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Una casa di cura sempre
dalla parte degli ammalati

UNA MEDAGLIA D'ORO PER
MERITI IMPRENDITORIALI

e

Abnegazione, dedizione
e ricerca costante di
sempre piu alti traguar
di in tema di qualita:
Clinica Latina, gestita
da uno staff di profes
sionisti competenti e at-_
tenti ai valori dell'etica,
e da anni apprezzato
punto di riferimento in
campo riabilitativo
e

Alla Clinica Latina, dove sempre stato riservato ampio spazio al/a professionalita femminile,
un team di dottoresse oggi ai vertici de/la Direzione Sanitaria e de/la Direzione Amministrativa.

e

Casa di cura privata in regime di con
venzione e accreditamento, Clinica La
tina e stata costituita nel 1952 dai co
niugi e soci Prof. Ascanio Spallone e si
gnora Elvezia De Blasis, quest 1 ultima a
lungo responsabile della parte organiz-

zativa e delle relazioni con le autorita
competenti. Direttore Sanitario della
struttura e libero docente in Patologia
Chirurgica e Propedeutica Clinica, il
Prof. Spallone ha iniziato la carriera
nell 1 equipe del Prof. Pierro Valdoni, ca
poscuola della chirurgia italiana, diven
tato in seguito prezioso partner per l 1 at
tivita medico-chirurgica in seno alla
Clinica Latina. Situata nel cuore delle
mura aureliane, in pieno centro a pochi
passi da Porta Metronia, Via Appia e
Piazza San Giovanni, la Casa di Cura
sorge su un 1 area delimitata da Via Vul
ci ed oggi, dopo accurate opere di ri
strutturazione e adeguamento, si carat
terizza per una capacita ricettiva di 33
posti letto per la lungodegenza medica
post acuzie.
"La destinazione funzionale di Clinica
Latina - specifica il Prof. Spallone - na-

see dalla presa in considerazione dei
fabbisogni epidemiologici e dalle linee
di programmazione sanitaria nazionali
e regionali. A fame una clinica moder
na e all 1 altezza dei bisogni dei pazienti
sono le sue particolari caratteristiche:
otto piani in un unico edificio ad uso
esclusivo, di cui gli ultimi due riserva
ti a servizi obbligatori fra i quali il la
boratorio di analisi e il reparto di radio
diagnostica".
A quale tipologia di pazienti of/rite
assistenza e cura?
"Accogliamo persone provenienti da
strutture ospedaliere, affette da patologie che richiedono terapie di mantenimento e attivita fisioterapica, entrambe fondamentali per la risoluzione dell 1 evento acuto, la stabilizzazione
delle condizioni cliniche e, obiettivo
primario, il recupero da parte dei pa-

L'imprenditoria di qualita va premiata e
cosl state per la Clinica Latina, che si
sempre distinta per i suoi meriti im
prenditoriali nell'ambito della sanita pri
vata. Era ii 2008 quando la Camera di
Commercio di Roma band] un concorso
che aveva come obiettivo proprio quello
di premiare imprenditori e lavoratori per
l'impegno costante nella crescita dell'e
conomia locale i:on- -particolare riguardo
all'idea di concorrenza esercitata in mo
de leale, della trasparenza come metodo
di lavoro, del merito come criteria di va
lutazione. "Partecipammo al bando - rac
conta ii Prof. Spallone - e rientrammo
nella graduatoria dei vincitori. Poi, ii 26
aprile 2009, nel corso di una cerimonia di
premiazione alla presenza delle autorita
economiche istituzionali fra cui ii Presi
dente della Camera di Commercio di Ro
ma dott. Andrea Mondello e ii Segretario
Generale dott. Pietro Abate, alla nostra
societa fu conferito ii Premio 'Maestro del
Lavoro e dell'Economia', ovvero ci furono
consegnati ii diploma e la medaglia d'o
ro, con l'inserimento nell'annuario conte
nente i profili di tutte le aziende premia
te". II Premio, ritirato dall'Amministrato
re Unico dott.ssa Luana Pompilio, ha rico
nosciuto a tutto lo staff della clinica ii co
raggio, l'entusiasmo e la sfida imprendi
toriale di chi ha scelto di produrre, con se
rieta e determinazione, ricchezza e qua
lita della vita. "lmpegno e tenacia: sono
questi i valori della nostra Clinica, un at
teggiamento positive che, in questo me
mento di crisi internazionale, particolar
mente necessario per rilanciare sul mer
cato le piccole e medie imprese, anche
quelle attive nel settore sanitario".
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zienti della piena autonomia, concerto
che corrisponde al raggiungimento
del miglior livello possibile di qualita
della vita".
Qua! e la vostra missione?
"Garantire un 1 ospedalizzazione all 1 inse;
gna dell 1 etica e nel pieno rispetto del
l 1 individuo. Per noi e prioritario salva
guardarne la dignita, la liberta persona
le, la fede religiosa, la necessita della ri
servatezza. Tutto il nostro agire e teso a
rispettare i valori complessivi dell 1indi
vidualita di ogni paziente. Siamo anche
molto attenti alla qualita, non solo del
le cure prestate dal personale medico e
paramedico ma anche di altri servizi,
con in primo piano la somministrazio
ne dei pasti".
Una clinica 'umanizzata'...
"Da noi vige la regola della collabora
zione attiva: ci relazioniamo con la
struttura ospedaliera di provenienza per
meglio monitorare lo status del paziente e, pur rispettandone la privacy, man
teniamo viva e fattiva la comunicazione
con il nucleo familiare. Parlare e con
frontarsi con la famiglia, le sue esigen
ze e i suoi bisogni, infatti, aiuta a pia
nificare nel miglior modo possibile la
ripresa della quotidianita domiciliare".

Clinica Latina ha un sistema azien
dale in via di certificazione per la
Qualita UNI EN ISO 9001:2008.
Tutto viene costantemente e attenta
mente controllato per garantire al pa
ziente una strtJttura in grado di assi
curare massima sicurezza e prestazioni
d'eccellenza. A fare la differenza, pero,
e anche la see/ta di puntare su risorse
giovani e preparate, prediligendo in
particolare l 1occupazione femminile...

"E un approccio che e frutto del back
ground politico e culturale mio e di
mia moglie. Oggi siamo affiancati da
nostra figlia, la dott.ssa Gina Spallone,
ottimo vice direttore sanitario ed erede
dei valori di abnegazione e solidarieta
umana che le abbiamo tramandato. Ci
sono inoltre accanto la nipote e ammi
nistratore unico dott.ssa Luana Pompi
lio, la dott.ssa Marilena Chiuchiolo e la
dott.ssa Emilia Fiore. Un team di gio
vani e capaci professioniste che rispon
de pienamente al nostro obiettivo: for
mare nuclei di lavoro complementari e
sinergici in modo che non prevalga mai
il singolo sul progetto dell 1 azienda.
Nuclei oggi pienamente operativi tra
mite la Direzione Sanitaria e la Direzio
ne Amministrativa".
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