in Italy, e della 
necessità di spendere i no-
stri soldi attraverso quei 
canali che garantiscano il 
versamento dei tributi de-
rivante dal loro business, 
nel paese dove questo si 
svolge. Solo riscoprendoci 
nazione potremmo affron-

tare le grandi sfide di do-
mani. 
*Presidente Roma Produt-
tiva

di Giulio Anticoli *

PUNTO DI VISTA/ 

SCENARI

Il “servizio alla persona” non ce la fa

È
andata. Con tanta prudenza la “ Fase 2” è 
stata definitivamente avviata con le aper-
ture dei negozi commerciali, dei labora-
tori artigiani, della ristorazione, del 
servizio alla persona. Partiamo da que-

st’ultimo settore, messo sempre in coda nell’ordine delle 
priorità ma che ha invece una consistenza notevole. Naz-
zareno Cialfi, Presidente dell’Associazione nazionale di 
categoria, la Conf.i.p.e..ci aiuta a fare il punto della si-
tuazione. Il comparto del servizio alla persona e della 
bellezza conta circa 160.000 attività tra acconciatori, 
estetica e tatuatori. Nonostante la crisi a seguito del di-
sastro finanziario di dieci anni fa, il settore ha visto un 
incremento di aperture del 5% nell’ultimo triennio e 
vanta solo nei laboratori artigiani circa 300.000 addetti. 
Sommando anche le altre due componenti la filiera del 
settore e cioè i commercianti ed industriali che distribui-
scono e producono per il comparto, raggiungiamo un to-
tale di circa 5/600.000 lavoratori. Si è partiti a trazione 
ridotta, nell’incertezza, con la difficoltà accessoria di una 
grande confusione istituzionale. Di fatto, si è riusciti a 
far deliberare le regole per le riaperture dalle Regioni ad-
dirittura il giorno prima della fine già stabilita del lock-
down.Anche se le linee guida dell’Inail, concordate con 

Istituto superiore d’igiene della sanità, erano già note e 
divulgate dalla Confedera-
zione, si è arrivati alla mat-
tina di lunedì 18 maggio 
sotto la scure di un’emer-
genza che si sarebbe potuta 
evitare.  
Certo, le mascherine erano 
pronte, i locali erano stati 
sanificati, i negozi e le po-
stazioni adeguate al distan-
ziamento sociale e le 
prenotazioni già prese da 
giorni, informando la clien-
tela più affezionata che così 
si sarebbe operato da quel momento in avanti per poter 
prestare il servizio. Ma molti si sono disperati alla ricerca 
di guanti in lattice, asciugamani, mantelle e camici usa e 
getta che prima, durante ed anche la mattina di lunedì, 
risultavano introvabili. A questo proposito il Presidente 
Cialfi ha tenuto a precisare che sia i singoli associati 
quanto la Confederazione hanno riscontrato dai racconti 
dei distributori di questi indispensabili accessori per la 
salvaguardia degli operatori e dei clienti, come le partite 
ordinate e prodotte all’estero, siano tutte ferme negli ae-
roporti e nei porti in attesa del via libera delle dogane. 

Un’altra lamentela che riguarda la Capitale in particolare, 
è stata il dettato dell’ordi-
nanza sindacale che la 
Raggi ha emanato inizio set-
timana scorsa circa la diffe-
renziazione di orari delle 
aperture dei negozi, suddi-
videndole per fasce orarie 
ed inserendoci inspiegabil-
mente anche il comparto 
della bellezza e del servizio 
alla persona. Comparto che 
però può lavorare solo su 
appuntamenti e quindi non 
incide sui possibili assem-

bramenti negli spostamenti cittadini. Ma non si è verifi-
cato l’ipotizzato accavallarsi di prenotazioni, anzi la 
paura è stata più forte dell’esigenza di sentirsi”a posto” 
da parte della clientela. Passi per il giorno della ripar-
tenza. Ma per il futuro? Il Presidente Cialfi fa un quadro 
preoccupante. Un recente sondaggio rivela che il 69% 
degli Italiani per paura del contagio non ha intenzione di 
approfittare a pieno delle possibilità che la fase due offre: 
e con questa prospettiva l’associazione di categoria con-
sidera al limite della sopravvivenza la situazione del 70% 
dei loro associati. In parte per il buco economico creatosi 

dal fermo totale di quasi tre mesi e poi a causa del lento 
riavvicinarsi della società ad una parvenza di normalità. 
Questi fattori hanno reso più che marginali quasi tutte le 
attività d’acconciatura ed estetica, in sostanza il mercato 
e l’attività sono tutti da ricostruire e il consiglio agli gli 
operatori è quello di agire come quando, appena iniziata 
l’attività, si affronta il cosi detto “avviamento commer-
ciale”, quel periodo di circa tre anni nel quale l’impresa 
non da reddito ma comporta solo spese fino al definitivo 
decollo. Ma chi può permetterselo?  
In questo contesto sono da escludersi incassi adeguati, è 
difficile mantenere l’attività e quasi impossibile far 
fronte alle scadenze di legge. E la linea della Confipe è 
quella di chiedere al governo di prevedere per le imprese 
la totale esclusione dall'obbligo di versare tasse e contri-
buti a partire dall'inizio del blocco totale, fino alla fine 
delle fasi d'avvicinamento alla normalità. Gli associati 
che hanno investito tanto nella formazione dei loro di-
pendenti, sono inoltre preoccupati di doverne licenziare 
una buona parte se non ci sarà la proroga della cassa in-
tegrazione. Cialfi infine sottolinea come sia necessario 
che il governo conceda contributi a fondo perduto veri 
alle aziende, congrui agli incassi perduti nel lock down, 
da calcolarsi sulla base dell’entrate dell'anno precedente. 
Solo così si potrà impedire il collasso del settore e la 
morte di un numero impressionante di imprese

Parla Nazzareno Cialfi, presidente della associazione nazionale di categoria

di Dario Del Buono

Barbieri, acconciatori, estetisti, tatuatori in difficoltà nella fase due. Clientela prudente, non c’è stata la corsa alla prenotazione  
dei servizi. E il 70 per cento delle piccole imprese, denuncia Confipe, è al limite di sopravvivenza

“Io candidata sindaco? Prima parliamo della Roma che vorrei” 

E
 questo crea degli in-
toppi burocratici a 
una macchina che di 
per se è già elefan-
tiaca- spiega Lozzi-. 

Qualcosa in un anno si può fare. 
Almeno su verde, manutenzione 
stradale e degli edifici, una deli-

bera che stabilisca che la compe-
tenza è dei Municipi andrebbe ad 
accelerare gli interventi”.  
“Sicuramente la pressione della 
fine della consiliatura e l’avvici-
narsi della campagna elettorale 
sta creando delle tensioni. A noi 
dispiace che sia caduto un altro 

Municipio, e mi riferisco al IV, 
ma il fatto che quindici consi-
glieri abbiano preso questa deci-
sione è emblematico e va 
rispettato”, dice Monica Lozzi, 
che conclude: “Rispetto al IV 
Municipio suggerisco alla sin-
daca Raggi di andare in disconti-

nuità con un eventuale delegato al 
IV Municipio per evitare ulteriori 
conflitti. Il IV è un territorio dif-
ficile e complesso. E per rispetto 
alla natura di Movimento, che si 
basa su un concetto di democrazia 
dal basso e sul fatto che noi cre-
diamo che sia la maggioranza 

quella che deve prendere le deci-
sioni, penso che si debba rispet-
tare la scelta dei consiglieri, che 
tra l’altro sono esponenti dei 5 
Stelle, che mai hanno cambiato 
bandiera e che stanno con noi da 
tanti anni”. 

 (fonte dire) 

Nazzareno Cialfi, presidente CONFIPE
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L’INTERVISTA/ 1 

“Gelosie o giochi di palazzo?  
Saranno i cittadini a giudicare”

P
arole forti nella mozione di sfiducia 
presentata dalla Capogruppo 5 stelle 
al IV Municipio contro la presidente, 
grillina, Roberta Della Casa. Man-
canza di senso di realtà, non ascolto 

delle istanze dei cittadini, ambizione presunzione. 
Una mossa politica difficile da comprendere tanto 
più andando nel merito delle motivazioni portate 
dai consiglieri che hanno elencato provvedimenti, 
tematiche e delibere sulle quali non erano d’ac-
cordo con quanto poi deciso dalla presidente e 
dalla sua giunta. Questioni che fanno emergere 
con forza lo scontro tra un’anima fattiva e prag-
matica come quella mostrata dalla presidente 
Della Casa col suo operato e una più ideologico-
movimentista” rappresentata dai consiglieri che 
non hanno compreso molte scelte. E se ne ha la 
conferma se si pensa che il dissenso con la con-
seguente sfiducia è nato sulla decisione della 
Giunta di destinare 90 mila euro alla cultura per 
rilanciare Villa Farinacci, area abbandonata da de-
cenni, come punto di riqualificazione sociale e 
culturale del territorio. I consiglieri di maggio-
ranza volevano invece che tali fondi fossero de-
stinati al sociale in tempo di crisi 
economico-sanitaria. Risulta sin troppo facile se-

gnalare che su un bilancio che nel IV Muni-
cipio ammonta a 19 milioni di euro ben12 
sono già impegnati proprio sul sociale. 
Quei 90 mila euro avrebbero spostato 
davvero poco in termini di risorse aggiun-
tive procapite.. Abbiamo raggiunto la Pre-
sidente – sfiduciata - Roberta della 
Casa per capire di più.  
Presidente, più che una normale 
dinamica di gestione degli equi-
libri è sembrato un regolamento 
interno di conti, è così?  
“Credo che in ogni partito o mo-
vimento politico ci siano mo-
menti di discussioni interne. In 
questi 4 anni anche nel IV Mu-
nicipio, abbiamo assistito a 
spaccature tanto nei partiti di de-
stra quanto in quelli di sinistra. 
Per quel che mi riguarda mi at-
tengo a quanto scritto nella mo-
zione di sfiducia, il bando per le 
attività culturali non è piaciuto no-
nostante nulla togliesse alla ge-
stione dell'emergenza anzi 
supportasse uno dei settori forte-
mente colpiti dalla crisi. Su quello 
comunque sin da subito ho dato la 

mia disponibilità al dialogo e alla rimodula-
zione come avrei trovato ulteriori soluzioni 
per garantire il proseguo della nostra atti-
vità sul territorio ma non è bastato.”  
Il IV Municipio è uno dei più impor-

tanti della Capitale in termini di 
aziende che animano un di-

stretto industriale. Se servizi e 
decine di migliaia di posti di 
lavoro. Ma vi sono anche vaste 
aree di disagio sociale. Come 
avete affrontato il tema sicu-
rezza sanitaria?  
“Abbiamo lavorato come tutte le 

altre strutture garantendo la co-
stante presenza sul territorio della 
Polizia Locale per i controlli, ef-
fettuato sanificazioni nelle 
scuole e in tutte le  
strutture pubbliche oltre che 
nelle strade. Abbiamo creato 
una rete di solidarietà con super-
mercati e associazioni per la di-
stribuzione di pacchi alimentari, 

consegna a domicilio di spesa e 
farmaci, monitorato con Asl la si-

tuazione epidemiologica sul territo-
rio. Lavorato in via prioritaria 

sulla ricezione delle domande per il buono spesa. 
La solidarietà di molte realtà ci ha consentito di 
donare pc agli alunni sprovvisti per seguire la di-
dattica a distanza. Collaborato con parrocchie e 
terzo settore per distribuire I pacchi alimentari ac-
quistati dal Comune di Roma.“  
Alla notizia della mozione di sfiducia partita 
dagli stessi consiglieri che l'hanno sostenuta il 
M5S nazionale e il Sindaco Raggi hanno rea-
gito..  
“Il sindaco e i vari organi del M5S ci hanno sup-
portato per tentare di risolvere la spaccatura, nes-
suno schieramento verso la Giunta o I consiglieri 
ma la volonta' di continuare a lavorare per dare ri-
sposte ai cittadini.”  
Secondo lei ha influito nelle scelte dei consi-
glieri l'dea di puntare su una nuova linea poli-
tica da far prendere al Movimento, diversa 
dalla sua, o si è di beghe interne e gelosie?  
“Questo non lo so, sicuramente hanno influito al-
cuni personalismi ma non escludo giochi di pa-
lazzo. Tuttavia mi attengo ai fatti oggettivi, viene 
messo in discussione un lavoro importante fatto 
per il territorio ma saranno I cittadini a giudicare.”  
Cosa succederà adesso?  
“Il Municipio torna sotto la guida diretta della 
Sindaca e sono certa che sarà portata avanti la ri-
qualificazione della nostra periferia.”

