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Gli Ambulatori di Cure Primarie sono nati per dare le risposte appropriate ai bisogni dei cittadini, per
migliorare la fruibilità delle risorse sanitarie e per facilitare l’accesso alle cure primarie, così da evi‐
tare il ricorso al Pronto Soccorso. Cosa si trova negli ambulatori di cure primarie:
RETE
Assistenza sanitaria per tutti i cittadini, a prescindere dalla ASL di
SOCIOSANITARIA
appartenenza, per le seguenti prestazioni:
- Medicina Generale: ferite superﬁciali che non necessitano di sutura,
TERRITORIALE
medicazioni, rimozioni punti di sutura, sindromi inﬂuenzali, inﬁammazione
delle vie respiratorie, controllo pressione.
AMBULATORIO
- Dermatologia: punture d’insetto senza reazioni,rash cutaneo, orticaria,
DI CURE PRIMARIE
dermatiti superﬁciali, verruche, micosi, foruncoli, eritema solare, malattie
esantematiche, ustioni di primo grado.
- Gastroenterologia: sindrome dispeptica,stipsi cronica,emorroidi.
- Oculistica: congiuntiviti,patologie delle palpebre e degli occhi.
- Ortopedia: lombalgie,distrazioni muscolari.
- Otorinolaringoiatria: otiti, faringo-tonsilliti, stomatiti, gengiviti, afte.
- Urologia: infezioni vie urinarie, colica renale addominale, sostituzione di
APERTI NEI FINE
catetere
SETTIMANA E FESTIVI
vescicale.
PRESTAZIONI PEDIATRICHE SOLO PER I BAMBINI SOPRA I SEI ANNI
Giorni di apertura:gli ambulatori di cure primarie sono aperti sabato,
domenica e festivi
Per Info visita il sito
Come si accede - Per sapere dove è l’ambulatorio più vicino a te, puoi
www.salutelazio.it
chiamare il niìumero 06 570 600 continuità assistenziale (ex guardia medica)

•Tiburtino- Casal Bertone: Sabato - Domenica e

festivi dalle 10.00 alle 19.00
Largo Domenico De Dominicis, 7 – 00159 Roma
Tel 06-41435760
•Centocelle - Tor dè Schiavi: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Giacomo Bresadola, 56 - 00171 Roma
Tel 06 - 41434863
•Tor Vergata -Torre Angela: Sabato-Domenica e
festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via della Tenuta di Torrenova, 138 - 00133 Roma Tel
06 - 41436271/93
•Tuscolano - Cinecittà: Sabato-Domenica e festivi
dalle 10.00 alle 19.00
Via Antistio, 15 - 00174 Roma Tel 06 - 41435012/33
•Prati: Sabato-Domenica e festivi dalle 10.00 alle
19.00
Via Frà Albenzio, 10 - 00136 Roma
Tel 06 - 68357219/20
•Parioli-Trieste: Sabato-Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00
P.zza Istria, 2 - 00198 Roma - Tel 06– 86557875
•Centro Storico: Sabato-Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00
Via Antonio Canova, 19 - 00186 Roma
Tel. 06-77306108
•Montesacro - Talenti: Sabato - Domenica e
festivi dalle 8.00 alle 20.00
Via Lampedusa, 23 - 00141 Roma
Tel 06-77304321/19
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- Trastevere: Sabato – Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00 Via Emilio Morosini, 30 - 00153
Roma Tel 06-77306650/74
- Osti e Acilia: dal lunedi alla domenica compresi i
festivi - dalle 10.00 alle 19.00
Lungomare Paolo Toscanelli, 230 - 00121 Ostia Tel
06 - 56483902
-Prenestino-Torpignattara: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Nicolò Forteguerri, 4 - 00176 Roma
Tel 06 51008416/29
-Eur-Laurentino-Torrino: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Camillo Sabatini, snc 00144 Roma
Tel 06 - 51006431
- Magliana-Corviale-Ponte Galeria:Sabato Domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Portuense, 1397 - 00143 Roma
Tel 06 - 54487087
- Garbatella –Tor Marancia: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Antonio Malfante, 35 (P.zza dei Navigatori)
00147 Roma Tel 06—51008327
-Aurelio-Boccea: Sabato - Domenica e festivi dalle
10.00 alle 19.00 Via Boccea, 271 - 00166 Roma
Tel 06-68353273
-Primavella: Sabato - Domenica e festivi dalle 10.00
alle 19.00 P.zza San Zaccaria Papa, 1 - 00168 Roma
Tel 06– 68353421
- Labaro - Prima Porta: Sabato - Domenica e festivi
dalle 10.00 alle 19.00 Via S.Daniele del Friuli, 8 –
00188 Roma Tel 06-68354776

www.ospedalesantandrea.it

Una forma attenuata di DAS è rappresentata
dalla Sindrome Anergica Stagionale,
caratterizzata da aumentato bisogno di
sonno, diﬃcoltà ad alzarsi di mattino,
sensazione di sonno non ristoratore, astenia
e mancanza di interessi, compulsione ad
assumere cibi ricchi di carboidrati, aumento
di appetito e conseguente incremento
ponderale.
