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1. CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2008-2009
L’influenza è una malattia estremamente comune durante la stagione invernale, che ogni anno determina
elevati costi sociali e sanitari.
Gli organismi internazionali, nonostante lo scarso impatto dell’epidemia influenzale negli ultimi due anni,
consigliano attenzione per la possibile emergenza di una variante di virus influenzale potenzialmente
pandemico ed in grado di mettere in difficoltà l’efficienza dei servizi sanitari.
Per limitare la diffusione dell’influenza in ambiente sanitario, il personale, come sempre, dovrà adottare
tutte le misure di protezione, non farmacologica, in grado di ridurre la trasmissione del virus:
- nei punti di primo contatto (PS, ambulatori,ecc.) in presenza di pazienti con tosse e altri sintomi
respiratori, dovranno essere applicate le “precauzioni da droplet”, oltre alle “precauzioni standard”;
- sollecitare i pazienti che presentano sintomi influenzali ad osservare semplici norme igieniche,
adeguate a contenere le secrezioni respiratorie (coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o
tossisce e lavarsi le mani) mettendo a disposizione fazzoletti di carta monouso, pattumiere chiuse e
mascherine.
La vaccinazione è, comunque, il mezzo migliore per prevenire la malattia, perché in grado di ridurre
l’incidenza della malattia, le complicanze nei soggetti deboli, l’ospedalizzazione e la mortalità associata.
Negli ultimi anni sono stati raggiunti ottimi risultati in termini di copertura vaccinale, specie per la
popolazione anziana, tuttavia, nel 2007/08, si è verificata un’inversione di tendenza, a livello locale e
nazionale, con diminuzione del tasso di copertura. Il fenomeno è, verosimilmente, conseguenza della
diminuzione del rischio percepito dalla popolazione, compreso il personale sanitario. Nella provincia di
Ferrara si è avuta una contrazione di vaccinazioni dell’1% del totale con una diminuzione di oltre il 5% per
quel che riguarda gli operatori sanitari.
La vaccinazione del personale sanitario è, invece, un gesto di responsabilità civile e professionale,
oltre ad essere una delle priorità della campagna antinfluenzale, non solo perché il personale deve
garantire la presenza durante l’epidemia, ma perché potrebbe divenire fonte di contagio per i propri
assistiti.
Sulla base dei dati del Sistema Internazionale di Sorveglianza la composizione del vaccino da utilizzare per la
Campagna antinfluenzale 2008/2009 è: - antigene analogo al ceppo A/Brisbane/59/2007 (H1N1) - antigene
analogo al ceppo A/Brisbane/10/2007 (H3N2) - antigene analogo al ceppo B/Florida/4/2006

È possibile vaccinarsi nei Presidi Sanitari o negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica, a partire
dall’inizio di novembre.
Per informazioni contattare i numeri 0532 23.5230 - 23.5249 - 23.5272
2. NOTIZIE DAL DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE
Trattenuta per adesione assicurazioni: Pubblicata sulla rete intranet la comunicazione sulle trattenute,
effettuate con lo stipendio di ottobre, relative al premio annuale e ai ratei per singole forme assicurative,
per i dipendenti che hanno sottoscritto la/le polizza/e Assicurazioni dell’AUSL. L’informativa contiene le
tipologie di rischio, la durata della copertura assicurativa, il periodo di riferimento e l’entità delle trattenute.
Rinnovo R.L.S.: In conseguenza delle elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, sono stati nominati per tale funzione i dipendenti:
- Gavagni Graziano
Infermiere Ospedale di Copparo
- Leoni Massimo
Tecnico di Radiologia Ospedale di Argenta
- Ricci Alfonsina
Dirigente Medico Ospedale di Lagosanto
- Saggiorato Giorgio
Infermiere Dip.to Salute Mentale di Copparo
- Savelli Sandra
Dirigente Medico Ospedale di Lagosanto
- Tassinari Fabio
Infermiere Ospedale di Cento
- Vincenzi Matteo
Assistente Tecnico – Dip.to Attiv. Tecnico Patr. e Tecnol.
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Il Direttore Generale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa
aziendale URP in Fiera e alla manifestazione Alimenta il tuo Benessere promossa da Coop Estense

3. AUDIOMETRIA CONDIZIONATA
All’Ospedale del Delta è attivo, da agosto, il
servizio di Audiometria per bambini e ragazzi da 3
a 17 anni. Il servizio nasce da un progetto
interdisciplinare
realizzato
dal
M.O.
di
Specialistica e dalla Pediatria di Comunità
Distretto sud-est.
Per i piccoli pazienti dai 3 ai 5 anni il personale
audiometrista esperto utilizza la tecnica di
“audiometria condizionata” per rendere più
piacevole, ed allo stesso tempo efficace, l’esame.
Questa nuova offerta, consente ai minori residenti
nel Distretto, di trovare vicino a casa una risposta
alle problematiche di prevenzione della sordità
infantile, in particolare rinogena.
Gli esami vengono eseguiti il Lunedì e Venerdì
previa prenotazione CUP effettuata con richiesta
dello specialista, del MMG o Pediatra.