M
entre la Sindaca Raggi si 
prepara a ripresentarsi alle 
prossime elezioni comu-
nali, il suo partito continua 
a lacerarsi perdendo la 

guida anche del IV Municipio guidato da una 
sua fedelissima. Ne parliamo con Enrico Mor-
denti, assessore ai servizi sociali del IV muni-
cipio fino alla sfiducia nei confronti della 
presidente (M5S) Roberta Della Casa. Un tec-
nico, non un attivista grillino.  
Com’è nata la mozione di sfiducia?  
Paradossalmente la sfiducia è stata contro un 
importante progetto sociale che prevedeva ini-
ziative presso “Villa Farinacci”, che dopo anni 
di abbandono sarebbe stata utilizzata per soste-
gni alimentare ai nuovi poveri del municipio. 
La mozione di sfiducia ha voluto “sconfessare” 
la Giunta nonostante siano arrivate in Municipio 

circa 9000 domande di buoni spesa alle quali 
era stata data risposta consegnando, a chi ne 
aveva reale necessità, migliaia di pacchi alimen-
tari. La mozione era anche contro il sostegno 
economico alle attività chiuse attraverso un pro-
getto di finanziamento con residui di bilancio 
che sarebbero rimasti inutilizzati.  
Quali danni al territorio comporterà questa 
sfiducia?  
Notevoli. Gli interventi di sostegno per la Pan-
demia non ci saranno e difficilmente si conclu-
deranno i progetti approvati ed in corso. Le 
intese istituzionali su molte attività si ferme-
ranno e non saranno eseguiti lavori di pubblica 
utilità. In sintesi, oltre ad un caos gestionale, si 
profila l’abbandono di un tessuto sociale già 
gravemente disagiato e bisognoso dei servizi 
basilari.  
Lei è stato un assessore tecnico non indicato 
dai partiti. Come valuta la sua esperienza?  
Ottima sia tecnica che umana. Ho ottenuto 

buoni risultati con diversi progetti: le dimissioni 
protette, visite guidate nelle città d’arte per gli 
anziani, aggregazione di giovani fino ai 18 anni 
occupandoli in attività sportive allargate anche 
a bambini con handicap, la vendita dei prodotti 
coltivati dai detenuti delle carceri del Lazio per 
un loro reinserimento nel tessuto sociale, l’aper-

tura del mercato solidale che offriva prodotti ali-
mentari, donati da associazioni, a famiglie di-
sagiate. Devo dire che sono soddisfatto di 
quello che sono riuscito a realizzare e ramma-
ricato per quello che non potrò più realizzare.  
I municipi targati M5S continuano a cadere. 
Quali sono, secondo lei, le ragione del co-
stante suicidio politico del partito della sin-
daca Raggi?  
Il Movimento è impreparato ed inesperto per la 
mancanza di un background culturale e forma-
tivo che gli consenta di programmare con me-
todo avendo una visione di sistema del governo 
della città.  
Dopo questa sua esperienza potrebbe dirci 
cosa dovrebbe fare la politica nella città di 
Roma?  
Occorre uno stanziamento economico straordi-
nario per la Capitale. Poi la politica dovrà sce-
gliere degli amministratori competenti capaci di 
ridare lustro alla nostra città.

di Sandro Gugliotta

di Rosaria Marino 

Silurata dalla sua stessa maggioranza l’esponente grillina difende il suo operato e sottolinea la copertura del sindaco  
e del Movimento nazionale. Tutto per un finanziamento di 90mila euro alla cultura? Improbabile. E adesso il territorio ritorna 

sotto il controllo diretto del Campidoglio. Le mosse della Raggi

Parla Roberta Della Casa (M5S), presidente “sfiduciata”  
del IV Municipio 

L’INTERVISTA/ 2

“E adesso pagherà il territorio”
Parla Enrico Mordenti, assessore ai servizi sociali  
del IV Municipio

Roberta Della Casa

Enrico Mordenti
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Quell’oggetto misterioso della “Fase 2”

M
a come da foto l’altra 
sera in via Tolemaide 
11, zona Candia - San 
Pietro, un foltissimo 
gruppo di giovani affol-

lava il marciapiede davanti ad una birreria 
senza mascherine o altre protezioni, altro 
che distanziamento sociale. Anche se una 
pattuglia era per controlli da quelle parti, 
a poche centinaia di metri. Non cono-
scono il nuovo quadrante della movida ac-
canto al mercato del Trionfale? 
Comunque sembra che nella giornata di-
versi esercizi della zona siano stati passati 
al setaccio e sanzionati. Che dire? L’as-
sembramento di via Tolemaide era obiet-
tivamente pericoloso. Gli altri ristoratori 
(Covino, Sistorante, per citarne alcuni 
sulla stessa strada) invece sono stati im-
peccabili nell’applicazione delle regole 
della fase della riapertura della ristora-
zione dopo il lungo lockdown. All’interno 
dei due ristoranti si entra solo con ma-
scherina al volto, mentre il disinfettante 
per le mani si trova appena entrati a di-
sposizione dei clienti. I tavoli rispettano 
il distanziamento minimo 1 metro con gli 
altri tavoli e possono accogliere max 6 
persone ma solo se appartenenti a nucleo 
famigliare. Insomma, sale ridotte a meno 
della metà della normale capienza, non 
per paura delle multe, «ma perché ca-
piamo che dobbiamo ancora essere pru-
denti – afferma Sisto Ascenzi, il patron 
del Sistorante – e tutti noi ristoratori dob-
biamo applicare le regole che ci sono state 
imposte per contrastare il Covid-19». 
Quindi nessun malumore per le imposi-

zioni governative, ma tanta buona volontà 
di partecipare alla rinascita della ristora-
zione anche se con un passo alla volta. 
Così non è stato per il proprietario della 
birreria artigianale in via Tolemaide 11 

che ha dato da bere a tutti i ragazzi, senza 
farsi scrupolo di infrangere la legge sull’ 
emergenza nazionale. Quell’imprenditore, 
quella sera quanto avrà guadagnato in più: 
200 euro o 300 euro? Mille? E vale la 
pena rischiare la vita delle persone solo 

per intascare qualche euro in più? Ci pia-
cerebbe proprio saperlo. 
Ma le distrazioni non stupiscono. I ro-
vistatori di cassonetti continuano indi-
sturbati il loro lavoro. Sono intoccabili, 

forse – aggiungiamo - “raccomandati”. 
Eppure il pericolo è evidente. E i lava-
vetri? Stessa situazione, molti adottano 
la mascherina, bontà loro. Fuorilegge sì, 
ma gentiluomini. Non tutto il commer-
cio ha riaperto i battenti, ancora troppe 

le serrande abbassate, struggenti i ten-
tativi di stare dietro regole rigorose, 
spesso cervellotiche, pur di riesserci. 
Ma la gente è rimasta in larga parte a 
casa. Per prudenza e perché i battage 
pubblicitari anti coronavirus,che ogni 
mezz’ora interrompono i nostri pro-
grammi preferiti, fanno il loro “sporco” 
lavoro: fanno effetto sulla psiche della 
gente. Ancora, pubblichiamo una foto 
del centro commerciale Uniroma2, 
all’Eur. I gestori si erano preparati bene, 
attrezzando la struttura in modo che la 
sicurezza fosse al massimo, con per-
corsi obbligatori per i clienti, in modo 
di limitare al massimo le occasioni di 
sforare la distanza critica e soprattutto 
di incroci frontali. Bravissimi, i mana-
ger: meritano un dieci e lode, ma di 
gente se n’è vista veramente pochis-
sima.  

Stefania Pascucci

AVVISI

LEGALI

DI PUBBLICI

CONTRATTI

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 
POST SISMA 2016 LAZIO

Esito di gara – CIG 7750950E45

-

-
-

-

FONDAZIONE PTV  
POLICLINICO TOR VERGATA 

Viale Oxford 81 - 00133 Roma 
Tel. 0620900291 - bandidigara@ptvonline.it  

Bando di gara 
OGGETTO: Procedura aperta telematica per la 
“Fornitura triennale di aghi, taglienti e dispositivi 
per infusione per le necessità delle unità opera-
tive della Fondazione PTV” suddivisa in 18 lotti. 
Valore totale, IVA esclusa: € 1.084.200,00. Ter-
mine ricezione offerte: 18/06/2020 ore 20:00. Atti 
di gara e procedura su piattaforma S.TEL.LA. 
Invio alla GUUE: 08/05/2020. 

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Tiziana Frittelli

MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

Esito di gara - CIG 824938148E 
OGGETTO: Servizio di manovalanza e trasporto 
esplosivi/munizionamento per le Unità Produt-
tive della “B.U. Esplosivi e Munizionamento” 
dell’Agenzia Industrie Difesa. AGGIUDICATA-
RIO: RTI – Franzoni Autotrasporti Srl e Mercita-
lia Logistics Spa, per un valore complessivo di 
Euro 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa). Info su 
www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 08/05/2020. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
col. Nicolangelo Grieco

REGIONE LAZIO
AZIENDA  SANITARIA LOCALE ROMA 5

Via Acquaregna 1/15 - 00019 Tivoli (Roma)

Avviso di rettifica gara:
Si rende noto che questa A..S.L. Roma 5 in riferimento alla 
Procedura aperta per affidamento annuale del servizio di 
trasporto disabili residenti nel territorio della  ASL Roma 5 
dal domicilio ai centri di riabilitazione ex art. 26 . Importo 
a base di gara € 1.200.000,00  +Iva da aggiudicare per 12 
mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi per 
un importo di € 1.200.000,00 e per un totale complessivo 
di € 2.400.000,00  CIG: 8187217134 , ha provveduto a 
rettificare su GUUE n. 2020/S 090-215361 e su GURI n. 
54 del 13/05/2020 le seguenti condizioni: Termine per il 
ricevimento delle offerte: 30.06.2020 ore 12.00; Termine di 
apertura delle offerte: 09.07.2020  ore 10.00 

Il direttore generale 
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

LAZIO INNOVA SPA

Esito di gara - CIG 801892309A

Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ex art. 60 del 

D.Ls. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione “full service ed all risk” degli impianti in 

uso presso gli Edifici di Lazio Innova SpA. Data di ag-

giudicazione: 03.03.2020. Impresa aggiudicataria: RTI: 

Atlante Scpa (mandataria) e C.I.A.N.A. Srl (mandante). 

Importo di aggiudicazione: € 143.025,57 oltre IVA.

AZIENDA A.S.L. ROMA 2 

Bando di gara CIG 8289885583

Questo ente indice una procedura aperta di durata quinquen-

nale per l’affidamento a noleggio della fornitura in lotto unico 

ed indivisibile di un sistema analitico composto da cromato-

grafo liquido (U-HPLC) e spettrometro di massa, cromatografo 

liquido (HPLC), preparatore e relativi reagenti per le esigen-

ze della rete di medicina di laboratorio della A.S.L. Roma 2, 

per un importo di € 1.465.000,00+iva più € 879.000,00 + iva 

per eventuale rinnovo di anno in anno per un massimo di 3 

anni. Termine ricezione offerte: 22.06.2020 h 12:00. Invio alla 

G.U.U.E. il 04.05.2020. Info e doc. su: www.aslroma2.it.

Il direttore generale Dr.ssa Flori Degrassi

L’A.S.L. ROMA 2

Con deliberazione del 16.04.2020 n. 1017, indice una pro-

cedura aperta per l’affidamento del servizio di somminis-

trazione di personale amministrativo varie categorie, nec-

essario alle esigenze della Asl Roma 2. Invio alla Guue il 

04.05.20, pubblicato con avviso n. 2020/S 087-207903 del 

05.05.20 e pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Speciale n. 