Nei soggetti che manifestano questa
problematica non si rileva la presenza di
umore depresso, ma la sintomatologia può
comunque essere suﬃcientemente grave da
richiedere l’intervento medico.

stagionale, non vanno mai sottovalutati i
fattori psicologici, relazionali, sociali,
culturali e personali di ciascun paziente. Mi
preme da ultimo ricordare che presso la
U.O.C. di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera
“Sant’Andrea” è presente un’ampia attività
di ricerca scientiﬁca che si integra con diversi
ambulatori specialistici, tra cui quelli dedicati
ai disturbi dell’umore, al disturbo bipolare e
ai disturbi d’ansia.
Prof. Paolo Girardi

Ordinario di Psichiatria, Sapienza Università
D. Certi disturbi riguardano la sfera di Roma
psicologica oppure subentra anche una
questione di carattere ﬁsiologico?
Direttore U.O.C. di Psichiatria, Azienda
Ospedaliera “Sant’Andrea”
R. Come già premesso, negli organismi
viventi numerose funzioni ﬁsiologiche e molti Email: paolo.girardi@uniroma1.it
parametri biologici hanno un andamento
periodico. Variazioni ritmiche giornaliere,
stagionali e annuali sono state osservate sia
nella produzione di diversi ormoni (ACTH,
cortisolo, GH, gonadotropine, prolattina,
TSH, TRH e melatonina) sia nelle funzioni di
neurotrasmettitori (serotonina, dopamina,
noradrenalina). Diverse ipotesi possono
spiegare come l’alternarsi delle stagioni
possa inﬂuenzare l’energia e l’umore, e
soprattutto come mai ci sia maggiore
tendenza a un sonno invernale più lungo. Il
ritmo stagionale modiﬁca la secrezione della
melatonina, che aumenta in inverno, quando
il fotoperiodo è più corto, e si riduce in
estate, quando il fotoperiodo è più lungo
(ipotesi del fotoperiodo). Ritmo carcadiano
(ipotesi dello sfasamento). Inoltre, quando
l’intensità della luce è bassa, l’ampiezza del
ritmo
circadiano
della
temperatura
diminuisce con un aumentato rischio di
depressione (ipotesi della bassa ampiezza del
ritmo circadiano della temperatura).
Occorre chiarire ulteriori punti, perché anche
se i sintomi tipici del DAS sono stati
ampiamente documentati, ancora oggi non
sono ben deﬁnite le sottostanti basi
biologiche: gli elementi a nostra disposizione
non sono suﬃcienti per considerarli una
categoria autonoma rispetto ai disturbi
dell’umore in generale, dei quali sembrano
piuttosto rappresentare una sottocategoria
con particolari modalità di presentazione e
decorso. Proprio per questo, anche in
relazione a una sintomatologia periodica
6
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Recenti studi epidemiologici hanno
evidenziato che gli episodi depressivi
presentano un chiaro incremento in
primavera e in autunno, mentre gli episodi
maniacali e ipomaniacali sono superiori in
estate. In alcuni casi quasi inevitabilmente
una sintomatologia depressiva durante
l'inverno si alterna ad una forma di mania o
ipomania estiva nello stesso paziente. Tali
fenomeni in parte si fondano sulla ﬁsiologica
euforia che in base al ritmo biologico
stagionale si manifesta all’inizio della
stagione estiva.
D. Che cos’è nello speciﬁco la depressione
stagionale e come si riconosce?
