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1 PREMESSA 

 

La Legge provinciale n. 16 del 23 luglio 2010 sulla Tutela della salute in provincia di Trento, al primo 

comma dell’articolo 5, recita: “I cittadini, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e 

all’attuazione delle politiche per la salute, alla valutazione dell’attività e dei risultati del servizio sanitario 

provinciale.” 

Per le finalità sopra indicate il secondo comma dello stesso articolo 5 istituisce la Consulta provinciale per la 

salute, composta dalle associazioni di volontariato che operano a tutela del diritto alla salute, con compiti di 

consulenza, impulso e proposta. 

In applicazione della norma di legge la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2158 del 14 ottobre 2011, ha 

approvato le modalità attuative ed organizzative circa la composizione ed il funzionamento della Consulta: 

ad essa possono aderire le associazioni di volontariato, che operano a tutela del diritto alla salute, che 

chiedono l’accreditamento presso l’assessorato provinciale alla salute. L’insediamento ufficiale della 

Consulta è avvenuto in data 6 dicembre 2011 con la partecipazione di 27 associazioni accreditate, salite, al 

15 giugno, a 37. 

Per rispondere agli obiettivi affidati si è deciso di acquisire in via preliminare: 

a. la conoscenza delle singole associazioni aderenti alla Consulta attraverso la presentazione di memorie 

scritte elaborate da ciascuna di esse; 

b. la conoscenza della struttura organizzativa della complessa rete di servizi, strutture e articolazioni del 

Servizio sanitario provinciale; a tale proposito l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha messo a 

disposizione i suoi tecnici per illustrare il nuovo Regolamento di Organizzazione e gli Organigrammi 

che, alla luce della nuova legge, sono stati elaborati per razionalizzare l’organizzazione di tutto il 

sistema, con l’obiettivo di garantire la massima efficacia in termini di costi e benefici; è stata presentata 

anche la istituzione del servizio cure palliative in attuazione del modello organizzativo della rete per le 

cure palliative previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1597 del 22 luglio 2011; 

c. le criticità che ciascuna associazione ha ritenuto di presentare, tenendo conto che la Consulta non deve 

essere il contenitore di tutte le “rivendicazioni” particolari, ma elaborare indicazioni, proposte e richieste 

di valenza generale. A tale proposito le associazioni che aderiscono alla Consulta, per maggior e più 

fattivo coinvolgimento, sono state invitate a segnalare, grazie anche alla loro ormai consolidata 

esperienza nei vari settori di competenza, le “criticità e/o problematiche” emerse nel campo socio-

sanitario. Le segnalazioni giunte sono state quindi attentamente valutate da uno specifico Gruppo di 

Lavoro creato in seno alla Consulta. La quasi totalità delle proposte o segnalazioni sono risultate valide 

ed interessanti. Il Gruppo di Lavoro ha quindi vagliato l’elenco delle segnalazioni con il criterio di 

escludere solo quelle “criticità” che si ritiene possano meglio e con più efficacia essere trattate nelle sedi 

opportune da ogni singola associazione proponente. 

Si è quindi proceduto alla stesura del presente documento dove si descrive in modo sintetico una serie di più 

o meno gravi “criticità” – sia riferite ad una particolare  patologia od associazione che trasversali, perché 

coinvolgenti alcune o tutte le associazioni – che la Consulta, a titolo di “consulenza, impulso e proposta”, 

ritiene doveroso segnalare per una valutazione ed una auspicabile soluzione. 

Il lavoro, proprio perché sviluppato sulle segnalazioni delle sole associazioni aderenti alla Consulta, può 

risultare incompleto e non esaustivo di tutte le problematiche affrontabili; rappresenta, tuttavia, un primo 

contributo che riteniamo utile per migliorare una sanità che, nel suo complesso, garantisce, comunque, buoni 

livelli sia per quanto riguarda le strutture,  che le prestazioni ed i servizi. 
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2 CRITICITA’ TRASVERSALI 

 

a. Donazioni Organi e Sangue 

E’ emersa la necessità di migliorare la comunicazione e informazione a tutti i Cittadini ed 

all’opinione pubblica, sull’utilità e sulle modalità per favorire le donazioni di organi e sangue 

attraverso delle campagne mediatiche ad hoc condivise con tutte le Istituzioni/Associazioni e portatori 

di interesse. 