52 del 08/05/20. Scadenza offerte: h 12:00 del 25.06.20.

IL DIRETTORE GENERALE  (Dott.ssa Flori Degrassi)

SEGUE DALLA PRIMA

In alto a sinistra la foto di Uniroma2 scat-
tata il 18/5 giorno di riapertura di uno dei 

maggiori centri commerciali della Capi-
tale. Vale dieci e lode. A fianco l’imma-

gine di via Tolemaide 11, zona San Pietro: 
un gruppo di giovani assembrati davanti 
ad una birreria incuranti del divieto di as-
sembramento. Mascherine? Non perve-

nute. Infine nella stessa giornata un paio 
di scatti di chi continua tranquillamente 
ad ignorare - indisturbato - le regole. Per 
lavavetri e rovistatori rom i divieti sono 
una parola vuota. Per loro, Fase Due?  

Perché, c’è stata una Fase Uno?

E
x presidente della Provincia, un rapido pas-
saggio a Montecitorio, ex europarlamentare, 
visto da molti come possibile successore di 
Zingaretti alla poltrona della Regione si 
aspettava una ricandidatura a Bruxelles. La 

delusione era stata temperata in fretta con la temporanea 
assegnazione alla presidenza di un ente assistenziale, l’Isma 
una delle Ipab più ricche della capitale. Si era parlato di 
lui come candidato alle suppletive del Pd a Roma di questo 
inverno , lui nicchiò e la scelta cadde sul ministro Gualtieri. 
Insomma., sembra sempre l’arma segreta (di riserva) di 
Zingaretti. Per lui appunto si è parlato dell’incarico all’ente 
Eur. Ma lui non è uno che si sbraccia, che si agita. Ha già 
fatto praticamente tutto nella vita politica. E gli vengono 
ancora a tirare la giacca. Non ha nemici visibili, e neppure 
problemi economici evidenti. E qui arriva la penna velenosa 
di Augello, che racconta come Gasbarra dal febbraio 
scorso abbia rimediato proprio dal ministro del Tesoro 
Gualtieri una consulenza annua di 75mila euro. Che som-
mati agli emolumenti dell’Isma danno una certa sicurezza. 
In attesa della poltrona pesante dell’Eur. Nessun veleno, 
nessun sarcasmo. Enrico è uno di quelli bravi, abituato ai 
piani alti della politica. Torna la domanda iniziale. Lo v 
ogliono “testare” o vogliono bruciarlo? Lui non si prende 
neanche la briga di smentire

Di nuovo in pista l’eterna 
promessa della politica  

capitolina? Gasbarra tace

SEGUE DALLA PRIMA
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Riaprono i giardini di Ninfa

S
i riparte. Quello che il 
New York Times ha 
definito il giardino 
più bello del mondo, 
dove migliaia di 

piante provenienti da ogni an-
golo del globo crescono rigo-
gliose tra le rovine della città 
medievale, in un tripudio di co-
lori e profumi riapre i battenti . A 
causa dell'emergenza Covid-19 
le visite inoltre non saranno più 
in gruppo, ma individuali e li-
bere, rendendo così più facile il 
mantenimento del distanzia-
mento sociale. I visitatori do-
vranno inoltre indossare guanti e 
mascherine e riceveranno all'in-
gresso una mini guida che po-
tranno consultare durante la 
visita, dove verranno date loro 
informazioni sulla storia di Ninfa 
e verrà indicato il percorso da se-
guire, mentre i collaboratori della 
Fondazione Roffredo Caetani, 
presenti in gran numero nel giar-
dino, saranno sempre pronti a ri-
spondere a domande e curiosità. 
Chi prenoterà online potrà invece 
scaricare la guida dal sito 

www.giardinodi-
ninfa.eu. Presso il 
Giardino di Ninfa 
sarà infine disponi-
bile come sempre 
un punto ristoro 
dove, per il pranzo, 
è consigliabile la 
prenotazione al nu-
m e r o 
0773.164.68.43 o 
scrivendo una mail 
a info@prodotti-
pontini.it.  
"In questi mesi lo 
staff della Fonda-
zione Roffredo 
Caetani, il consi-
glio direttivo, il per-
sonale, i giardinieri, tutti hanno 
lavorato per mantenere il Giar-
dino a livelli altissimi così come 
i nostri visitatori sono abituati a 
vederlo - assicura il presidente 
della Fondazione Roffredo Cae-
tani, Tommaso Agnoni - e al loro 
arrivo, anche quest'anno, trove-
ranno i colori, i profumi, la me-
raviglia di sempre in un tripudio 
di emozioni che solo la natura di 

Ninfa, con la sua storia secolare, 
è in grado di dare". La stessa 
Fondazione si prepara inoltre a 
festeggiare il centenario della 
realizzazione del Giardino, 
evento di cui Repubblica è media 
partner. "Il Giardino - aggiunge 
il presidente Agnoni - come ha 
ribadito in alcune interviste 
anche il direttore Antonella Pon-
sillo, quest'anno si presenta più 

bello che mai e popolato da ani-
mali che, in alcuni casi, non si 
vedevano da tempo". Ulteriori 
informazioni sulle visite, gli 
orari, le prenotazioni sono sem-
pre disponibili sul sito www.giar-
dinodininfa.eu e sul sito ufficiale 
della Fondazione Roffredo Cae-
tani www.frcaetani.it oltre che 
sui canali social del giardino su 
Facebook e Instagram.

I
l Lazio conferma le 9 
Bandiere Blu dello 
scorso anno, sette delle 
quali nella provincia di 
Latina.I riconoscimenti 

sono stati assegnati nei giorni 
scorsi dalla Foundation for Envi-
ronmental Education (Fee) In to-
tale in tutto il Paese sono 407 le 
spiagge che hanno ottenuto il 
vessillo assegnato a 195 comuni, 
12 in più rispetto all'anno scorso 
(183), nessuna uscita. Premiati 
anche gli approdi turisti che que-
st'anno sono 75. Le spiagge ita-
liane premiate in base ai 32 
criteri di sostenibilità (dalla qua-
lità delle acqua alla raccolta dif-
ferenziata) corrispondono circa 
al 10% di quelle premiate a li-
vello mondiale. Complessiva-
mente, quest’anno, le Bandiere 
sui laghi sono arrivate invece a 
18. Sono state confermate le 
Bandiere Blu per 7 comuni pon-
tini. Il riconoscimento è andato a: 
Latina Mare, Sabaudia (Lungo-
mare), San Felice Circeo (tutto il 
litorale), Terracina (spiagge Le-

vante e Ponente), Sperlonga 
(Lago Lungo, Bazzano, Ponente, 
Levante), Gaeta (Arenauta, 
Ariana, Sant‘Agostino, Serapo), 
e Ventotene (Cala Nave). Pre-
miati nel Lazio anche Anzio - Tor 
Caldara, Riviera di Ponente, Ri-
viera di Levante, Marechiaro, 
Lido di Lavinio, Lido dei Pini e 
Colonia e Trevignano Romano - 
via della Rena.  
A guidare la classifica delle re-

gioni è la Liguria con 32 località 
con due nuovi ingressi (Diano 
Marina e Sestri Levante), segue 
la Toscana con 20 località (un 
nuovo ingresso, Montignoso) e 
la Campania con 19 Bandiere 
con un nuovo ingresso (Vico 
Equense). Con 15 località se-
guono le Marche e la Puglia con 
due nuove località (Isole Tremiti 
e Melendugno), mentre la Sarde-
gna riconferma le sue 14 località. 

Anche la Calabria va a quota 14 
con tre nuovi ingressi (Rocca Im-
periale, Tropea e Siderno), men-
tre l’Abruzzo resta a 10. 
Rimangono invariate anche le 10 
bandiere del Trentino Alto 
Adige. Cono 9le Bandiere del 
Veneto, che segna un nuovo in-
gresso (Porto Tolle); l’Emilia 
Romagna conferma le sue 7 lo-
calità, mentre la Sicilia ne guada-

gna una (Alì Terme) passando a 
8 Bandiere. La Basilicata con-
ferma le sue 5 località; si registra 
un nuovo ingresso in Piemonte 
(Gozzano)  
che ottiene 4 bandiere; il Friuli 
Venezia Giulia conferma le 2 
Bandiere dell’anno precedente. Il 
Molise rimane con 1 Bandiera, 
anche la Lombardia conferma 
una Bandiera blu.

AVVENIMENTI Visite individuali indossando guanti e mascherine

Dopo lo stop per il lockdown si riaprono i battenti il 23 maggio. Niente più gruppi e mantenimento del distanziamento sociale

Bandiere blu 2020, premiate nove spiagge del Lazio
RICONOSCIMENTI Ben sette sono pontine, poi ci sono Trevignano Romano e Anzio

La Fondazione Roffredo Caetani, 
che gestisce i beni della nobile fami-
glia romana in provincia di Latina, 
ha stilato il nuovo calendario delle 
aperture 2020 del Giardino di 
Ninfa, fissando delle regole utili a 
consentire le visite in sicurezza, per 
evitare il rischio contagi da corona-
virus. Il Giardino, oltre ai giorni fe-
stivi, resterà così aperto tutti i fine 
settimana fino al 1 novembre.  
A maggio porte aperte dunque il 23, 
24, 30 e 31, a giugno il 2, 6, 7, 13, 14, 
20, 21, 27, 28, a luglio il 4, 5, 11, 12, 
18, 19, 25, 26, ad agosto il 1, 2, 8, 9, 
15, 16, 22, 23, 29, 30, a settembre il 
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, ad ottobre 
il 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 e a 
novembre l'1. I biglietti d'ingresso 
si potranno acquistare sul sito 
www.giardinodininfa.eu, preno-
tando così la visita, o direttamente 
alla biglietteria del Giardino, fino 
ad esaurimento della disponibilità 
giornaliera. Ninfa sarà aperta dalle 
ore 9 alle 18 fino a giugno, dalle ore 
9 alle 18.30 a luglio, agosto e settem-
bre, e dalle ore 9 alle 15.30 ad otto-
bre e novembre

Uno scorcio suggestivo dei Giardini di Ninfa

Il lungomare di Sabaudia

Il lido di Lavinio
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L’INTERVENTO

Non offendete le capre 

I
 giuristi sostengono che dare 
anche a personaggi della po-
litica italiana l’epiteto di 
“capra” non sia un insulto 
perseguibile a rigor di codice 

penale, semmai un’ingiuria da discu-
tere sul piano civilistico senza conse-
guenze, poiché potrebbe avere una 
valenza positiva. Si suggerisce, al 
contrario, che sia opportuno meditare 
sui diversi casi in cui potrebbe essere 
la capra a offendersi, specialmente 
quando le ragioni e gli interessi del 
popolo sono accantonati da detti per-
sonaggi per raccattare consensi. In 
questo triste periodo, ostaggio del 
Covid-19, che condiziona la vita quo-
tidiana delle popolazioni costringen-
dole a comportamenti restrittivi, si 
vive uno stato d’eccezione che porta a 
galla vizi, virtù, viltà e fragilità di una 
società moderna, spesso nascosti nelle 
grinze della quotidianità, che mettono 
in discussione i suoi stessi valori e le 
norme di comportamento; in tal modo, 
il rapporto tra verità e menzogna delle 
notizie strumentalmente diffuse e am-
plificate dai mezzi d’informazione, è 
abusato o assecondato dalla dabbe-
naggine di quei governanti protesi a 

travisare fatti e regole per egoistiche 
ragioni politiche o di partito o di cas-
setta. Così si manifesta l’improvvida 
interpretazione del ministro della Giu-
stizia che, per difendere le norme sulla 
prescrizione, si confonde sul principio 
giuridico del reato asserendo che 
quando non c’è dolo il reato è automa-
ticamente “reato colposo”, per cui i 
termini di prescrizione sono legittima-
mente ridotti, seguito dalle esterna-
zioni del ministro degli Esteri, 
simpaticamente soprannominato “il 
gaffeur”, che inserisce la Russia tra i 
"Paesi del Mediterraneo" e che col-
loca con nonchalance "Matera in Pu-
glia”; dalle boutades di un ex ministro 
dell’Interno che sulle prime non vuol 
credere alla pandemia lanciando fakes 
che generano confusione, imbroglian-
dosi poi sull’espressione in latino 
“casus belli” citata dall’intervistatore 
per avere l’orribile risposta sull’ipo-
tesi dei Ministeri al Nord “non mi in-
teressa quanto belli, grandi o 

