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COSA FARE PER… PRENOTARE VISITE SPECIALISTICHE
Per eﬀettuare una visita specialistica è necessario anzitutto avere l'impegnativa
del medico di base e la tessera sanitaria; successivamente si deve eﬀettuare la
prenotazione e il pagamento ed, inﬁne, recarsi dal medico specialista, nel giorno e
orario indicati al momento della prenotazione.

Come prenotare
È necessario avere:
• impegnativa del medico debitamente compilata (ricetta rossa)
• tessera sanitaria
Avendo cura di tenere a portata di mano tali documenti, si può alternativamente:
• telefonare al numero verde gratuito regionale del Re-CUP 803333
• presentarsi direttamente allo Sportello C.U.P. Aziendale dell'A.O. Sant'Andrea
(piano terra, alle spalle degli ascensori) con i documenti sopra-indicati
(contestualmente si può anche eﬀettuare il pagamento) ATTENZIONE ! Per la
prenotazioni delle prestazioni di diagnostica per immagini (esami di radiologia) è
dedicato uno sportello integrativo al primo piano seminterrato (piano -1), presso
la Radiologia. Le modalità di prenotazione seguono lo stesso iter delle altre visite/prestazioni ambulatoriali.
L’operatore indicherà ora e luogo della visita, informerà sulle modalità di pagamento
e sulle eventuali indicazioni da seguire per prepararsi alla visita

Come pagare il ticket
Il pagamento del ticket deve essere eﬀettuato prima di usufruire della prestazione
specialistica, in una delle seguenti modalità:
• presentarsi presso gli Sportelli CUP Aziendale muniti di impegnativa del medico,
codice di prenotazione e tessera sanitaria; questa operazione può essere fatta
anche al momento della prenotazione della prestazione;
• presso gli esercizi commerciali e le ricevitorie dotati di macchinari SISAL, presentare il foglio di prenotazione/accettazione rilasciato dal CUP Aziendale, dagli ambulatori del Sant’Andrea o dal Re-CUP.
N.B. gli sportelli integrativi indicati sopra (per la diagnostica per immagini e le prestazioni dei pazienti del Day Hospital di Oncoematologia) sono disponibili anche
per il pagamento.
ATTENZIONE ! anche coloro che sono esenti dal pagamento del ticket devono presentarsi agli Sportelli CUP Aziendale prima della prestazione per la veriﬁca dell'esenzione.
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GUIDA AI NOSTRI SERVIZI
L’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
L’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è preposto alle funzioni di comunicazione e
informazione riconosciute dalla L. 150/2000; esso rappresenta quindi il primo strumento di dialogo con il cittadino, e il terminale di contatto con la Direzione aziendale.
L’U.R.P. svolge le seguenti attività:
-Raccolta, registrazione e classiﬁcazione di osservazioni, reclami ed elogi inoltrati dagli
utenti, di persona, via fax o e-mail;
-Gestione diretta dei rilievi verbali e dei reclami di prevedibile, univoca e certa deﬁnizione, fornendo una sollecita risposta, anche per le vie brevi;
-Avvio, per i reclami di complessa deﬁnizione, delle attività di veriﬁca, coinvolgendo i
Responsabili delle strutture all’interno delle quali si sono svolti i fatti segnalati e informando la Direzione Sanitaria; qualora nel reclamo siano identiﬁcati o citati dipendenti,
darne comunicazione all’interessato;
-Invio alla Direzione Sanitaria dei reclami strettamente inerenti la materia tecnico professionale o il governo clinico;

-Progettazione e redazione del periodico aziendale e di materiale informativo sui servizi erogati;
-Inserimento nella Intranet aziendale di elogi e note di merito;

INFO

-Redazione di analisi periodiche (su base trimestrale e annuale) dei reclami, dei rilievi
verbali e degli elogi da inviare ai Direttori Generale, Sanitario e Amministrativo, con
l’obiettivo di valutare eventuali misure correttive in relazione alle criticità evidenziate;

-Gestione, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, di giornate di screening e informazione rivolte alla popolazione;
-Partecipazione alla predisposizione e diﬀusione di questionari di rilevazione del gradimento espresso degli utenti;
-Collaborazione con le Associazioni dei cittadini e gli organismi di volontariato che collaborano con l’Azienda Ospedaliera Sant’ Andrea.
Ubicazione: piano terra
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il mercoledì e il giovedì
anche dalle 14.00 alle ore 17.00
Recapiti: tel. 063377.5016 – 5368
e-mail urp@ospedalesantandrea.it

Attenzione: le segnalazioni di disservizio possono essere eﬀettuate a qualsiasi
titolo, anche dai familiari dei pazienti; tuttavia, quando è richiesto un riscontro,
può essere necessaria l’autorizzazione dell’interessato. Per pazienti minori, è
obbligatorio attestare di esercitare la potestà genitoriale e presentare un documento di identità.
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L’OSPEDALE SI RACCONTA

