
1. Potenziamento delle funzioni dell’U.O. di Pneumologia

L’obiettivo è:
- il  consolidamento delle funzioni  a carattere multizonale in capo

alla  U.O.  sia  per  quanto  riguarda  le  consulenze  in  ambito
pneumologico presso le altre strutture ospedaliere aziendali, sia il
programma di supporto all’ossigenoterapia domiciliare su tutto il
territorio provinciale;

- l’incremento dell’attività di assistenza ventilatoria intensiva e sub
intensiva per l’insufficienza respiratoria;

- lo sviluppo del centro di allergologia respiratoria (che attualmente
ha in carico circa 3500 pazienti/anno) e del centro provinciale per
i  disturbi  respiratori  del  sonno  che  attualmente  segue  1800
pazienti.

Per  realizzare  tutto  ciò  è  stato  completato  l’organico  medico  (dal  1°
ottobre) e di assistenza.

2. Potenziamento della funzione di PMA

E’ in corso il progetto preliminare del potenziamento del Centro per la
PMA di  riferimento provinciale  ed  extra  provinciale,  con  un incremento  del
target  fino  a  800/1000  cicli  di  2°  livello/anno  con  servizio  di  diagnosi
reimpianto. de

Il Centro avrà una dotazione di 9 posti letto in regime di Day Surgery
attivi sui 7 giorni dalle 7,00 alle 19,00, di sedute operatorie per almeno 6 giorni
settimanali e di 2 ambulatori dalle 8,00 alle 16,00 per 5 giorni settimanali.

Il protocollo prevede a tal fine l’ampliamento degli spazi dedicati a tale
attività e l’adeguamento dell’organico di assistenza.

La  graduale  realizzazione  di  tali  obiettivi  comporta  alcuni  interventi
normativi  e  strutturali  (costo  totale  €  500.000  già  stanziati  dalla  PAT),  la
progettazione è già in corso e l'inizio lavori è previsto nei primi mesi del 2017. 

3. Attivazione della funzione ambulatoriale di andrologia

Entro la fine del 2016 è prevista l’attivazione di:

- di un ambulatorio mensile con 4 posti per Ecocolordoppler;

- due ambulatori mensili con 12 posti per visite ambulatoriali andrologiche;

- un ambulatorio mensile con 15 posti per visite di riabilitazione andrologica,
terapie specifiche (infiltrazioni, in futuro onde d’urto) e controlli post-chirurgici



-  una  collaborazione  con  l’U.O  di  Psicologia  Clinica  e  di  Fisiatria,
collaborazione già presente per patologie neurologiche vescicali.

- una sala mensile per chirurgia andrologica maggiore;

- una sala mensile per il trattamento del varicocele;

- visite e attività chirurgiche per PMA.

4. Diagnostica prenatale

Dal  mese di  settembre è  stato  attivato  l’esame combinato  (bi-test),
anche tramite un accordo di collaborazione con il personale medico abilitato
dell’ospedale di Rovereto.

5. Attività specialistica ostetrico-ginecologica

Tale attività è già a regime. Essa si articola in ambito ambulatoriale (25
ore  settimanali)  e  in  ambito  chirurgico,  per  patologie  non  oncologiche  (2
sedute settimanali).

Si conferma la piena funzionalità del Consultorio di Riva del Garda che
comprende attività medico-specialistica (4 ore settimanali) e attività ostetrica
(percorso nascita,  attività  di  screening,  counselling)  con  un  impegno di  tre
ostetriche.

6. Percorso nascita

Il  percorso  nascita  è  coordinato  e  garantito  dall’U.O.  di  Ostetricia  e
Ginecologia  dell’Ospedale  di  Arco.  Tale  percorso,  che  prevede  la  pronta
disponibilità notturna dell’ostetrica, è già  stato avviato dal 1° settembre ed
entrerà a regime entro la fine del 2016.

7. Consolidamento dell’AFO Medica con potenziamento del servizio
di Pronto Soccorso

Il  potenziamento  del  Pronto  Soccorso  è  avvenuto  nel  mese  di
settembre con  l’aumento dell’organico di una unità medica in modo da
permettere una più agevole turnistica dei medici e la presenza contemporanea
di due medici nel turno pomeridiano nei mesi da aprile a settembre, periodi
statisticamente di maggior afflusso di pazienti presso il PS di Arco, l’organico
opera quindi a pieno regime.

Dal mese di settembre è stata attivato un ambulatorio ortopedico di
supporto per la piccola traumatologia.



8. Ambito chirurgico

Lo sviluppo dell’attività chirurgica è già pressoché  a regime, in stretta
integrazione con la struttura ospedaliera di Rovereto e nell’ambito dei mandati
e delle soglie definiti a livello dipartimentale. 

Dal mese di settembre c’è stato l’incremento di una seduta quindicinale
di ortopedia in elezione.