CINQUE STELLE/ Note di hotellerie (o di saggezza alberghiera)

Le regole per riaprire? In gran parte sono  
quelle che dovremmo applicare da sempre 

sapere, invece, che alcuni ricercatori 
della Queen Mary University di Lon-
dra e dell’Istituto di Scienze Agricole 
Eth di Zurigo hanno appurato che “le 
capre sono dotate di un’intelligenza 
viva e sensibile e che imparano a ri-
solvere compiti complessi in modo ra-
pido ricordando come eseguirli fino a 
oltre dieci mesi”. Inoltre, sono attratte 
dalle persone sorridenti, un risultato 
che suggerisce che comprendano le 
emozioni sui volti degli umani. La 
capra ha una familiarità antichissima 
con l’uomo, al quale fornisce prezioso 
sostegno: carne, latte, lane pregiate e 
pelli, ricevendo in cambio dall’età 
della salvezza dal mattatoio, poiché 
dopo Pasqua rimarranno in azienda le 
femmine da rimonta, sofferenze e trat-
tamenti poco consoni al rispetto degli 
animali, soprattutto se il cibo che è 
dato loro è scarso o d’infima qualità. 
Già dal VI millennio a.c. la capra era 
presente in Grecia, seguendo le migra-
zioni umane si è ambientata poi in Ita-

splendenti siano i Ministeri a Roma”, 
qualsiasi esternazione pur di tirar fuori 
la testa dalla buca sul proscenio, men-
tre divora cibo discutibile, convinto, 
in guisa del Nerone di Ettore Petrolini, 
di ricevere il “Bravo!!!…grazie” dal 
pubblico; seguito da una ex di tutto 
che ha votato di tutto per restare a 
galla su tutto e che avendo trovato un 
provvido galleggiante, invita tutti co-
loro che annaspano a salirci sopra, fi-
dando di durare il tempo 
indispensabile a raggiungere la città di 
“Dublino…in Inghilterra”; fino ad ap-
prodare al recente “lei non sa chi sono 
IO al gabinetto…di un personaggio il-
lustre”, mentre gozzoviglia con gli 
amici alla faccia del dpcm sul corona-
virus; infine, per essere “breve e cir-
conciso” dopo tante risibili gaffe dei 
rappresentanti dell’attuale governo, 
dulcis in fundo, Berlusconi prudente-
mente ha comunicato che i suoi ri-
sponderanno alle interrogazioni 
parlamentari in play-back. E’ curioso 

lia e in Europa. Animale agile, forte e 
caparbio, dotato di corna difende il 
suo stato d’indipendenza caratteriz-
zato da un umore mutevole che, anche 
per effetto del suo strano occhio con 
pupilla rettangolare, ha stimolato la 
credulità popolare nell’attribuirgli la 
presunta relazione col demonio raffi-
gurato, sovente, con l’aspetto di una 
capra o di un caprone. A ben vedere, 
si può asserire che appellare “capre” 
personaggi culturalmente discutibili 
possa apparire, a volte, più un elogio 
che un’offesa. Si aggiunge che, in ter-
mini gastronomici, l’antico e popolare 
rompicapo presente nel folklore di 
afroamericani “salvare capra e ca-
voli”, ha oggi suggerito il nome di ri-
storanti noti aperti in diverse città 
d’Italia. Per motivi non commerciali, 
si propone che l’insegna “capre e ca-
voli” sia adottatoi anche per i risto-
ranti interni a Palazzo Madama e a 
Montecitorio incomprensibilmente 
funzionanti in tempo di Covid-19, 
perché destinati a rifocillare, a prezzi 
oltremodo popolari, personaggi che 
impunemente eludono le rigide norme 
sul contenimento del contagio. Si può 
obiettare, però, che manchi il lupo, 
terzo elemento dell’arcano, dal quale 
il contadino deve difendere i suoi 
averi, ma non importa, si rimedia su-
bito, poiché in sala si troveranno non 
pochi onorevoli.  
Perciò, si prenda coscienza che?utiliz-
zare l’epiteto di “capra” per denigrare 
l’avversario politico è rischioso per-
ché si potrebbe ricevere la citazione in 
giudizio da parte della capra che, a ra-
gione può sentirsi offesa da analogie 
tanto avventate. 

*presidente AEPER 
e FIEPET Roma 

** presidente Accademia 
della Cultura Enogastronomica 

di Daniele Pilla*

Ci siamo, il tre giugno è alle porte e da quella data, 
salvo imprevisti si dovrebbe poter ripartire, sia pure 
con le precauzioni dovute da una situazione inim-
maginabile. Si riaprono le relazioni interregionali, 
sperando che la Lombardia, nel frattempo, non sia 
caduta in un buco nero dal quale sta uscendo con 
molta fatica .Si aprono anche le frontiere, e anche 
questa, lo dico mordendomi la lingua, dovrebbe es-
sere una buona notizia. Ci avevano chiuso fuori per 
paura del contagio. La direi all’inglese: sono loro 
che si erano chiusi dentro. Noi abbiamo continuato 
la nostra drammatica avventura che, al netto d’im-
mancabili – mai come ora si può dire che la situa-
zione era tale da renderli inevitabili – errori, ci sta 
portando fuori dal guado.  

A ben vedere abbiamo pagato l’inesperienza; la 
stessa cosa non si può dire per paesi che avreb-
bero dovuto trarre insegnamento dalle nostre 
esperienze e, perché no, dai nostri errori. Compli-
menti, su tutti, a Svezia, Stati Uniti, Francia e l’im-
mancabile Inghilterra, prima classificata, che non 
smette mai di farci fare l’abituale autoanalisi che 
dà sempre lo stesso risultato: non siamo poi quella 
repubblica delle banane come noi stessi spesso 
crediamo di essere. Un grazie dunque alla Perfida 
Albione per ricordarcelo immancabilmente. Noi 
siamo un po’ giù di morale? Arriva lei e ci ricorda 
che potrebbe sempre andare peggio. Potrebbe 
piovere, citando Marty Feldman in quel capolavoro 
che è Frankenstein Junior. E difatti di pioggia, gli 
inglesi ne vedono parecchia durante il corso del-
l’anno. Il clima, si sa, non aiuta. Unico rammarico, 

non potranno rubarci il titolo di repubblica delle 
banane per i noti motivi. Non disperiamo però, ad 
essere repubblica ci hanno già provato per una de-
cina d’anni nel lontano passato; chissà che impe-
gnandosi a fondo non riescano pure in quello.  
Tornando a noi, è troppo presto per capire se le 
aperture potranno dare un po’ di ossigeno alle at-
tività, alcune regole, allo stato attuale, evidente-
mente inapplicabili, saranno leggermente 
alleggerite. Leggendo le nuove disposizioni, con un 
pizzico di malizia rifletto sul fatto che la maggior 
parte delle regole dovrebbero essere già dettate 
dal buon senso. Purtroppo negli ultimi anni si è an-
dati sempre più verso un suicidio assistito di cui 
eravamo tutti consapevoli.  
Penso agli hotel, sempre meno arieggiati, dove il 
ricircolo dell’aria interna sembra essere l’unica ra-

gione valida per 
il risparmio 
energetico. Im-
pianti di aria 
condizionata che, se mal trattati, possono diven-
tare delle autentiche bombe chimiche. Quanti al-
bergatori riescono a verificare puntualmente che 
filtri e condotte siano in perfetto stato? Non è 
un’accusa, è lo stato dei fatti. Troppe incombenze, 
soprattutto burocratiche, tolgono tempo al con-
trollo e, notoriamente, si tende a lasciare indietro 
quello che non si nota. E quello che non si nota è 
sempre pericoloso. Speriamo sia l’inizio di una 
nuova era, un’autocritica è d’obbligo, ma sarà ne-
cessario che chi governa snellisca i processi o, alla 
fine, scoppierà una bomba ancora più grossa. 

*direttore di hotel

di Claudio Pica*

di Pier Giorgio Tupini**



Mario Rossi
Finanziamento agli Enti della Ricerca Sanitaria



del

la
LazioLazio

E adesso tutti insieme pensiamo agli anziani

L
’assessore Alessio D’Amato annuncia 
solennemente che verrà  creato un think 
tank sulla riforma dell’assistenza agli 
anziani formato da autorevoli rappre-
sentanti del mondo scientifico, della co-

municazione, della sanità e del mondo religioso. 
Sostiene che si deve favorire la permanenza degli 
anziani a casa, con un’assistenza più leggera e di 
gran lunga meno costosa per lo Stato. Costruendo at-
torno a loro una rete di prossimità e di solidarietà. 
La formula c’è già, è il co-housing, piccole convi-
venze opportunamente monitorate e imperniate sul-
l’assistenza domiciliare; basterebbe applicarla su 
larga scala, senza cedere a scorciatoie istituzionali 
o, peggio ancora, ad interessi di privati. Raddoppia  
Roberta Lombardi  la leader (appassita) dei grillini 
alla Pisana  che rilancia proponendo  una commis-
sione di indagine consiliare su come vivono i nostri 
anziani nelle Rsa della nostra regione e quali inizia-
tive promuovere per garantire loro servizi migliori e 

una maggiore possibilità di trascorrere più tempo con 
i propri cari nelle loro case”. Nella nostra regione è 
arrivato il momento di ripensare la cura dell’anziano, 
dei cronici e dei fragili. Ma fino all’altro ieri i mede-
simi potevano tranquillamente affondare nelle loro 
angosce. Insomma, Tutti improvvisamente scoprono 
che esiste un “problema anziani” da analizzare, ap-
profondire, risolvere. Come se non fosse una emer-
genza sociale e sanitaria da tempo, come se non 
servissero attenzione, risorse, strategie. 
Improvvisamente la scintilla. La pandemia Covind-
19 ha sturato le orecchie a tutti. Muoviamoci, serve 
un pensatoio, serve una commissione. Poi servirà una 
task force per mettere a fuoco una strategia. Chissà 
se in questo tourbillon di esperti e addetti ai lavori si 
consulterà anche qualcuno che senza essere superma-
nager o cattedratico vive nella realtà ed è costretto 
ogni giorno ad affrontare e risolvere quei problemi da 
solo. Gli anziani sono tanti, si vive di più e aumen-
tano i problemi assieme alle esigenze di una popola-

zione più fragile e indifesa. Ci voleva il Coronavirus 
per scoperchiare il vaso di Pandora? Qualcuno di lor 
signori conosce a fondo la realtà di una Residenza Sa-
nitaria Assistita, sa che cos’è, come funziona, chi 
paga che cosa, qual ‘è la tipologia dei suoi “ospiti”. 
Perché ospiti sono e non pazienti o malati. Stesso di-
scorso per la case di riposo, grandi e piccole, per ric-
chi e per poveretti, le domande non cambiano. 
A queste domande chi ha il potere di controllo della 
situazione probabilmente sa dare solo delle risposte 
confuse, approssimative. Superficiali. Eppure decide, 
giudica, dispone. Critica e sanziona. Il più delle volte 
mischia le carte, mette insieme le due tipologie di 
strutture. Tanto è vero che l’assessore annuncia che 
in questa fase di contrasto al Codivirus sono stati ef-
fettuati in oltre 600 strutture, senza precisarne la na-
tura. Quante sono sul serio le Rsa lo sanno in pochi, 
idem per le case di riposo.  
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Asl Roma 1 
Direttore Generale                ANGELO TANESE 

Direttore Sanitario                Mauro Goletti 

Direttore Amministrativo       Cristina Matranga

Asl Roma 4  CIVITAVECCHIA 
Direttore Generale                GIUSEPPE QUINTAVALLE 

Direttore Sanitario                Carmela Matera 

Direttore Amministrativo       Francesco Quagliariello

Asl Roma 2 
Direttore Generale                FLORI DEGRASSI 

Direttore Sanitario                Marina Cerimele 

Direttore Amministrativo       Silvia Cavalli

Asl Roma 3 
Commissario                        GIUSEPPE QUINTAVALLE 

Direttore Sanitario                Simona Amato 

Direttore Amministrativo       Francesca Merli 

Asl Roma 5    TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO 
Direttore Generale                GIORGIO SANTONOCITO 

Direttore Sanitario                Velia Bruno 
Direttore Amministrativo       Filippo Coiro 

Commissario 
Facente funzione 
A rischio? 
Vacante 
In uscita a

LEGENDA

Asl Latina 
Direttore Generale                GIORGIO CASATI 

Direttore Sanitario                Giuseppe Visconti 

Direttore Amministrativo       Eleonora Di Giulio

Asl Frosinone 
Direttore Generale                ??? 