 

b. Alloggi di pronta accoglienza 

Diverse Associazioni lamentano l’assenza/carenza sul territorio di alloggi/residenze protette che 

consentano di dare pronta e sollecita accoglienza a soggetti vittime di dipendenze patologiche o altre 

forme di disagio di grave natura che comportino problematiche tali da impedire un pronto recupero e, nel 

contempo, diano maggiore possibilità al personale specializzato di attuare la necessaria assistenza, 

sollevando, seppur parzialmente, le famiglie. 

 

c. Potenziamento della Medicina Legale 

Molte sono le criticità evidenziate circa i tempi di attesa per ottenere visite legate a situazioni 

medico legali per l’ottenimento di previsti contributi, di trattamenti speciali e interventi sociali legati alla 

patologia invalidante in atto. Ciò comporta, soprattutto per le famiglie, gravi disagi sia economici che 

morali. 

Per quanto sopra ed alla luce dell’esperienza ormai consolidata da parte di alcune Associazioni nel 

campo specifico, si chiede di: 

 estendere a tutta la giornata lavorativa l’attività di Front-office del Servizio di Medicina Legale; 

 potenziare il Servizio con altro personale infermieristico per supportare l’attività di visita anche in 

periferia; 

 trovare una soluzione per mettere in rete informatica tutti i soggetti (Agenzia del Lavoro, Agenzia 

Provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, Sportelli di informazione di assistenza al 

pubblico, Patronati, Associazioni di categoria, ecc…) coinvolti nell’accertamento della disabilità; 

 stabilire un maggior coinvolgimento in termini di presenza e di  disponibilità di tempo degli 

specialisti ospedalieri nelle Commissioni per l’accertamento delle invalidità. 

 

d. Umanizzazione della medicina 

Si è evidenziata la necessità di migliorare, attraverso corsi specifici e campagne informative (relative 

all’etica, all’educazione, alle norme esistenti ...) rivolte sia ai cittadini che al personale medico e non 

medico, il rapporto tra il personale sanitario e gli assistiti. Viene auspicato un miglioramento della 

qualità della relazione medico-assistito, cambiata moltissimo negli ultimi anni per una maggiore 

consapevolezza dei propri diritti da parte del cittadino. 

 

e. Valutazione della qualità dei servizi 

Si chiede di prevedere, al termine di un ricovero o di una prestazione sanitaria, la somministrazione di un 

questionario anonimo con cui il cittadino possa esprimere il proprio giudizio circa il trattamento 
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medico e l’assistenza ricevuta (tempistica, educazione, informazioni ricevute , assistenza, 

alimentazione, confort ….) come avviene attuato in altre strutture sanitarie sia pubbliche che private. 

 

f. Strutture private convenzionate con l’Azienda sanitaria 

Si chiede che, cosi come avviene per tutti gli esami effettuati presso Strutture pubbliche, gli esiti degli 

esami effettuati presso Strutture private convenzionate possano essere inseriti nella rete informatica 

dedicata che già raggiunge anche tutti i medici di famiglia. 

 

g. Prescrizione medica on-line 

Per tutti gli assistiti, con particolare riferimento a coloro che sono affetti da patologie croniche, che 

devono recarsi dal medico di base per una frequente prescrizione dei farmaci necessari, si ritiene 

importante sollecitare le opportune disposizioni per attuare le prescrizioni mediche on- line. 

 

h. Rimborso spese 

Si chiede di valutare la possibilità di prevedere dei rimborsi spese, con criteri da definire, per quei 

malati cronici non residenti nel capoluogo che, per la gravità della loro patologia, debbano ricorrere a 

frequenti visite e/o controlli specialistici presso strutture sanitarie lontane dalla loro residenza abituale. 

 

i. Tempi di attesa per visite, esami ed interventi 

Allo scopo di ridurre i tempi di attesa per essere sottoposti a visite, esami e/o interventi chirurgici 

(vedi, ad esempio, interventi per tumori al seno, rimozione ed eventuale sostituzione di protesi …) e 

tenuto conto, soprattutto in questo particolare momento di crisi in cui a tutti vengono richiesti sacrifici 

economici, della necessità di ammortizzare in tempi più ristretti le costose attrezzature sanitarie 

disponibili anche recentemente acquisite, si chiede di attuare una politica di ottimizzazione delle 

risorse umane e dell’impiego delle apparecchiature mediche disponibili finalizzata alla possibilità di 

poter effettuare visite, esami ed interventi con orari giornalieri che consentano una offerta più ampia 

dell’attuale (anche il pomeriggio e sabato mattina), andando incontro così alle reali ed impellenti 

necessità dei cittadini. 