R. Ho prima accennato brevemente al
Disturbo Bipolare, che è inquadrato
nosograﬁcamente tra i disturbi dell’umore. Il
Disturbo Aﬀettivo Stagionale (DAS),
chepunto di vista psicopatologico potrebbe
essere considerato come una forma di
disturbo
dell’umore
meno
grave,
caratterizzato da sintomi umorali che si
manifestano con l’alternarsi delle stagioni,
con lievi episodi depressivi nei mesi autunnali
ed invernali mentre in primavera e in estate il
tono dell’umore è nella norma o tende verso
una leggera euforia. Tale disturbo compare
più frequentemente in soggetti più deboli,
tra cui i bambini e gli anziani, interessando
maggiormente il sesso femminile (circa l’80%
dei casi). Una stima accurata della frequenza
del DAS è comunque diﬃcile poiché spesso la
sintomatologia non raggiunge livelli di
gravità tali da richiedere l’intervento dello
psichiatra. Alcune ricerche epidemiologiche
hanno evidenziato che il 25% della
popolazione generale va incontro a
cambiamenti dell’umore, del ritmo del
sonno, del peso e dell’attività socio‐
lavorativa con andamento stagionale e che in
un quarto di questi soggetti i cambiamenti
sono tanto accentuati da dar luogo ad un
vero e proprio DAS. Alcuni studi hanno
suggerito che il DAS potrebbe dipendere da
cambiamenti nella durata della luce del
giorno. Diversi trattamenti sperimentali
hanno evidenziato che la luce brillante ha un
signiﬁcativo eﬀetto antidepressivo, che viene
meno quando i soggetti non sono più esposti
alla stessa luce.
5

D. Ci sono delle caratteristiche che
accomunano le persone che avvertono il
DAS?
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R. Nel contesto di questa sindrome,
durante lo stato depressivo i pazienti
possono manifestare inizialmente ansia e
irritabilità e successivamente apatia,
mancanza di energie, disturbi somatici come
dolori articolari e rigidità muscolare, cefalea,
stipsi, diﬃcoltà in campo lavorativo e nei
rapporti sociali. Tuttavia, probabilmente il
sintomo più tipico è l’ipersonnia: alcuni
pazienti hanno necessità di dormire 16 ore il
giorno e oltre e descrivono se stessi come
degli orsi in letargo. Nella
maggior parte dei casi,
tuttavia, la durata del sonno
in inverno è maggiore solo di
1‐2 ore rispetto all’estate. Più
di rado si veriﬁca un
disturbo da sonno ritardato
con marcata diﬃcoltà di
addormentamento la sera e
di risveglio di mattino (Delayed Sleep Phase).
Nel DAS, inoltre, l’appetito generalmente è
aumentato ed è comune la compulsione ad
assumere cibi dolci, con conseguente
aumento di peso. Di solito i sintomi
peggiorano nelle ore serali. Non sono rari i
tentativi di auto‐terapia con incremento
dell’assunzione di caﬀeina e alcool,
limitatamente al periodo invernale (per chi
non incorre una dipendenza, rischio sempre
da valutare quando si tratta di assunzione di
sostanze psicotrope). Per tutti i sintomi che
ho elencato ﬁnora occorre sempre fare
attenzione nel distinguere (diagnosi
diﬀerenziale) un disturbo stagionale da altri
disturbi psichici, come ad esempio i disturbi
d’ansia o altri disturbi dell’umore, tra cui il
disturbo bipolare e la depressione atipica. La
sintomatologia depressiva del DAS si risolve
spesso nei mesi primaverili ed estivi, quando
il soggetto recupera il suo normale tono
dell’umore o addirittura vira verso una fase
lievemente euforica. Nella storia premorbosa
di pazienti di sesso femminile si può rilevare
spesso la presenza di una sindrome
premestruale, associata ad oscillazioni
umorali in senso depressivo, che tipicamente
peggiora in autunno‐inverno e si attenua in
primavera‐estate.
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E’ online il sito dedicato alla mamma e al bambino “Nasce una mamma”, pubblicato nel sito web salutelazio.it: “Per aﬀrontare una maternità serena e consapevole, la Regione Lazio oﬀre alle mamme e ai
papà strumenti di supporto e di informazione: scopri quali!
E’ diviso in sette sezioni:
- Nascere nel Lazio: Come e dove far nascere tuo ﬁglio
- Vaccinazioni: Quando vaccinare tuo ﬁglio e perché
- Nutrizione: Dall'allattamento allo svezzamento
- Proteggi il tuo bambino dagli incidenti stradali e domestici
- Guida alle emergenze: Quando serve realmente andare al Pronto
Soccorso
- Depressione post-partum
- Il supporto dei Consultori. Con mappa geoeferenziata dei consulto
ri nel Lazio.
