
Trento, 9 settembre 2015

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  n. 2028

( art. 155 del Regolamento interno del Consiglio)

Riguardante il numero dei  pazienti malati di epatite C da trattare con farmaci innovativi e  l'organico del

reparto di medicina interna rispetto all'attività.

Dopo il ricorso alla magistratura di un paziente trentino affetto da Epatite C per mancata somministrazione
del un nuovo e costoso farmaco per la trattazione farmacologica della malattia, il responsabile del reparto
malattie infettive dichiarava ai giornali che i pazienti con i requisiti per accedere alla cura sarebbero in
Trentino 600 ma visti gli alti costi e i problemi di organico del reparto ad ora hanno iniziato la terapia una
cinquantina  di  persone.  Già  nell’agosto  del  2014  in  una  interrogazione  all’Assessore  competente  si
sottolineavano le problematiche di un reparto non autonomo dipendente da medicina interna che con un
organico ridotto a minimi termini si trovava a gestire nel 2013: 460 ricoveri, 2494 visite e 1871 consulenze
per tutto il territorio trentino. Trend che risultava in continua crescita dal 2009 e dovuto a vari fattori tara
cui  l’aumento  dei  viaggi  verso  Paesi  tropicali,  le  mutate  condizioni  climatiche,  microorganismi
farmacoresistenti e l’arrivo di persone bisognose da zone ove malattie da noi scomparse risultano ancora
endemiche.  A questo proposito interrogo la Giunta Provinciale per conoscere i dati di attività svolta dal
reparto  relativi  al  2014  e  se  si  intenda alla  luce  di  questi  dati,  delle  proiezioni  e  delle  indicazioni  del
responsabile  del  reparto  in  oggetto  prendere  provvedimenti  per  un  adeguamento  dell’organico  e  del
finanziamento del suddetto.

Il Consigliere provinciale
Gianfranco Zanon

RISPOSTA

Interrogazione a risposta immediata n. 2028
Rispetto a quanto espresso dall'interrogazione, occorre una prima netta precisazione: in Provincia di Trento
i pazienti eleggibili al trattamento terapeutico con i nuovi farmaci per la cura dell'epatite C sono circa 120 e
non 600. Va inoltre chiarito che i criteri d'accesso alla terapia sono indicati nelle “ linee guida per l’accesso e
l’erogazione a carico del Servizio sanitario provinciale (SSP) dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C ”
approvate con delibera dalla Giunta Provinciale , tenendo conto dei criteri elaborati dall’Agenzia Italiana del
farmaco (AIFA) -la massima autorità italiana in materia-  e  in base alla stima dei Centri autorizzati  alla
prescrizione di tali  farmaci (Unità operative di Medicina interna – Sezione Malattie infettive dei presidi
ospedalieri di Trento e Rovereto).
Si  precisa  comunque  che  in  data  24  agosto  2015  la  Giunta  provinciale  ha  prodotto  una  delibera  di
integrazione al fondo sanitario provinciale al cui interno si dispongono 5 milioni di euro per l'erogazione di
farmaci destinati alla cura dell'epatite C.

Per quanto riguarda l'attività svolta dalla Sezione di Malattie infettive nel 2014 si precisa che i dati sono
coerenti con quelli del triennio 2013-2015.  



Nel 2014 si è registrato un incremento della durata media delle degenze (da 14 a 16,8g), stabili rimangono
invece  il  tasso  di  occupazione  dei  posti  letto  e  il  peso  medio  dei  DRG  (Raggruppamenti  omogenei  di
diagnosi).  

Pertanto anche la dotazione di personale medico, di assistenza e di supporto è rimasta pressoché inalterata
nel tempo.

Ad oggi  la  situazione organizzativa appare stabile  ed adeguata alle  esigenze.  La necessità eventuale di
ulteriori dotazioni di risorse sarà valutata sulla base di un attento monitoraggio dei dati dell'attività svolto
dall'APSS. 

Nella successiva tabella è riportata l’attività svolta nel triennio 2013-2015 (1°semestre) distintamente
per la funzione di degenza e la funzione ambulatoriale.

PERIODO
POSTI

LETTO ORD
POSTI

LETTO DH DIMESSI ORD DIMESSI DH
GG DEGENZA

ORD
GG DEGENZA

DH

ANNO 2013 15 1 255 205 3.573 1.500 

ANNO 2014 15 1 252 204 4.233 1.881 

1 SEM 2015 15 1 118 30 2.157 235 

VISITE ALTRE PRESTAZIONI TOTALE PREST. AMB.

1.689 1.925 3.614 

1.695 1.852 3.547 

766 904 1.670 

L'Assessore alla Salute e Politiche Sociali
- avv. Luca Zeni -