4. ARGENTA PROMUOVE LA SALUTE

6. NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO PER
NEFROLOGIA E DIALISI
Le attività di nefrologia e dialisi sono, negli anni,
aumentate per l’incremento delle patologie croniche che
portano ad insufficienza renale, per l’allungarsi della vita
dei pazienti in trattamento dialitico e per l’insufficiente
disponibilità di organi per trapianto.
Per questo i percorsi diagnostici e terapeutici devono
essere affrontati in una logica di rete provinciale con la
ridefinizione dei percorsi.
Per un’adeguata programmazione e un’esaustiva
pianificazione delle attività e delle risorse, è stato
istituito un M.O. di Nefrologia nell’U.O. di Medicina
dell’Ospedale del Delta – Dipartimento Medico – che
verrà integrato in un’area di programma “Nefrologia
Provinciale”.
Responsabile del M.O. di Nefrologia è la dott.ssa
Emanuela Rizzioli, coordinatore Daniela Sarti (D.I.T.
Cento-Bondeno).
Entro l’anno avverrà il completamento della dotazione
organica medica per garantire un adeguato turn-over.
Il nuovo assetto organizzativo valorizza l’integrazione
delle funzioni specialistiche con l'Azienda Ospedaliera,
secondo il modello Hub & Spoke, costituendo un team
multiprofessionale presso l’AUSL di Ferrara e
promuovendo azioni di governo clinico a valenza
interaziendale.

AUSL Ferrara e Comune di Argenta hanno
partecipato alla Conferenza Europea per
l'educazione e la promozione della salute, tenutasi
a Torino dal 9 al 12 settembre e promossa da
Unione Internazionale per l'Educazione e la
Promozione della salute IUHPE e CIPES,
organizzazioni legate all'OMS.
I due enti hanno presentato il progetto co-prodotto
7. APPUNTAMENTI
“La valorizzazione dei beni intangibili della
Corso di formazione “La gestione dei farmaci”
comunità argentana”, in dialetto “A cunta quel
Venerdì 7 Novembre 2008 ore 8.00-18.00
chan sved brisa”.
Palazzo Bellini - Comacchio
Il progetto ha già coinvolto diverse realtà locali,
medici di base, un gruppo di storici del territorio e
Nel corso,
destinato a tutto il personale AUSL che
associazioni di volontariato, con la previsione
gestisce i farmaci e deve prendere
futura di interessare scuole, consigli di
visione della nuova procedura per la
io SPENGO
partecipazione e tutti i cittadini.
gestione dei farmaci, si parlerà di:
lo SPRECO
Basato su partecipazione e attenzione
- gestione dei farmaci
alla salute, il progetto riguarda in
- responsabilità professionali
Facciamo e
particolare: recupero della memoria
- gestione del rischio
promuoviamo
storica, con attenzione alla sanità;
Il corso è aperto a 200 partecipanti.
valorizzazione del capitale “umano” delle
la raccolta
Per informazioni: dirsancom@ausl.fe.it
due organizzazioni; valorizzazione del
Rete intranet aziendale
differenziata
rapporto Ospedale-medici di famigliaScadenza consegne scheda di
territorio; acquisizione di nuovi stili di vita.
iscrizione 31 ottobre 2008

5. AL VIA IL PROGETTO MA.CON.D.O
Partito ad ottobre nei reparti di medicina, oncologia, day hospital oncologico, hospice e lungodegenze delle
Aziende sanitarie ferraresi, la prima fase del progetto MACONDO -MAntenere il CONtrollo del Dolore
Oncologico- il progetto, condotto a livello locale e nazionale, permetterà di migliorare le competenze del sistema
di cura per affrontare il dolore oncologico. Lo studio prevede la somministrazione a pazienti e personale
sanitario di questionari anonimi per conoscere le valutazioni sul dolore oncologico cronico.
Medici, infermieri ed operatori sociosanitari delle strutture coinvolte sono cortesemente invitati a collaborare
compilando il questionario.
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