Le pubblicazioni: per nascite, allattamento, guida alle emergenze e
post-partum, a breve saranno scaricabile tradotte in sei lingue.
Per informazioni:
http://salutelazio.it/salutelazio/nasce_una_mamma/mamma.html
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PER LA RUBRICA L’OSPEDALE SI RACCONTA RISPONDE:

L’INFLUENZA DEL CLIMA SUI DISTURBI PSICO-FISICI
I cambiamenti climatici e le repentine variazioni di temperatura, divenute oggetto di studi e
ricerche scientiﬁche, sembra siano spesso causa di una serie di fastidi che vanno da disturbi
più banali, come quelli da raﬀreddamento, ﬁno a disturbi più seri, riguardanti problemi vascolari, cardiaci e malattie del sistema nervoso (irritabilità, comportamenti aggressivi, insonnia, episodi depressivi e instabilità di umore).
Anche se alcuni aspetti inerenti alla relazione tra condizioni climatiche ed eﬀetti sulla salute
rimangono ancora da chiarire, dalle ricerche eﬀettuate risulta un aumento nei mesi più caldi
di alcuni eventi di interesse psichiatrico.
Questo dato è riscontrabile anche dalle segnalazioni dei Pronto Soccorso nazionali, che
registrano negli ultimi anni un incremento dell’incidenza delle malattie mentali nel periodo
estivo.
Esistono però delle sindromi che, a diﬀerenza di altre, migliorano proprio nelle stagioni più
calde (primavera-estate), come nel caso del “disturbo aﬀettivo stagionale” (DAS) o
“Seasonal Aﬀective Disorder (SAD)”.
Il DAS, conosciuto anche come “winter depression”, è una disturbo depressivo a ricorrenza
invernale, che colpirebbe ciclicamente ad ogni inizio autunno. Infatti, si è riscontrato che
alcuni fenomeni meterologici, tra cui principalmente l’alternanza delle stagioni (luce-buio o
inverno-estate), incidono signiﬁcativamente sul benessere personale dei soggetti più sensibili ai cambiamenti climatici.
I sintomi di questo disturbo, tipicamente autunnale, durante la bella stagione si riducono
notevolmente, grazie alla maggiore densità dei raggi solari che stimolano la melatonina,
ormone con funzione di “regolatore biologico” che inﬂuenza positivamente l’umore. La
luce solare svolge quindi un ruolo di importanza fondamentale per chi soﬀre di DAS, aiutando ad attenuare ansia e stress strettamente correlati alla depressione favorendo il benessere psicoﬁsico.
Tale disturbo colpisce circa il 2-3% della popolazione dell’Europa centrale in una fascia di età
compresa tra i 20 e i 40 anni, con una maggiore incidenza nelle donne.Secondo gli specialisti, i soggetti che risentono della “winter depression” o depressione invernale in genere
sono già predisposti alle alterazioni depressive.
Questo disturbo risulta essere facilmente distinguibile dagli specialisti rispetto alle altre
sindromi depressive, grazie alle caratteristiche sintomatologiche diﬀerenti quali: gli sbalzi
di umore, la frequente sonnolenza, l’eccessivo bisogno di carboidrati, l’aumento di peso,
l’irritabilità e la scarsa concentrazione.
In questi casi è sempre consigliabile consultare uno specialista che possa valutare le cause e
consigliare le terapie più idonee al caso.
A cura di
Emanuela Alessandrucci
U.O. Comunicazione, Mktg e URP
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Il Prof. Paolo Girardi Ordinario di Psichiatria, Sapienza Università di
Roma
DD. Quali sono i motivi per cui in
determinate stagioni si registrano più casi
di malattie mentali?
R. Preciserei innanzitutto che l’umore di
fondo di ciascun essere umano manifesta
ﬁsiologicamente dei cambiamenti in
relazione a svariati fattori. Tra questi, le
condizioni dell’ambiente in cui si vive
risultano
determinanti.