 

 

 



 5 

 

3 CRITICITA’ PARTICOLARI DI SPECIFICHE PATOLOGIE E/O ASSOCIAZIONI 

 

a. Associazione Alzheimer 

E’ stata rilevata la necessità di ridurre i tempi di attesa necessari per l’attivazione dell’Unità valutativa 

Alzheimer (UVA) per i malati di Alzheimer sia per quanto riguarda la valutazione diagnostica iniziale sia 

per quanto riguarda le richieste di monitoraggio clinico e controllo della terapia farmacologica successiva 

(follow up). 

 

b. Associazione per la lotta alle malattie cardiovascolari (A.L.MA.C.) 

1. Si chiede di promuovere una distribuzione capillare sul territorio di defribrillatori e di una 

razionale e standardizzata formazione di personale medico, non medico e laico abilitato ad 

impiegarli, sia di una specifica campagna mediatica che sottolinei l’importanza di questi strumenti 

medici e, per un rapido utilizzo, una mappatura di dove essi siano dislocati sul territorio. 

2. Risulta che già ora e soprattutto nel prossimo futuro sia prevista nei Presidi ospedalieri trentini una 

carenza di medici specialisti in cardiologia. Tale carenza è legata anche al fatto che tale 

specializzazione non rientra tra quelle che beneficiano di borsa di studio da parte della Provincia. Si 

chiede pertanto che, anche in coordinamento con il Dipartimento di Cardiologia dell’Azienda 

sanitaria provinciale, vengano riviste le procedure fino ad ora seguite in merito. 

 

c. Associazione per la Lotta all’Insufficienza Respiratoria (A.L.I.R.) 

Si chiede di potenziare l’Unità Operativa di pneumologia dell’Ospedale di Trento che allo stato 

dispone di solo 9 posti letto, ritenuti dall’Associazione insufficienti. Quest’ultima ha avuto assicurazioni, 

nel passato, da parte della Dirigenza dell’Azienda Sanitaria di un loro aumento. 

 

d. Associazione trentina malati reumatici (ATMAR) 

1. Creazione di una rete di cura e assistenza reumatologica territoriale integrata per assicurare le 

esigenze di continuità, di cura e di presa in carico che la malattia cronica richiede, che integri la 

struttura di riferimento di alta specializzazione di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento 

con l’ambito distrettuale e il medico di medicina generale. 

2. Ulteriore sviluppo del progetto di reumatologia pediatrica, collegato ai centri di riferimento 

pediatrico e reumatologico del S. Chiara. 

3. Potenziamento dei progetti integrati per la gestione multidisciplinare del dolore cronico. 

 

e. Cittadinanzattiva 

Verificare la possibilità di estendere ai malati affetti da malattie rare i livelli essenziali di assistenza 

aggiuntivi previsti dalla nostra Provincia. 

 

f. Gruppo Immigrazione e Salute (Gr.I.S.) 

Si chiede che l’Assessorato istituisca anche in Trentino, come in altre molte Regioni italiane il Codice 

ENI (Europeo Non Iscritto) per risolvere i problemi di assistenza sanitaria che i cittadini europei 

residenti o non, ma domiciliati in Trentino, non iscritti al Servizio sanitario nazionale e senza Tessera 

europea di malattia, devono affrontare. 
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g. Lega Italiana Lotta all’AIDS (LILA) 

1. Omogeneizzare ed uniformare in tutti i distretti sanitari provinciali la procedura di accesso al test 

HIV. 

2. Maggiore incisività da parte della Provincia nella prevenzione primaria all’AIDS, attuando, anche 

coinvolgendo la LILA, massicce campagne di informazione alla popolazione destinate anche a 

specifici target quali gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. 

 

h. Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) 

 

1. Le stanze di degenza, come tutto il Reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, non 

sono climatizzate né hanno possibilità alcuna di essere rinfrescate; 

2. Nell’équipe di cure palliative manca la figura del fisioterapista per cui la richiesta di interventi 

domiciliari di quella tipologia non viene soddisfatta. 
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4 CONCLUSIONI 

 

Questa Consulta è consapevole di poter operare in un ambiente socio sanitario in cui, per tradizioni, per 

capacità gestionale e per la serietà del personale operante, la dignità e la salute del cittadino sono già 

salvaguardate con risultati, con unanime riconoscimento, di buon livello. Questo peraltro non deve impedire 

a tutto il personale preposto a questo delicato settore, sia esso amministrativo o sanitario, di essere 

incentivato ad individuare quelle soluzioni migliorative che consentano, molte volte “a costo zero”, di 

fornire sempre più apprezzati servizi, soprattutto nei confronti di persone con oggettivi e riconosciuti 

bisogni di assistenza. 