Direttore Sanitario                Patrizia Magrini 

Direttore Amministrativo       Pierpaola D'Alessandro

Asl Viterbo 
Direttore Generale                DANIELA DONETTI 

Direttore Sanitario                Antonella Proietti 

Direttore Amministrativo       Maria Luisa Verardi

Asl Rieti 
Direttore Generale                MARINELLA D’INNOCENZO 

Direttore Sanitario                Gennaro D’Agostino ff 
Direttore Amministrativo       Anna Petti

AZIENDE  
OSPEDALIERE

Policlinico Tor Vergata 
Direttore Generale                TIZIANA FRITTELLI 

Direttore Sanitario                Andrea Magrini 

Direttore Amministrativo       Alberto Fiore

San Giovanni Addolorata 
Direttore Generale                MASSIMO ANNICHIARICO 

Direttore Sanitario                Antonio Fortino 

Direttore Amministrativo       Cristiano Camponi

Sant’Andrea 
Direttore Generale                ADRIANO MARCOLONGO 

Direttore Sanitario                Paolo Anibaldi 

Direttore Amministrativo       Paola Longo

Ares 118 
Direttore Generale                MARIA PAOLA CORRADI 

Direttore Sanitario                Domenico Antonio Ientile 

Direttore Amministrativo       Guglielmo Di Balsamo

Policlinico Umberto I 
Direttore Generale                VINCENZO PANELLA 

Direttore Sanitario                Alberto Deales 

Direttore Amministrativo       Giuliana Bensa

INMI Spallanzani 
Direttore Generale                MARTA BRANCA 

Direttore Sanitario                Francesco Vaia 

Direttore Amministrativo       Roberto Noto

San Camillo Forlanini 
Direttore Generale                FABRIZIO D’ALBA 

Direttore Sanitario                Daniela Orazi 

Direttore Amministrativo       Francesca Milito

Ifo 
Commissario straordinario   FRANCESCO RIPA DI MEANA 

Direttore Sanitario                Branka Vujovic 
Direttore Amministrativo       Laura Frigorilli

della LazioLazioSSanità

IL BORSINO DEI DIRETTORI GENERALI

Effetto Covid, dopo l’emergenza ripartono i giochi
Nei corridoi del palazzo di via Rosa Raimondi le voci circolano, 

è questione di poco perché riaprano i giochi di potere e di pol-
trone. Il Covid ha segnato pesantemente la sanità romana, ma 

la sensazione è che i pensieri siano già altrove. Il territorio va “occu-
pato”e controllato, alcuni sindaci hanno fatto il bello e il cattivo 
tempo in queste settimane approfittando della debolezza dei vertici 

Asl, ora l’ordine va ristabilito. Che qualche ritorsione, qualche ven-
detta trasversale venga messa in atto nel medio periodo è quasi fi-
siologico . Arriverà. Poi ci sono i premi e le punizioni, le attese e i 
desiderata. E il risiko si muove per forza. Non è un mistero che San-
tonocito sia scomodissimo a Tivoli, che Lorusso sia in predicato di 
passare alla corte del ministro della Salute Speranza, che Panella 

sia semplicemente sopravvivendo a se stesso, che Frittellio morda il 
freno e che Talese abbia tutti i numeri per aspirare ad altro. Movi-
menti in vista forse anche al S.Andrea, ma le notizie sono confuse. E 
non va dimenticato che i sindacati sono sul piede di guerra, che la 
caccia alle responsabilità di quanto è accaduto in questa settimana 
è appena cominciata.

MAPPA DEL POTERE

      De Angelis - Numero Unico  
Emergenza - voto 8 
Il servizio si allarga e si prende 
nuove responsabilità. Rispetto ai 
veleni, alle lotte di potere, alle 
polemiche, resta una piccola 
oasi di tranquillità

      

Santonocito - Asl Roma 5 - voto 5 
Il Dg aspira ad altro e non lo na-
sconde neanche troppo. Ogni 
decisione, ogni passo diventa 

una guerra da combattere. E la burocrazia 
interna non aiuta

Panella - Policlinico Umberto I 
- voto 4 
Situazione bloccata, non è dato 
di sapere se e quando qualcosa 
cambierà davvero.

Frittelli - Policlinico Tor Vergata 
- voto 7 
E’ da sempre sulla lista dei par-

tenti, il problema è a chi lasciare un mec-
canismo così complesso come il 
Policlinico.

Mostarda - Asl Roma 6 - voto 6  
E’ il suo destino, sempre in 
trincea, sempre a combattere 
con le difficoltà del sistema e 
con la politica locale. Conosce il territorio 
e si difende bene

Casati - Asl Latina - voto 6 
Gestione scialba, ma si tira 
avanti. Non ci sono picchi, ma il 
territorio rivendica maggiori at-

tenzioni 

Quintavalle - Asl Roma 4 - voto 7  
La sua sanità funziona ma non ces-
sano gli attacchi. Paradosso, è un 
tecnico apprezzato per capacità e 
indipendenza, è stato scelto. Ma sul territorio 
c’è chi gli fa una guerra spietata a prescindere

Quintavalle - Asl Roma 3 - voto 6  
Ancora non ha preso bene in 
mano la situazione, spento il 
Covid metterà mano ad un serio 

restyling della Asl

Ripa di Meana - Ifo - voto 6 
Ha dato la sua mano nell’emer-
genza Covid, la Regione ringra-
zia e apprezza. Rapporti con i 
baroni di Mostacciano? Congelati

D’Innocenzo - Asl Rieti - voto 6  
Siamo rientratiu nella normalità. 
E la Asl è molto attiva e proposi-
tiva

Donetti - Asl Viterbo - voto 7 
I dati dicono che la situa-
zione si va normalizzando. 
Ora bisognerà mettere 
mano ad un “aggiornamento” del sistema

Tanese - Asl Roma 1 - voto 6 
La sua doppia Asl continua a pro-
durre iniziative, in linea con la stra-
tegia regionale. 

Stefano Lorusso -  
Asl Frosinone - voto 6 
Il dg saluta e se ne va a lavorare 
con il ministro Speranza. Lascia 
un buon ricordo. Ma è tutto da rifare nella 
Asl ciociara

D’Alba - San Camillo - voto 7 
L’ospedale di Monteverde è in 
piena fase 2 del coronavirus. E 

pare che tutto funzioni

De Grassi - Asl Roma 2 - voto 6 
Il Covid ha colpito duro il suo territo-
rio, la situazione si va normalizzando 

Poco da segnalare

Corradi - Ares 118 - voto 4 
Il servizio fa la sua parte, il sistema 
regge, i punti interrogativi e le si-
tuazioni irrisolte restano. 

Branca - Spallanzani - voto 6 
Il Covid ha cambiato profonda-
mente l’INMI, nulla sarà più come 

prima quando l’onda lunga della pandemia si 
sarà esaurita. Sono arrivati tanti, tanti soldi. 
Bisognerà renderne conto

Annichiarico - San Giovanni  
Addolorata - voto 7 
In attesa di smobilitare, anche 
psicologicamente, dall’emergenza Coronavirus 
lo storico ospedale romano si prepara ad un 
nuovo corso. Resettare e innovare

Asl Roma 6    CASTELLI, ANZIO, NETTUNO 
Direttore Generale                NARCISO MOSTARDA 

Direttore Sanitario                Angelo Serao ff 
Direttore Amministrativo       Tommaso Antonucci
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I medici lamentano la decurtazione degli stipendi attraverso la mancata erogazione dell’indennità di esclusività, i sindacati 
 denunciano la mancanza di liquidità dell’Idi, penalizzato dalla realizzazione di un reparto Covid poco usato ma che ha rallentato 

tutta l’attività. E il Vaticano per ora sceglie il basso profilo

Situazione esplosiva all’Istituto Dermopatico dell’ImmacolataIL CASO

Il saluto di Stefano LorussoULTIMA ORA

L'IDI è di nuovo nei guai?

Era una delle punte di dia-
mante della sanità capitolina, 
poi improvvisamente la crisi, 
il disastro, le cronache giudi-
ziarie, il salvataggio del Vati-

cano. Dell’Idi – l'Istituto Dermopatico 
dell'Immacolata – uno degli ospedali reli-
giosi sotto l'ombrello del Vaticano si era 
tornati a parlar bene, lontano dalle pagine 
dei giornali. Ora è bufera grossa e l’Istituto 
è di nuovo nel baratro. Suonano l’allarme i 
camici bianchi, scendono sul piede di 
guerra i sindacati. L’emergenza Covid ha 
fatto da detonatore. E’ di nuovo crisi eco-
nomica, i medici lamentano la decurtazione 
degli stipendi attraverso la mancata eroga-
zione dell’indennità di esclusività, i sinda-
cati denunciano la mancanza di liquidità 
dell’Idi, penalizzato dalla realizzazione di 
un reparto Covid poco usato ma che ha ral-
lentato tutta l’attività. E poi c’è un vecchio 
pregresso da saldare. Insomma, da quelle 
parti tira una brutta aria. E la politica 
prende la palla al balzo per sollevare un po’ 
di sana polemica. In Regione il consigliere 
leghista Daniele Giannni ha sollevato la 

questione con energia. “Quando nel mese 
di aprile l’Idi è diventato centro Covid, i 
vertici dell’Istituto, in modo unilaterale e 
senza consultare le organizzazioni sinda-
cali, hanno annunciato la riduzione dello 
stipendio di medici e dirigenti sanitari, per 
un importo di circa mille euro, sospen-
dendo la cosiddetta indennità di esclusività, 

prevista dal contratto collettivo nazionale- 
dice Giannini Mente gli italiani, durante la 
fase 1, hanno riconosciuto la condotta 
esemplare del personale ospedaliero, la 
struttura del Vaticano, già in procedura di 
amministrazione straordinaria, ha umiliato 
i suoi dipendenti a cui peraltro deve ancora 
pagare sette stipendi arretrati”. “Quaranta 

giorni fa camici bianchi e dirigenti sanitari 
– aggiunge il consigliere leghista – hanno 
chiesto invano un incontro con i responsa-
bili dell’Idi per superare la controversia. Se 
l’Istituto tace, la Regione non può rimane 
inerte. E’ per questo che ho chiesto al pre-
sidente della commissione consiliare Sanità 
di convocare al più presto in audizione i 
vertici e il personale dell’Idi.” 
La lettera indirizzata agli inizi di aprile al 
presidente Leozappa e al direttore sanitario 
Annarita Panebianco è rimasta inevasa. 
«Non avremmo mai immaginato di doverci 
trovare costretti a scrivere una lettera come 
questa e ciò perchè mai avremmo potuto 
immaginare che poteste arrivare al punto in 
cui ci troviamo ora». Dai vertici dell'isti-
tuto fino ad oggi non sono arrivati segnali 
di distensione o di ravvedimento, e tanto 
meno dal Vaticano anche se Papa France-
sco ha sempre affermato (l'ultima volta la 
scorsa settimana durante una riunione con 
i capi dicastero della curia) che i lavoratori 
vanno tutelati. La pratica sicuramente arri-
verà sul suo tavolo. E forse accadrà qual-
cosa.
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E
 da da quale autorità dipendono? Il  fatto è che 
fino all’altro ieri erano di scarso interesse per 
il potere, che se la vedessero i privati, che si ar-
rangiassero a far quadrare i conti garantendo 
servizi e assistenza adeguata,  personale me-

dico e infermieristico, operatori specializzati. Che si tutelassero 
da soli .   Oggi  la Regione si inventa la Rsa pubblica, bella 
forza: le strutture ce le ha già e non deve nemmeno cercarle e 
pagarle.  Il personale pure. E l’uovo di Colombo.  Ma poteva 
tranquillamente pensarci prima, mettere in campo una strate-
gia, magari pubblico-privato e non voltare lo sguardo dall’altra 
parte. Quel “da domani si  comincia a pensare in modo di-
verso” fa tremare i polsi.- Perché non rappresenta una presa 
d’atto, un ravvedimento. Ma l’ennesimo proclama. Qualcuno 
ha impedito loro di pensare “in modo diverso” prima?   E di-
spiace che i media prendano  in carico quei pronunciamenti 
senza nemmeno una velata analisi critica. Superficialità anche 
in questo caso. Più facile virgolettare una affermazione di un 
politico, di un “esperto” che farsi una idea propria.  I giornalisti 
sanno con relativa precisione di cosa si sta parlando? Cono-
scono la realtà della terza età nella nostra regione, sanno quanti 
sono gli anziani, quanti tra loro i non autosufficienti, quali op-
zioni ci sono in campo in alternativa alla permanenza in un nu-
cleo familiare, come vi si accede e chi paga? Certamente con 
questo background alle spalle scrivere autorevolmente di questi 
argomenti sarebbe più facile e più utile a tutti. E magari “ac-
compagnando” consapevolmente le mosse della politica. 