INTERVISTA

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 e Marketing

PER LA RUBRICA L’OSPEDALE SI RACCONTA RISPONDE
Il Prof. Paolo Girardi Ordinario di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Direttore U.O.C. di Psichiatria, Azienda Ospedaliera “Sant’Andrea”
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
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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,
www.ospedalesantandrea.it

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 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
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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).
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), che dal
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punto 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.
D. Ci sono delle caratteristiche che
accomunano le persone che avvertono il
DAS?
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
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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 primaveraestate. 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.
D. Certi disturbi riguardano la sfera
psicologica oppure subentra anche una
questione di carattere ﬁsiologico?
R. Come già premesso, negli organismi viventi
numerose funzioni ﬁsiologiche e molti
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
www.ospedalesantandrea.it

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
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
di Roma
Direttore U.O.C. di Psichiatria, Azienda
Ospedaliera “Sant’Andrea”
Email: paolo.girardi@uniroma1.it

IN AUTOMOBILE

Provenendo dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.):
Lasciate il G.R.A. in corrispondenza dell’uscita appositamente indicata per
l’ospedale:
• nella carreggiata interna all’altezza della Cassia Bis
• nella carreggiata esterna circa 250 metri dopo l’uscita per la Cassia Bis Provenendo dal centro di Roma: Percorrete la Via Flaminia per uscire dalla città
• Uscite in Via di Grottarossa.
• A distanza di circa tre chilometri troverete l’ospedale

CON I MEZZI PUBBLICI

Prendete la Metropolitana Linea A , scendete alla fermata “Flaminio”.
• Raggiungete l’adiacente stazione ferroviaria Roma Nord e proseguite sino
alla Stazione di Prima Porta.
• Raggiungete il capolinea della navetta ATAC 02/2, che raggiunge via di Grottarossa e ferma davanti all’Ospedale
oppure:
• Utilizzate la linea ATAC 200, che ha il capolinea in piazza Mancini e scendete alla Stazione di Prima Porta.
• Raggiungete il capolinea della ATAC 022 che raggiunge via di Grottarossa e
ferma davanti all’Ospedale
oppure:
• la linea ATAC 029 che collega la stazione di Saxa-Rubra della ferrovia RomaViterbo con l’Ospedale.
• La linea bus ATAC 029 è attiva tutti i giorni dalle ore 5.30 alle ore 22.30. Frequenza media dei passaggi è 10 minuti.
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INFO

COME RAGGIUNGERCI

SERVIZI AZIENDALI
PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
Numero Verde Regionale RECUP 803333 lun-ven ore 7.30-19.30 sab ore 7.30-13.00
CENTRALINO DELL’A.O. SANT’ANDREA Attivo ore 8.00-20.00 Telefono 06-33771
Uﬃcio Informazioni nella hall principale dell’Azienda. lunedi-venerdi ore 7.30-18.30
sabato ore 7.30– 12.30
Contatti Telefono 06-33775011/2 E-mail: informazioni@ospedalesantandrea.it

DOVE SI RITIRA LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Cartelle Cliniche: lo sportello è situato al primo piano seminterrato presso la radiologia
Lunedi - venerdi ore 8.30-13.30
Telefono 06-33775892
Referti analisi cliniche: lo sportello è situato al piano terra, ingresso principale
Lunedi - venerdi ore 7.30-17.30 sabato ore 7.30-13.30
Telefono 06-33775341
Esami radiograﬁci: lo sportello è situato al primo piano seminterrato
Lunedi - venerdi ore 8.00-18.00 sabato ore 8.00-14.00
Telefono 06-33775002

L’URP raccoglie segnalazioni, reclami, elogi e favorisce la comunicazione tra
l’utente l ’Azienda incoraggiando la partecipazione del cittadino, delle
istituzioni e delle Associazioni alla vita dell’ospedale.
L’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico si trova al piano terra, accanto al bar.
L’orario di ricevimento del pubblico è: Lunedi-venerdi ore 8.30-13.00
Mercoledi e giovedi ore 14.00-17.00
Contatti: Telefono: 06-33775016/5368/6089 E-mail: urp@ospedalesantandrea.it
Coordinamento di Redazione e Progetto Graﬁco
U.O. Comunicazione e Mktg
Domenico A. Ientile e Emanuela Alessandrucci

Sede dell’A.O. Sant’Andrea

Collaborazione redazionale

Via di Grottarossa, 1035/1039 00189 Roma

Tiziana Gioacchini

www.ospedalesantandrea.it
comunicazione@ospedalesantandrea.it