 

In questa ottica vengono segnalate con questo iniziale documento, che non deve ritenersi certamente 

esaustivo e definitivo, ma vivo e modificabile nel tempo, le principali criticità emerse nel campo socio-

sanitario in Provincia di Trento. Criticità peraltro, nella quasi totalità già da tempo rappresentate agli 

Organi sanitari competenti dalle varie Associazioni che da anni operano sul Territorio, nel più completo 

gratuito volontariato, nel settore socio-sanitario e che si mettono a disposizione per fornire, se richiesti, 

ulteriori approfondimenti su ogni singola criticità segnalata. 

 

Infine si chiede che durante ogni riunione della Consulta sia presente un rappresentante qualificato 

dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di una immediata integrazione interistituzionale e 

come elemento importante di giunzione tra l’aspetto politico dell’Assessorato e quello attuativo dell’Azienda 

sanitaria. 
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ALLEGATO “A” ASSOCIAZIONE ALZHEIMER TRENTO 

 

Principali problematiche segnalate dagli associati e dal pubblico 

 

1. Tempi di attesa troppo lunghi per l'accesso alle UVA (Unità di Valutazione Alzheimer) sia per la 

valutazione diagnostica iniziale, sia per le richieste di monitoraggio clinico e controllo della terapia 

farmacologica successivi (follow up). Esigenza di potenziamento e maggior uniformità operativa nelle 

varie unità presenti, o da istituire, sul territorio. 

Si fa presente anche l'importante ruolo dei medici di base nel guidare le famiglie ad una diagnosi 

tempestiva delle demenze: nonostante la migliorata sensibilità in tal senso è necessario ancora maggiore 

impegno date le delicatissime implicazioni di varia natura della certificazione specialistica. 

 

2. Necessità di facilitare l'accesso al Pronto Soccorso traumatologico, dentistico e agli ambulatori in genere, 

con procedura "fast track" in modo da evitare la sosta del malato di demenza (con diagnosi certificata), 

con il suo accompagnatore, nelle sale di attesa comuni, stressante e imbarazzante per loro e fonte di 

disturbo per gli altri pazienti in attesa, e la sua presa in carico direttamente nel reparto geriatrico, 

neurologico o con precedenza nell'ambulatorio. 

 

Su queste criticità l'Associazione si è mossa anche in precedenza (in particolare in un incontro con il dott. 

Fernando Ianeselli, direttore del servizio ospedaliero, il 13 ottobre 2011, che ringraziamo per 

l'interessamento dimostrato. 
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ALLEGATO “B” ASSOCIAZIONE AMICI NEFROLOGIA (APAN) 

 

APAN si occupa dei pazienti nefropatici, ricoverati, fornendo una assistenza sia umana, che psicologica, che 

pratica (assistenza di reparto). Inoltre nel tempo abbiamo sviluppato tutta una serie di iniziative volte a 

diffondere una cultura della prevenzione della patologia renale o, per lo meno, della diagnosi precoce della 

insufficienza renale (giornata mondiale del rene, RenA.rt, Rene&Salute, attività nelle scuole). Infine 

abbiamo collaborato alla creazione di una borsa di studio per un medico nefrologo, e ad una iniziativa di 

istruzione/aggiornamento di medici nefrologi del Mali. La buona collaborazione esistente tra APAN ed il 

direttore ed i medici del reparto di Nefrologia e Dialisi, ha permesso di superare alcune precedenti 

problematiche, prevalentemente di tipo pratico, e ci hanno agevolato nella nostra attività di reparto. 

Crediamo inoltre che i pazienti nefropatici trentini siano presi in carico in maniera completa e corretta, dal 

momento in cui entrano in reparto, all’arrivo nell’ambulatorio uremici, per passare poi attraverso la dialisi 

concludendo, nella maggior parte dei casi, se le circostanze sono favorevoli, alla lista di attesa di trapianto ed 

al trapianto stesso. 