Reporter

E adesso tutti insieme  
pensiamo agli anziani

Il dg di Frosinone lascia la Asl  
ed entra nello staff del ministro

«C
omunico che oggi ho deciso di accet-
tare la proposta che due giorni fa il 
Ministro della Salute, On.le Roberto 
Speranza, mi 
ha fatto 

l’onore di formularmi ufficialmente. 
Queste le prime parole di Stefano Lo-
russo dopo aver deciso di lasciare 
l’ASL di Frosinone. Sebbene qualche 
indiscrezione ne avesse parlato – ag-
giunge – posso ufficializzare solo ora 
una decisione che non è stata facile e 
che, proprio per questo, è rimasta in bi-
lico fino a qualche ora fa. Da oggi – 
spiega – informo di aver avviato le for-
malità ufficiali di pertinenza del Mini-
stero della Salute ove, dal prossimo 1° 
giugno, sono chiamato ad operare in 
veste di Capo della Segreteria Tecnica 
del Ministro. Sebbene la proposta di incarico sia giunta diret-
tamente da un Ministro della Repubblica, che stimo molto e 
conosco, e benché si riferisca ad un importante e prestigioso 
ruolo in campo sanitario per la Sanità del dopo Covid-19, non 
posso nascondere di essere stato in dubbio fino all’ultimo, fino 
ad ora, se accettare. Ciò – continua ancora il Manager ASL – 
sia riguardo al Presidente Zingaretti che all’Assessore 
D’Amato che meno di un anno fa, mostrandomi enorme fidu-
cia, decisero di darmi una grande opportunità e di affidare una 

ASL complessa, articolata ed importante come quella di Fro-
sinone, ad un giovane Direttore di appena 43 anni ma, soprat-
tutto, perché a Frosinone ho vissuto un periodo molto intenso 

e proficuo sia da un punto di vista pro-
fessionale che umano». «A Frosinone 
resta una parte di me: la ASL, i dipen-
denti, la cittadinanza sanitaria, li terrò 
sempre nel cuore e tornerò spesso in 
questo territorio. Desidero ringraziare 
tutti – dice ancora il Direttore Generale 
– per come sono stato accolto e per 
come mi è stato facile ambientarmi. Vo-
glio rivolgere un ringraziamento parti-
colare a tutti i dipendenti ASL per la 
collaborazione offertami e per come 
stanno brillantemente operan-do nella 
lotta al Covid-19.Voglio altresì rivol-
gere – conclude Stefano Lorusso – un 
caloroso grazie alla Dirigenza, al Diret-

tore Sanitario Patrizia Magrini autrice del percorso sanitario 
riorganizzativo da tutti riconosciuto davvero efficace contro la 
emergenza dovuta alla pandemia, alla quale auguro una pronta 
e definitiva guarigione, al Direttore Amministrativo Pierpaola 
D’Alessandro che, dopo poco più di un mese dal Suo arrivo, 
si è trovata da sola a condurre l’Azienda, con grande dedi-
zione, favorendo il consolidamento della programmazione sa-
nitaria ed i risultati contro il Co-vid-19 che tutti riconoscono 
alla nostra ASL.

Stefano Lorusso
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mensionali geriatriche per l’accer-
tamento della non autosufficienza 
e dello sportello argento. Quest’ul-
timo è un’attività di ascolto, di 
orientamento e di sostegno rivolta 
ai parenti e di care giver di anziani 
fragili. 
Lo staff di Geriatria ha organizzato 
il lavoro per cercare di limitare al 
massimo la durata del ricovero 
ospedaliero. «Da anni abbiamo ot-
tenuto una degenza media molto 
contenuta e nel 2019 è stata di 8,67 
giorni». Questa mission nasce 
dalla consapevolezza che l’ospe-
dale spesso risulta pericoloso per 
le persone in età avanzata e lo è 
ancor di più per coloro che presen-
tavano già prima del ricovero pro-
blemi di autonomia personale nella 
gestione della vita quotidiana. Il 

primario aggiunge: «nei casi in cui 
siano necessari un prolungamento 
assistenziale e di controlli clinici in 
ambito ospedaliero, ottenuta la sta-
bilizzazione clinica, il paziente 
viene preso in carico presso il day 
hospital o l’ambulatorio. Qui ven-
gono garantiti, in regime diurno, 
dei percorsi diagnostico-terapeutici 
multipli e complessi». 
La popolazione geriatrica è stata 
quella più colpita dal Covid-19 in 
termini di morbilità e di mortalità. 
«Oltre a quelli che conosciamo, - 
prosegue - purtroppo vi sono anche 
effetti indiretti della pandemia che 
non sono ancora ben quantificabili. 
Si tratta di conseguenze dovute al 
distanziamento, all’isolamento so-
ciale, e alla riduzione dell’attività 
motoria. Queste problematiche - 

L’INTERVISTA

Così prendiamo in carico 
gli anziani “fragili”

Parla il dr. Lorenzo Palleschi, responsabile della UOC di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera  
S.Giovanni Addolorata

I
l dott. Lorenzo Palleschi, 
dopo una prima esperienza 
lavorativa al Policlinico 
Careggi di Firenze, dal 
1999 presta servizio 

presso l’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni-Addolorata. Per quasi 10 
anni ha lavorato nella Medicina 
d’Urgenza del Dipartimento di 
Emergenza-Accettazione del-
l’Ospedale San Giovanni e dal 
2010 è responsabile della UOC di 
Geriatria. 
Questa Unità Operativa si occupa 
della presa in carico, della dia-
gnosi, della cura e dell’assistenza 
dei pazienti anziani “fragili” che 
accedono in ospedale per una pa-
tologia acuta o cronica in fase di 
riacutizzazione. L’obiettivo princi-
pale della UOC è quello di risol-
vere l’acuzie e di evitare il declino 
funzionale . 
«Il nostro modello bio-psico-so-
ciale di lavoro - spiega il dr. Palle-
schi - mette al centro la persona 
anziana e si basa sulla valutazione 
globale del suo stato di salute che 
comprende le componenti fisiche, 
funzionali e gli aspetti cognitivo-
comportamentali, affettivi e so-
ciali». Per arrivare a delineare un 
quadro preciso del paziente serve 
una valutazione multidimensionale 
e la collaborazione multiprofes-
ssionale dell’intero team di Geria-
tria. «In questo processo - continua 
il dr. Palleschi – sono coinvolte 
molte figure, quali il medico, il 
case manager, l’infermiere, l’ope-
ratore sociosanitario, l'assistente 
sociale, il neuropsicologo, i consu-
lenti di altre specialità, e i terapisti 
della riabilitazione». Inoltre, viene 
coinvolta la famiglia o chi si oc-
cupa da vicino della persona an-
ziana per aiutare il paziente a 
mantenere o recuperare, per quanto 

possibile, la propria autonomia 
personale. 
La UOC di Geriatria è composta 
da due diverse realtà. «Innanzitutto 
- dice Palleschi - abbiamo un re-
parto di degenza ordinaria con 20 
posti letto per malati acuti che ne-
cessitano di cure intensive e con-
tiamo più di 800 ricoveri l’anno. 
Questo reparto è dedicato a pa-
zienti di età molto avanzata e af-
fetti da pluripatologia. É presente 
anche un day hospital con 2 posti 
letto e un ambulatorio geriatrico 
dedicato a pazienti stabilizzati che 
necessitano di cure di media-bassa 
intensità». 
Essendo la UOC di Geriatria del 
San Giovanni uno dei centri esperti 
accreditati dalla Regione Lazio, i 
disturbi cognitivi e le demenze rap-
presentano una delle patologie più 
frequentemente trattate. Tra le atti-
vità del day hospital vi è anche la 
Scuola del Passo che, in collabora-
zione con la UOC di Fisiatria, è de-
dicata a tutti gli anziani che hanno 
avuto episodi di caduta a terra o 
che sono stati valutati a rischio di 
caduta. «L’attività -spiega - si com-
pone di un ciclo di sedute bisetti-
manali di riattivazione motoria di 
gruppo di 6-8 persone con l’ausilio 
di un fisioterapista e ha come 
obiettivo il miglioramento della 
performance motoria, attraverso 
l’incremento della forza, della co-
ordinazione e dell’equilibrio». 
L’ambulatorio si occupa anche 
delle visite di controllo post-dimis-
sione, delle valutazioni multidi-

continua - dovranno essere 
affrontate senza indugi e 
con decisioni qualificate per 
il bene dei soggetti anziani». 
La Fase 2 è vissuta mante-
nendo alta l’attenzione 
verso la popolazione geria-
trica, che rimane quella più 
esposta al Covid-19. Anche 
in questa fase i comporta-
menti individuali conti-
nueranno ad avere un 
ruolo fondamentale nel-
l’andamento della curva 
epidemiologica. Doveroso 
pertanto continuare a ri-
spettare il distanziamento 
sociale, l’utilizzo dei DPI 
e privilegiare il ricorso 
alle cure domiciliari o “a 
distanza”. Da tempo 
l’UOC di Geriatria colla-
bora con l’UO di Teleme-
dicina aziendale per 
l’attività di telemonitorag-
gio di alcune patologie 
come lo scompenso car-
diaco, l'insufficienza re-
spiratoria, l’ipertensione e 
il diabete. Dall’inizio della 

pandemia questa collaborazione è 
stata intensificata ed è stata intra-
presa un’attività di teleconsulto 
multidisciplinare per i pazienti in 
assistenza domiciliare con la ASL 
Roma2. «Stiamo inoltre iniziando 
- prosegue il dr - un’attività ambu-
latoriale “online” attraverso dei 
questionari pre-compilati e l’invio 
di analisi cliniche. Ciò permetterà 
di individuare quali pazienti effet-
tivamente necessitino di un con-
trollo in ospedale e quali invece 
possano essere assistiti “a di-
stanza”. Infine - conclude il dr. Pal-
leschi - abbiamo pensato di 
spostare temporaneamente l’atti-
vità dello sportello argento su una 
linea telefonica dedicata per conti-
nuare ad assistere e a sostenere 
anche i familiari dei pazienti».

di Elena Padovan

Obiettivo principale del reparto è quello di risolvere l’acuzie e di evitare il declino funzionale dei pazienti. Disturbi cognitivi e demenze tra le patologie 
più frequentemente trattate. La strategia: limitare al massimo la durata del ricovero ospedaliero
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Casistica trattata in Dh e degenza ordinaria - anno 2019

Degenza ordinaria: 
814 casi

DH: 310 casi
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34,8

Distribuzione % della tipologia di prestazioni  ambulatoriali

Visite controllo Prime visite altro valutazione multidimensionale d'equipe

Dr. Lorenzo Palleschi

SCHEDA 
 

Direttore F.F.  
Dott. LORENZO PALLESCHI  

Sede -Presidio San Giovanni Corpo D Piano 4 Re-
parto di degenza Presidio Addolorata Piano Terra 

Day Hospital e Ambulatorio geriatrico 
 

Tel. 0677055485 MEDICHERIA - 0677055950 SALA 
MEDICI -  

0677056726 CAPOSALA - 
Fax 06770579019  

E-Mail  
geriatria@hsangiovanni.roma.it 

Staff Medici: Sergio Bianchi, Francesco De Siati, 
Maria Giuseppina Di Niro, Maria Cristina Iorio, 

Paolo Raganato, Maria Silvana Volpe. Coordinatore 
Infermieristico reparto degenza: Suor Sebastian An-
cykutty Coordinatore Infermieristico ambulatorio e 

Day Hospital geriatrico: Lucia Cipriani 
 

Descrizione 
L'Unità' operativa di Geriatria si occupa della presa 
in carico (diagnosi, cura e assistenza) dei pazienti 
anziani "fragili" che accedono in ospedale per una 
patologia acuta o cronica riacutizzata con il duplice 

obiettivo di risolvere l'acuzie ed evitare il declino 
funzionale . Elemento costitutivo del nostro operare 

è la Valutazione Multidimensionale Geriatrica, da cui 
scaturisce un piano di assistenza individuale (PAI) 
centrato sulle reali necessità della persona. Il me-

todo di lavoro si basa sulla collaborazione multipro-
fessionale (medico, infermiere, case manager, 

operatore sociosanitario, assistente sociale, neurop-
sicologo) ed il coinvolgimento della famiglia (o care-

giver) nel piano di cura e assistenza. 
 