Per
poter
sopravvivere nell’ambiente non solo gli esseri
umani, ma anche tutte le specie viventi
hanno dovuto e devono fare i conti con
l’alternarsi del giorno e della notte, dei cicli
lunari e delle stagioni. La cronobiologia è la
scienza che si occupa dello studio dei ritmi
biologici, comprendenti principalmente i
ritmi circadiano, settimanale, stagionale e
annuale. Il ritmo circadiano (dal latino
“circa”, “dies [‐ēi]”), così come tutti gli altri
ritmi, riguarda tutte le funzioni organiche,
tra cui quelle nervose, neurotrasmettitoriali,
ormonali, cardiaca, muscolare, digerente e
riproduttiva. Esso inﬂuenza completamente
la ﬁsiologia, il comportamento, la cognitività
e il ritmo sonno‐veglia, sia nell’uomo sia nei
mammiferi. Nel contesto dei ritmi biologici,
risulta ﬁsiologico che l’umore manifesti
cambiamenti e variazioni in relazione al fatto
che sia giorno o notte, estate o inverno,
inizio o metà anno.
D. Quali sono i motivi per cui in determinate
stagioni si registrano più casi di malattie
mentali?
R. Preciserei innanzitutto che l’umore di
fondo di ciascun essere umano manifesta
ﬁsiologicamente dei cambiamenti in
relazione a svariati fattori. Tra questi, le
condizioni dell’ambiente in cui si vive
risultano
determinanti.
Per
poter
sopravvivere nell’ambiente non solo gli esseri
umani, ma anche tutte le specie viventi
hanno dovuto e devono fare i conti con
l’alternarsi del giorno e della notte, dei cicli
lunari e delle stagioni. La cronobiologia è la
scienza che si occupa dello studio dei ritmi
biologici, comprendenti principalmente i
ritmi circadiano, settimanale, stagionale e
annuale. Il ritmo circadiano (dal latino
“circa”, “dies [‐ēi]”), così come tutti gli altri
ritmi, riguarda tutte le funzioni organiche,
tra cui quelle nervose, neurotrasmettitoriali,
ormonali, cardiaca, muscolare, digerente e
riproduttiva. Esso inﬂuenza completamente
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la ﬁsiologia, il comportamento, la cognitività
e il ritmo sonno‐veglia, sia nell’uomo sia nei
mammiferi. Nel contesto dei ritmi biologici,
risulta ﬁsiologico che l’umore manifesti
cambiamenti e variazioni in relazione al fatto
che sia giorno o notte, estate o inverno,
inizio o metà anno.
D’altra parte, è indispensabile che i ritmi
biologici (in particolare il ritmo circadiano e il
ritmo sonno‐veglia) siano regolari: una loro
interruzione, modiﬁcazione o inversione è un
vero e proprio fattore di rischio o fattore
aggravante, sia per malattie organiche sia
per disturbi psichici. Viceversa, alcune
malattie organiche e alcuni disturbi psichici
sono causa di alterazioni dei ritmi biologici, o
comprendono nella loro sintomatologia
un’alterazione di un ritmo biologico (ad es.
del ritmo sonno‐veglia). Già Ippocrate
sottolineava l’importanza di un regolare
ritmo sonno‐veglia nei pazienti con malattie
organiche, in particolare in soggetti
epilettici. Già lui aveva evidenziato come
questi pazienti “dovrebbero passare il giorno
svegli e la notte dormendo. Un problema in
questa abitudine è un cattivo segno… il
peggio è quando il paziente non dorme né
durante la notte né durante il giorno”. Le
complesse interconnessioni tra i ritmi
biologici e gli stati psicoﬁsici sono a tutt’oggi
da approfondire dal punto di vista della
ricerca scientiﬁca. La medicina del sonno è la
branca medica che riguarda in particolare lo
studio del ritmo circadiano e del sonno
(proprio recentemente ho curato un trattato
scientiﬁco a riguardo [Del Casale A, Brugnoli
R, Girardi P. Sleep Medicine: Clinical Practice.
New York, Nova Science Publishers, 2013; pp.
369]).Per quanto riguarda più direttamente
la domanda iniziale, ﬁn dall’età classica si
riteneva che le alterazioni patologiche
dell’umore fossero sensibili ai cambiamenti
di stagione: Ippocrate riteneva che in
autunno prevalesse la produzione di bile
nera, responsabile della melanconia, ed in
estate di bile gialla, causa della mania. Lo
stesso disturbo bipolare è a sua volta una
malattia ciclica, caratterizzata da fasi di
umore patologicamente euforico ‐ eccitato
(episodio maniacale o ipomaniacale) e fasi di
umore patologicamente depresso (episodio
depressivo).
www.ospedalesantandrea.it