Le nostre criticità, pertanto non riguardano eventuali “problemi” da risolvere o rivendicazioni nei confronti 

del reparto o dei medici ma, piuttosto, problemi generici, di tipo culturale che, immagino, sono trasversali a 

molte associazioni. 

1. Donazione di organi: come fare per incentivare e semplificare la donazione di organo. 

2. Migliorare e divulgare le conoscenze riguardanti la donazione di rene da vivente. 

3. Migliorare e divulgare le informazioni riguardanti la possibilità di una dialisi peritoneale da effettuare a 

domicilio. 

4. Migliorare e divulgare le conoscenze riguardanti la terapia dietetica, da instaurare nel periodo della 

uremia. 

5. Formazione dei volontari di reparto, attraverso percorsi informativi e culturali, psicologici e pratici. 

Reclutamento di nuovi volontari di reparto e fidelizzazione di quelli esistenti. 

Il punto numero 5 ci sta particolarmente a cuore, perché siamo convinti che una percorso di formazione 

servirebbe anche a fidelizzare i volontari di reparto esistenti e, forse, a reclutarne dei nuovi. Crediamo inoltre 

che sia un problema interessante anche per altre associazioni, per il quale si potrebbe lavorare 

congiuntamente ad altri gruppi. 
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ALLEGATO “C” ASSOCIAZIONE DIABETE GIOVANILE (ADGT) 

 

Legge 104 – Tempi di attesa troppo lunghi per la visita medica.  

La legge 104 prevede alcuni benefici che sono estremamente utili ai fini della gestione del diabete. 

Per poter accedere ai benefici previsti è necessario attendere la certificazione emessa dall’apposita 

commissione. Questo avviene purtroppo con alcuni mesi di ritardo (quattro in media) rispetto alla domanda 

dei genitori, e ciò risulta molto penalizzante, considerando i tanti problemi che nel frattempo la famiglia 

deve affrontare! 

Si fa presente che la patologia del diabete mellito (tipo 1) è irreversibile e che la diagnosi risulta già 

certificata dall’UNITA’ di DIABETOLOGIA dell’Ospedale S. Chiara. 

Viene quindi richiesto di ridurre drasticamente tale periodo di attesa. 

Tale richiesta può interessare tutte le situazioni che presentano le stesse patologie irreversibili. 
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ALLEGATO “D” ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI (AFT) 

 

Da trent'anni operiamo sul territorio accogliendo le istanze disperate di famiglie e ragazzi che sono 

sottomessi al problema delle tossicodipendenze. 

Il nostro desiderio è quello di sottoporre alla vostra attenzione le due principali motivazioni che ci hanno 

spinto ad attivare la progettazione sul nostro territorio di un alloggio di pronta accoglienza per i soggetti 

vittime di dipendenze patologiche. 

1) Il compito in cui troviamo maggiori difficoltà è quello di dare risposte concrete, immediate, umane e 

professionali al tempo stesso alle famiglie ed ai ragazzi che, crollati nelle dipendenze, avviano il 

drammatico percorso di presa di coscienza della gravità del problema e dell'attivazione per la sua risoluzione. 

Nostro impegno costante è quello di aiutare la delicata e decisiva fase della motivazione alla soluzione ed il 

conseguente  indirizzare i soggetti alla rete assistenziale (Ser.T , alcologia , CSM, servizi sociali). 

Tale percorso inevitabilmente comporta la presa in carico del periodo più pericoloso del percorso: famiglie 

distrutte da atti di violenza, provocazione, manipolazione da parte dei figli e amici degli stessi; ragazzi 

disorientati, in balia a qualsiasi rischio e soggetti pericolosi per sé e per gli altri. 

Il duplice impegno che ci assumiamo è : 

- accompagnare il famigliare alla piena consapevolezza ed accettazione della realtà di tossicodipendenza 

del figlio e la conseguente indispensabile razionalizzazione del problema che comporta l'acquisizione di 

un nuovo e più potente "voler bene", che per essere tale deve passare dal deciso, rigoroso e totale 

distanziamento dalla scelta di uso di sostanze alteranti da parte del figlio. Questo indispensabile 

distanziamento spesso, se non sempre, deve giungere al cruciale e decisivo: "Se non decidi di smettere 

non puoi più vivere con noi. Se vuoi essere aiutato, noi ci siamo, fino in fondo". Solo arrivando a questo 

si smette di attivare la co-dipendenza che in termini concreti significa: dare soldi, permettere il riposo, 

l'igiene e il nutrimento. Nelle fasi acute delle polidipendenze questi normali gesti quotidiani diventano le 

cause di un protrarsi del problema e dell'aumento della sua complessità. Solo quando il ragazzo "tocca il 

fondo" decide di farsi aiutare; 