Accesso 
RICOVERO DA PRONTO SOCCORSO PER LE 

URGENZE 
 

A seguito di accesso al Pronto Soccorso, qualora ri-

tenuto necessario dal medico, si procede al ricovero 
presso il reparto di degenza. 

 
RICOVERO PROGRAMMATO 

 
Il ricovero programmato è riservato ai pazienti già in 
carico al Day Hospital geriatrico per i quali il medico 

ravvisi la necessità del ricovero nel reparto di de-
genza. 

 
PRESA IN CARICO IN DAY HOSPITAL (DH) 

 
Per accedere al Day Hospital si deve effettuare una 
prima visita specialistica ambulatoriale, nella quale il 

medico valuta la necessità di un percorso diagno-
stivo-terapeutico-riabilitatiivo in regime di DH 

 
VISITE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI 

 
Per accedere alla prima visita specialistica presso 

l’ambulatorio dedicato, è necessario prenotarsi con-
tattando il CUP regionale al numero 06 9939, muniti 
di richiesta SSN del proprio medico di base o di un 

medico specialista. Le visite di controllo, successive 
alla prima, possono essere prenotate direttamente 
presso gli sportelli del CUP aziendale, oppure ri-

chieste tramite mail all’indirizzo dell’Unità Operativa 
: geriatria@hsangiovanni.roma.it
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N el territorio della 
Asl Roma 6 gli 
infermieri di fa-
miglia e comu-
nità continuano 

a rispondere alle richiesta di as-
sistenza che arrivano anche du-
rante questa fase 2 
dell’emergenza coronavirus. 
Anzi, il loro impegno è addirit-
tura aumentato. In questi giorni, 
infatti, stanno offrendo il proprio 
supporto anche alle persone che 

vivono nel Distratto sanitario 
H3, ovvero nella zona che si 
estende tra Marino e Ciampino. 
Le visite sono precedute da 
triage telefonico, sempre utile 
per la valutazione delle sintoma-
tologie e per la predisposizione 
dei dispositivi di protezione indi-
viduali da utilizzare. 
“Dopo la firma nel 2019 del Pro-
tocollo d’intesa tra Asl Roma 6, 
Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Ordine 
delle professioni infermieristiche 

di Roma, e la formazione del per-
sonale il 3 febbraio 2020, il pro-
getto è diventato operativo nel 
Distretto 3 della Asl Roma 6 – ha 
spiegato il direttore generale 
della Asl Roma 6, Narciso Mo-
starda –. Si tratta di un servizio 
importante, sul quale la nostra 
Azienda punta molto. Le persone 
fragili, come purtroppo è emerso 
in maniera chiara in questo pe-
riodo di emergenza, devono es-
sere e sono per noi una priorità”

Infermieri di famiglia in prima linea

L’INTERVISTA

"Ora al San Paolo gestiamo il dopo-Covid"

I
l Dott. Antonio Carbone, specializzato in 
Igiene e Medicina Preventiva e in Oste-
tricia e Ginecologia, dal 2006 ricopre la 
carica di direttore sanitario nell’Ospe-
dale San Paolo di Civitavecchia e dal 

2015 è presente anche presso il polo ospedaliero 
Civitavecchia - Bracciano. In piena fase 2 lo ab-
biamo raggiunto telefonicamente per fare il punto 
della situazione e per avere una sua analisi su 
come è stato affrontato il periodo più acuto di 
questa pandemia.  
Com’è oggi la situazione a Civitavecchia?  
Ad oggi, tutto procede per il meglio, in quanto 
non abbiamo nessun paziente ricoverato per 
Covid +. L’unica paziente ancora positiva era una 
donna di oltre 90 anni che è stata trasferita qual-
che giorno fa in una struttura territoriale di rife-
rimento regionale. Si è già dato inizio ai lavori di 
pulizia straordinaria del reparto di Medicina e a 
seguire, l’esercito si occuperà della sanificazione 
dello stesso. Siamo giunti a questo importante 
obiettivo sopratutto grazie alla nostra Azienda 
che ha fatto davvero i salti mortali per non farci 
mancare nulla.  
Ad un certo punto il contagio è dilagato. Cosa 
pensa sia accaduto?  
L’Asl Roma 4 è stata molto colpita come del 
resto tutto il territorio. Si trattava di una malattia 
nuova e subdola e ci siamo trovati a gestire i 
primi casi di pazienti portatori dell’infezione ma 
senza sintomatologia ascrivibile a tale malattia. 
A febbraio ci si aspettava di dover gestire come 

casi sospetti quelli 
provenienti dalla 
Cina o dalle zone 
rosse dell’Italia del 
nord oppure i sinto-
matici. Con il tra-
scorre dei giorni, a 
spese nostre, ab-
biamo invece capito 
che non era così. 
Purtroppo erano saltati tutti i link epidemiologici 
e da fine febbraio in poi la situazione è diventata 
molto critica. Ci trovavamo in trincea a combat-
tere contro un nemico di cui conoscevamo ancora 
troppo poco.  
Oggi, con il senno del poi, è facile fare delle cri-
tiche su come sono state gestite le cose e su come 
si sarebbe dovuto agire per evitare il propagarsi 
del contagio. In realtà, noi davvero abbiamo fatto 
tutto quello che, in quel momento, eravamo in 
grado di fare e abbiamo seguito attentamente le 
disposizioni che ci sono state impartite dallo 
Stato e dalla Regione Lazio. Nella prima decade 
di marzo, al primo sospetto che il virus avrebbe 
potuto albergare anche in pazienti asintomatici, 
abbiamo messo in campo delle azioni che ci 
hanno permesso di inquadrare immediatamente 
la situazione epidemiologica in ospedale ed al 
contempo di circoscrivere ed arginare il feno-
meno evitando il rischio di una maggiore diffu-
sione dell’infezione nella nostra struttura.  
Come sono stati strutturati gli spazi?  
Da subito abbiamo creato una medicina Covid 
per i pazienti positivi e una no-Covid per tutti i 

pazienti bisognosi di cure diciamo di “routine”. 
Per realizzare due distinti reparti di medicina, 
siamo stati costretti ad accorparne altri, come 
l’ortopedia, la chirurgia e la chirurgia vascolare, 
e a chiudere temporaneamente altri come la pe-
diatria. La piastra ambulatoriale invece, è diven-
tata una zona grigia per tutti i sospetti Covid in 
attesa del risultato del tampone.  
Abbiamo rivoluzionato l’intera organizzazione 
ma, ad oggi stiamo riorganizzando i reparti ripor-
tandoli ad un assetto pre Covid e stiamo rive-
dendo i percorsi per un graduale ritorno alla 
normalità con la stessa riapertura di tutte le spe-
cialità.  
Ciò significa che le attività ambulatoriali ri-
partiranno?  
Ci tengo a dire che, per quanto riguarda l’ospe-
dale di Civitavecchia, sono sempre state garantite 
le prestazioni oncologiche, di dialisi, traumato-
logiche e tutte le prestazioni in regime d’urgenza 

come le fratture del femore che sono state operate 
regolarmente. Queste ultime sono vistosamente 
aumentate perché le persone rimanendo a casa 
hanno avuto molti incidenti domestici.La dire-
zione generale si sta muovendo in queste ore per 
avviare un gruppo di lavoro che si occupi di pro-
grammare e di organizzare tutte le prestazioni che 
sono state sospese. L’auspicio è che quanto prima 
la stessa piastra possa tornare ad essere la sede 
degli ambulatori. Bisogna però rammentare a 
tutti che il virus non è scomparso, pertanto biso-
gnerà agire sempre con le massime precauzioni 
mettendo in campo tutte le misure di preven-
zione.  
Cosa cambierà per visitatori e pazienti?  
Continueremo ad avere dei percorsi separati e 
prima di entrare in ospedale ci sarà la misura-
zione della temperatura corporea sia per gli ope-
ratori che per i visitatori. Il numero delle persone 
che potranno entrare sarà comunque contingen-
tato. Per i pazienti ambulatoriali invece, ci sarà 
un triage telefonico, il giorno precedente l’appun-
tamento per la visita. L’intervista telefonica ser-
virà ad evidenziare la presenza di eventuali 
sintomi riferibili ad infezione da Covid. In quel 
caso si inviterà il paziente a non presentarsi in 
ospedale ma a rimanere a casa e a contattare il 
proprio medico di base. Il giorno programmato 
per la visita ambulatoriale, il paziente, giunto in 
ospedale, verrà sottoposto ad un secondo triage 
finalizzato a “fotografare” la condizione clinica 
nelle ultime 24 ore. Qualora emergessero sospetti 
per rischio infettivo da Covid, il paziente verrà 
isolato ed avviato verso un percorso dedicato. 

Parla il dr. Antonio Carbone, direttore sanitario del Polo Ospedaliero Civitavecchia-Bracciano

ASL ROMA 6 Strategia di contrasto al Coronavirus

di Elena Padovan

“Facile ragionare con il senno di poi, nell’emergenza abbiamo imparato a conoscere il virus e a combatterlo”. “Ora ci si avvia  
ad un ritorno alla normalità ma si continua a vigilare”.

Durante la fase 2 stanno offrendo il proprio supporto anche alle persone che vivono nel Distretto sanitario H3.