- nello stesso momento instaurare un potente rapporto di fiducia, confidenza e ascolto empatico del 

ragazzo al fine di non perderlo e di potenziare il suo lato sano e deciso a porre fine a tale incubo. Ma le 

fasi della motivazioni sono altalenanti; le sostanze stupefacenti stesse, compromettendo lucidità e 

capacità psichiche, sono la causa di questo ambivalente stato d'animo che crea al ragazzo disorientamento 

e disperazione e al contempo euforia e delirio di onnipotenza, in una parola assoluta incapacità di aderire 

alla realtà. 

 

2) Quotidianamente collaboriamo con i Servizi territoriali sanitari che si occupano di tossicodipendenze. 

Abbiamo appartamenti adibiti all'accoglienza di quei soggetti che, terminando il percorso nelle comunità 

terapeutiche, necessitano di un appoggio per il completo re-inserimento sociale. Si tratta, dunque, di soggetti 

che si sono affrancati definitivamente sia dall'abuso di sostanze sia dal sostegno farmacologico, con un 

elevato grado di autonomia che non necessita della presenza quotidiana di nostri operatori. 

L'esigenza che i servizi della rete territoriale stanno manifestando sempre più è invece quella di 

trovare una temporanea collocazione di soggetti particolarmente problematici (esempio: fase acuta 
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della dipendenza, soggetti con elevati dosaggi di terapia metadonica privi di una dimora dove alloggiare, 

soggetti con particolari problematiche sanitarie che attendono la stesura del progetto terapeutico 

individualizzato da parte dei servizi della rete assistenziale).  

 

Dunque, in coerenza con le finalità dell'AFT appena illustrate e con queste concrete ed urgenti istanze che la 

rete ci rivolge, la nostra attuale priorità è quella di costituire un "punto residenziale di pronta accoglienza 

sanitarizzato" convenzionato con l'Azienda Sanitaria che assicuri una presenza quotidiana costante di 

operatori ad alta professionalità a cui affiancare i nostri volontari, debitamente formati. Queste caratteristiche 

permettono: 

a. di ridurre i danni associato all'uso di sostanze psicotrope illegali sul territorio; 

b. di preservare il carattere di accoglienza e solidarietà insiti nella storia e nella mission della nostra 

associazione; 

c. di fornire un servizio ad alta qualità e, al contempo, gestito con un tangibile e concreto risparmio di 

risorse economiche; 

d. di fornire un luogo adatto alla maturazione della motivazione al cambiamento. 
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ALLEGATO “E” ASSOCIAZIONE LE PAROLE RITROVATE 

 

Evidenziare le aree critiche che riguardano il settore della salute mentale, confesso che non è compito facile. 

Sarà l’adeguatezza delle cure? E in che cosa consiste questa adeguatezza? Già a priori si pone la domanda, 

per me, di cosa sia la salute mentale e cioè cosa può definire una persona sana o non sana di mente? Sono 

queste domande a cui non è facile dare risposta e per le quali è richiesta molta cautela ma che sono 

necessarie se non si vuole agire in base a pregiudizi e con spirito di emergenza, genere di risposta che non 

affrontano certo il problema alla radice e che isolano il fenomeno in quanto incomprensibile e perciò magari 

anche pericoloso per la nostra sicurezza e per il nostro quieto vivere. Atteggiamento questo che, oltre a non 

dare una risposta alla domanda su che cosa sia la salute mentale, provoca azioni discriminatorie che 

comportano grave danno alla salute della persona che vive il disagio e alla società tutta che invece che 

affrontare con sincerità le sue paure e cercare le soluzioni si rifugia nella ricerca di un capro espiatorio che 

nonché risolvere aggrava il problema. 

Non sono certo io un esperto che può dare esaurienti risposte. Altri e più accreditati soggetti possono meglio 

di me fornire delle spiegazioni. Ho voluto premettere queste poche righe alla vostra attenzione per cercare di 

dare l’idea della difficoltà in cui la cultura intorno alla salute mentale di dibatte.  

E proprio per combattere queste difficoltà, noi dell’associazione Le Parole Ritrovate Trentine, da anni 

proponiamo, pur se ancora con molti limiti, una pratica e un dibattito che lungi da avere la presunzione di 

rappresentare il punto di vista non plus ultra rispetto alla salute mentale, cerca collaborazioni e risorse nella 

cittadinanza tutta, anche all’esterno del nostro territorio trentino, per contrastare quelle pratiche sociali e 

culturali che non offrono un buon servizio al cittadino in tema di disagio mentale. 

E queste pratiche e culture, a nostro parere si inquadrano in due ordini di problemi: 

1. il pregiudizio e lo stigma che accompagnano chi soffre il disagio; 

2. l’apparato sanitario che spesse volte, complice il fatto che non esiste a livello legislativo una legge che 

indichi con puntualità i compiti degli operatori sanitari, se non a livello di principi generici, spesso, su 

molte parti anche del nostro territorio, in coscienza o inconsapevolmente, si presta a questa operazione 

culturale; 

per quanto riguarda il primo punto, credo non ci siano dubbi sul fatto che un singolo fatto viene spesso 

portato a paradigma della personalità di chi soffre il disagio mentale; parlo di quei fatti di cronaca che 

purtroppo, talvolta, hanno per protagonista una persona che soffre di un qualche disturbo psichico; 

dimenticando così che a fronte di ciò la storia degli uomini e delle donne è piena di esempi di violenze 

premeditate, organizzate ed eseguite da persone che nella loro vita non si sono avvicinate mai ad un centro di 

salute mentale. Per portare un esempio, al processo di Norimberga nessuno degli imputati è stato valutato 

come sofferente di un qualche disturbo psichico. E parliamo di persone che non hanno compiuto un singolo 

atto in preda a qualche raptus, come spesso si cerca di spiegare questi fenomeni (a mio parere in mala fede), 

ma di persone che in piena coscienza hanno sterminato e provocato la morte violenta e spesso con torture di 

migliaia di persone. E fra queste persone vi erano anche uomini di cultura cosiddetta “elevata” e di classi 

sociali elevate insieme a uomini di bassa condizione sociale e di istruzione, ma comunque non sofferenti di 

disagio mentale; e su ciò non mi dilungo. 

Sul secondo punto, strettamente legato al primo, la storia della psichiatria ci insegna che spesso gli operatori 

del campo si sono prestati ideologicamente e fattivamente alla pratica emarginante delle persone afflitte da 
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un qualche disagio, e spesso, nei regimi più autoritari, anche di quelli sani. Basta pensare ai manicomi. Non 

luoghi di cura ma di detenzione e “contenimento”, luogo fisico e ideale in cui rinchiudere chi stravolge il 

punto di vista dominante. Qui il discorso sarebbe lungo e anche su questo rimando ad altri interlocutori più di 

me preparati, per studi ed esperienza e ad altri momenti di confronto. Dico solo che, nella nostra realtà 

nazionale, dopo la chiusura dei suddetti manicomi, con la legge Basaglia, ogni realtà regionale o addirittura 

locale, si è mossa per proprio conto badando più al quieto vivere che ad un progresso nelle pratiche e nella 

cultura che riguardano la salute mentale. 

La nostra associazione ritiene che il modo in cui la società elabora il fattore salute mentale da l’idea e la 

misura del livello di civiltà, nel senso di attenzione alla sofferenza degli altri, che la società ha adottato e 

quindi riteniamo importante mettere in atto tutte quelle azioni che diffondano una cultura della comprensione 

e non dell’esclusione, dell’ascolto e non della non considerazione in quanto sappiamo, alcuni di noi per 

esperienza, altri per gli studi effettuati e per l’attività professionale, che la persona che vive il disagio 

mentale è una persona che può offrire anche risorse, per se stessa e per la società tutta, per i servizi di salute 

mentale e per gli altri utenti e familiari che incappano nel disagio. 
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ALLEGATO “F” ASSOCIAZIONE LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI (ALMAC) 

 

1. Farmaci per malati cronici (cardiopatici ed altri): opportunità, esaurita la scorta, di poter bypassare lo 

studio del medico di famiglia e recarsi direttamente in farmacia. Consentire quindi all’ammalato di 

contattare il proprio medico che a sua volta avviserà (prescrizione via Fax, on line, Telefono…) la 

Farmacia indicata dall’utente per il rilascio del farmaco. Si otterrebbe maggiore comodità, guadagno di 

tempo e decongestionamento degli ambulatori medici. 