Dr. Antonio Carbone



SERVIZI/ 1

NNuovo Drive in per la sorve-
glianza sanitaria dei cittadini 
romani. Azienda ospeda-
liero-universitaria Sant’An-
drea e ASL Roma 1 attivano 

congiuntamente una postazione per l’effettua-
zione del tampone su cittadini potenzialmente 
contagiati dal Coronavirus presso la Casa della 
Salute Labaro Prima Porta, in via San Daniele 
del Friuli.Per l’accesso al servizio, rivolto ai 
residenti nel territorio della ASL Roma 1, non 
sarà necessaria la prenotazione, ma è indispen-
sabile la ricetta dematerializzata del Medico 
di Medicina Generale con prescrizione di tam-
pone naso-orofaringeo per l’accertamento dia-
gnostico, a seguito di test sierologico positivo. 
Il cittadino dovrà recarsi, con tessera sanitaria 
e numero della ricetta, presso il Drive in a par-
tire dal giorno successivo ed entro 48 ore dalla 
prescrizione del medico, con la propria mac-

china e - laddove possibile - non accompa-
gnato. Il paziente potrà scaricare il risultato on 
line entro 36 ore dal prelievo.  
La postazione Drive in presso la Casa della 
Salute Labaro Prima Porta è una delle 17 pre-
viste dalla Regione Lazio che, a seguito della 
ripresa di molte attività lavorative, ha intensi-
ficato gli sforzi per la sorveglianza della dif-
fusione del virus SARS-CoV-2, delineando 
per i cittadini il percorso di esecuzione sul ter-
ritorio di test.Presenti all’apertura insieme al 
Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Sant’Andrea, Adriano Marco-
longo, e al Direttore Generale della ASL Roma 
1, Angelo Tanese, anche il Direttore del Di-
stretto 15, Emanuela Biazzo, e il Presidente 
del Municipio XV Stefano Simonelli, che ha 
dato un importante contributo nell’utilizzo 
dell’area pubblica attraverso la Polizia e Ser-
vizi Municipali.
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Attiva postazione “drive in” di Labaro  
per i cittadini con sospetto covid-19

Intervento congiunto S.Andrea- Asl Roma 1

SERVIZI/2 SERVIZI/3

L ’Assessore alla Sanità della 
Regione Lazio, Alessio 
D’Amato ha visitato in occa-
sione della sua attivazione il 
drive-in della ASL Roma 1 

per l'esecuzione del tampone naso-farin-
geo presso l'AO San Giovanni Addolorata. 
Presenti alla visita anche il Presidente del 
Municipio I, Sabrina Alfonsi, il Direttore 
Generale dell’AO San Giovanni Addolo-
rata, Massimo Annicchiarico, insieme al 
Direttore Generale della ASL Roma 1, An-
gelo Tanese. Si potrà accedere al drive-in 
direttamente, ma sarà indispensabile di-
sporre della prescrizione del proprio me-
dico di medicina generale su ricetta 
dematerializzata, codice fiscale e referto 
del test sierologico La postazione è attiva 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 
e il sabato dalle 9.00 alle 14.00. Il servizio 
è rivolto ai residenti della ASL Roma 1 
che sono risultati positivi a seguito del-
l’esecuzione del test sierologico con pre-
lievo venoso secondo le modalità stabilite 
dalla determina regionale scaricabile on-
line sul sito SaluteLazio.it. Presso il drive-
in si potrà effettuare il tampone senza 
scendere dall’auto, recandosi con la pro-
pria vettura al Presidio Ospedaliero Addo-
lorata - con accesso da via di Santo 
Stefano Rotondo 5/a. Per garantire l'infor-
mazione agli utenti circa la viabilità e la 
potenzialità di fruizione del drive-in è 
stato collocato in entrata, visibile da via 
Santo Stefano Rotondo, un totem informa-

tivo che fornirà le seguenti indicazioni 
(visualizzabili in tempo reale anche sul 
portale istituzionale 
www.hsangiovanni.roma.it): numero vei-
coli in fila, tempo di attesa, divieto di ac-
cesso a saturazione dei posti. L'accesso 
alle indagini di sieroprevalenza è stato 
fortemente voluto dalla Regione Lazio per 
una valutazione su larga scala della circo-
lazione del virus, in particolare nei sog-
getti asintomatici. “Nella nuova fase sarà 
fondamentale l’integrazione tra i test e i 
tamponi e i drive-in attivati su tutto il ter-
ritorio regionale avranno un ruolo cruciale 
in questo processo – ha commentato l’As-
sessore D’Amato – Dobbiamo essere 
pronti a testare, tracciare e trattare le per-
sone con tempestività e il sistema si è do-
tato di regole operative per consentire ai 
cittadini di accedere ad un percorso di ese-
cuzione e del test sierologico”.

La Direzione Aziendale della Asl 
di Rieti, alla luce delle disposi-
zioni governative e regionali 
emanate per la gestione del-
l’emergenza Covid-19, ha rior-

ganizzato l’attività 
del Servizio di Tutela 
della Salute Mentale 
e Riabilitazione in 
Età Evolutiva, garan-
tendo servizi ade-
guati di 
teleassistenza e tele-
consulto a bambini, 
ragazzi e alle loro fa-
miglie. E’ attivo il 
progetto “Teleriabiliti-amo”, a cura delle te-
rapiste della riabilitazione, che permette di 
garantire la continuità del percorso per i mi-
nori già in carico, attraverso colloqui con la 
famiglia, invio telematico di materiali e suc-
cessivo monitoraggio, videochiamata, uti-
lizzo di piattaforme di riabilitazione online 
interattive. E’ attivo il Servizio di Teleassi-

stenza Psicologica per i minori e i loro fami-
gliari già in carico presso il Servizio, attra-
verso consulenze telefoniche e 
videochiamate.Sono inoltre garantite le pre-
stazioni per le richieste di visite neuropsi-

chiatriche e 
psicologiche urgenti. 
Sono previsti incontri 
con gli insegnanti 
delle scuole, attra-
verso teleconferenza 
o videoconferenza, 
per ciò che riguarda 
il percorso scolastico 
dei bambini e ragazzi 
con disabilità e con 

bisogni educativi speciali (BES). E’ attivo il 
Servizio di Teleassistenza Sociale per acco-
gliere le richieste di certificazione, valuta-
zione, informazione e orientamento sulla rete 
dei servizi territoriali. Sede di Rieti: contat-
tare la dott.ssa Donatella Perazzi, il lunedì e 
il giovedì dalle 14 alle 20, tel. 0746/279222 
- email: d.perazzi@asl.rieti.it.

Parte il Drive in per i residenti ASL Roma 1  
presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata

Riabilitazione in età evolutiva,  
attivati progetti in modalità “tele”

Sono attivi il progetto “Teleriabiliti-amo”, a cura delle terapiste  
della riabilitazione, e il Servizio di Teleassistenza Psicologica e Sociale. 

Sono inoltre garantite le prestazioni per le richieste di visite  
neuropsichiatriche e psicologiche urgenti. Previsti anche incontri  
con gli insegnanti, attraverso teleconferenza o videoconferenza,  

per i bambini e ragazzi con disabilità e Bes.
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Tumore al seno, nuovo servizio  
di video visita per sospetta malattia

Fatebenefratelli-Isola Tiberina

I
l Fatebenefratelli-Isola 
Tiberina, anche in 
tempi di Covid, vuole 
essere vicino alle donne 
con un nuovo servizio 

gratuito di Video Visita attivato 
dalla Breast-Unit dell’Ospedale 
per pazienti con sospetto tumore 
al seno. Il servizio, spiega 
l’ospedale in una nota, è dedi-
cato a coloro che manifestano 
sintomi dubbi e improvvisi e, su 
consiglio del medico di medi-
cina generale, sentono la neces-
sità di confrontarsi con un 

centro ad alta specializzazione. 
Ad incontrare le donne, in col-
legamento “screen to screen”, 
sarà la Direttrice dell’Unità, Pa-
trizia Frittelli, attraverso una 
piattaforma ad hoc che “abbat-
terà le distanze, ma anche le 
paure di tutte quelle donne che 
in questo momento vivono 
un’emergenza nell’emergenza”. 
“Nella modalità virtuale man-
cherà la vicinanza fisica ma non 
l’attenzione, la personalizza-
zione e l’accoglienza”, spiega 
ancora la nota. Nel caso in cui 

dalla visita on line dovessero 
emergere reali necessità di ap-
profondimento, le pazienti ver-
ranno prese in carico dall’Unità 
e inserite nel consueto percorso 
multidisciplinare diagnostico e 
di cura. Due le tipologie di 
Video Visita messe a disposi-
zione: visita senologica in pa-
ziente sintomatica (nei giorni di 
martedì e giovedì); controllo 
post-operatorio di chirurgia ri-
costruttiva della mammella, con 
il chirurgo plastico Carlo Ma-
gliocca (di venerdì).

SANITA’&SALUTE

Carcinoma anale, diagnosi e prevenzione

Anoscopia ad alta risoluzione, i servizi di Artemisia LAB

L
’anoscopia ad alta riso-
luzione (HRA – High 
Resolution Anoscopy) 
è un esame clinico-dia-
gnostico, indolore e 

mini-invasivo che permette di vedere 
con grande precisione e dettaglio 
l’area del basso retto e del canale 
anale. Tale esame ha luogo prevalen-
temente in ambulatorio, senza aneste-
sia. Qual è l’importanza di tale esame 
diagnostico? L’HRA è di grande at-
tualità nella comunità scientifica in-
ternazionale per visualizzare con 
precisione nell’area del canale anale 
le lesioni provocate nel tempo dal Pa-
pilloma virus umano (HPV).  
L’infezione da HPV è la malattia ses-
sualmente trasmissibile più diffusa in 
entrambi i sessi ed è ritenuta respon-
sabile di neoplasie anche a carico del-
l’ano. L’HPV infatti riesce ad 
interagire con le cellule del corpo 
umano e può causare lesioni (verru-
che, condilomi e papillomi) che negli 
anni possono portare al carcinoma 
dell’ano. Tale evoluzione è molto 
lenta cosicché la diagnosi precoce 
permette una efficace prevenzione del 
tumore.  
Sebbene il carcinoma dell’ano abbia 
una bassa incidenza sulla popola-
zione in generale, nei pazienti maschi 
omosessuali immunodepressi e nella 
donne immunodepresse, con prece-
denti alterazioni da HPV in sede ge-
nitale, il rischio di sviluppare il 

tumore si alza considerevolmente. 
Con l’HRA ci si prefigge quindi di in-
dividuare displasie anali (alterazioni 
delle cellule causate dall’HPV) e di 
trattarle subito, per contenere e con-
trastare la progressione in tumore. La 
durata dell’esame varia tra i 15 e i 30 
minuti circa ed il paziente non deve 
fare una preparazione particolare pre-
ventiva. Il medico comunque potrà 
dare qualche indicazione specifica al-
l’occorrenza.  
Sdraiato sul lettino, il paziente viene 
informato dallo specialista sulle varie 
fasi dell’esame: tramite un anoscopio 
introdotto nel canale anale e collegato 
ad una video camera, il medico può 
vedere sul monitor di una stazione 
proctologica l’immagine ingrandita 
di possibili lesioni, evidenziate da ap-
positi reagenti liquidi con i quali il 
medico provvede a ricoprire l’area 
oggetto di ispezione.Tali immagini 
possono essere salvate nella stazione 
proctologica per  

monitorare, nel corso di successive 
visite di controllo, l’evoluzione dello 
stato delle displasie nel canale anale. 
In concomitanza dell’esame, se oc-
corre, il medico può immediatamente 
procedere ad un prelievo di tessuto 
per una biopsia o a necessari tratta-
menti locali di contenimento della di-
splasia.  
La Proctostation ci permette inoltre, 
tramite l’utilizzo di un laser CO2, di 
trattare direttamente in ambulatorio 
lesioni di alto grado (AIN III), già 
bioptizzate ed inquadrate nel singolo 
paziente; anche in questo caso il trat-
tamento risulta ben tollerato, indolore 
nella maggior parte dei casi, occasio-
nalmente è richiesto l’ausilio di una 

anestesia locale (simile a quella uti-
lizzata dai Dentisti) ma soprattutto si-
curo, veloce, completo e senza rischi 
per il paziente che avrà dei minimi fa-
stidi nei 2-3 giorni successivi a se-
conda dell’entità delle lesioni 
asportate. L’esame e l’interventistica 
con questa strumentazione hanno 
consentito di effettuare un deciso 
passo in avanti sia nella diagnostica 
che nel trattamento di lesioni precan-
cerose HPV indotte, passo in avanti 
per quanto riguarda l’accuratezza 
della diagnosi, la precisione nel fol-
low up, la velocità del trattamento e 
la tollerabilità per il paziente; attual-
mente riteniamo tali procedure indi-
spensabili per un’attività proctologica 
che sia moderna e di alto livello.  
* Specialista in Chirurgia Generale

di Igor Sirovich*

Dr. Igor Sirovich

Presso i Centri Artemisia Lab Studio Lancisi e Panigea è possibile prenotare, 

in qualsiasi momento, questa visita specialistica ed effettuare, laddove neces-

sario, tutti i trattamenti risolutivi previsti. 

PER INFORMAZIONI ULTERIORI  e PER PRENOTAZIONI CONTATTARE:  
Artemisia Lab Studio Lancisi - tel: 06 44 0 88  

Artemisia Lab Panigea – tel: 06 78 44 34  

www.artemisialab.it