2. Per malati cronici di una certa gravità (cardiopatici gravi e/o trapiantati) disporre, similmente a quanto 

già avviene per i nefropatici, di almeno un infermiere di riferimento che faciliti e guidi l’utente ammalato 

evitandogli le note peripezie per la prenotazione di visite o per un contatto con personale medico. Per i 

trapiantati esiste già questa figura professionale (medico specialista) ma sarebbe opportuno che 

l’ammalato abbia più chiaro quale è esattamente il ruolo ed i compiti di questo medico. 

3. Uniformare e regolamentare corsi di ginnastica cosiddetta leggera per cardiopatici, attualmente svolta 

solo da privati e da Associazioni. In particolare si chiede di regolamentare le autorizzazioni sanitarie 

eventualmente necessarie e per i soggetti meno abbienti concorrere al pagamento delle quote di 

partecipazione. 

4. Prevedere di istituzionalizzare nelle Scuole di ogni ordine e grado, corsi e/o lezioni effettuate da 

personale specializzato con argomento preferenziale la Prevenzione delle malattie. 

5. Trovare la possibilità di intervenire economicamente nei confronti degli utenti, che per le loro gravi 

patologie, siano costretti a frequenti visite, consulti o ricoveri in Day Hospital, dovendo così sostenere 

pesanti spese per il trasporto o per doversi assentare, se privati, dal proprio posto di lavoro. 

6.  Trovare soluzioni che evitino eccessive spese burocratiche per coloro che per la patologia di cui 

soffrono, debbano affrontare più frequenti visite per il rinnovo della patente causate da scadenze più 

ravvicinate. 

7. Possibilità, per le Associazioni, di fruire gratuitamente di pubblicazioni, video ed altro materiale utile alla 

prevenzione sanitaria pubblicato dall’Azienda sanitaria. Tale materiale potrebbe essere usato e/o 

distribuito nel corso delle varie attività che le Associazioni svolgono sul territorio. 

8. Favorire e consentire, attraverso una opportuna informazione e sensibilizzazione e nei tempi e nei modi 

che si riterrà opportuno, la possibilità per le Associazioni di accedere alle strutture sanitarie per svolgere 

l’indispensabile attività di conoscenza reciproca (attualmente l’opera è svolta, esclusivamente nelle 

strutture adibite alla riabilitazione, quasi clandestinamente attraverso la conoscenza ed il permesso 

personale di qualche medico od operatore sanitario). 

9. Risulta che già ora e soprattutto nel prossimo futuro sia prevista sul nostro territorio una carenza di 

medici specialisti in cardiologia. Tale carenza è dovuta anche perché la specializzazione non rientra tra 

quelle che beneficiano di una borsa di studio da parte della Provincia. Si chiede pertanto che, anche in 

coordinamento con il Dipartimento di cardiologia dell’Azienda Sanitaria Provinciale, vengano riviste le 

procedure fin ad ora seguite in merito. 

10. Alla luce anche dei recenti avvenimenti accaduti a giovani atleti che hanno scosso l’opinione pubblica, si 

chiede di valutare l’attuazione sia di una distribuzione capillare e razionale sul territorio di defibrillatori e 
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di personale, medico, paramedico e laico abilitati ad  impiegarli sia di una apposita campagna mediatica 

che sottolinei l’importanza di questi strumenti medici e dove trovarli sul territorio. 

11. Allo scopo di ridurre i tempi di attesa da parte degli utenti per essere sottoposti presso strutture pubbliche 

a visite, esami e/o interventi chirurgici e tenuto conto, soprattutto in questo particolare momento 

economico in cui vengono richiesti a tutti sacrifici economici, della necessità di ammortizzare in tempi 

più ristretti le costose attrezzature sanitarie disponibili, si chiede di attuare una ottimizzazione delle 

risorse umane e materiali disponibili finalizzata alla possibilità di poter effettuare visite, esami e/o 

interventi con orari giornalieri più ampi degli attuali. Non è più accettabile che la disponibilità dei medici 

per le visite e l’uso di attrezzature sanitarie che costano milioni di euro si limitino solo a qualche ora 

della mattina, sabato e festivi esclusi. 
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ALLEGATO “G” ASSOCIAZIONE LOTTA ALL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (ALIR) 

 

Grazie per aver "salvato" l'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Arco da possibile declassamento: 

ora gli specialisti e il personale di supporto possono operare con serenità e assicurare ai Pazienti 

con insufficienza respiratoria cronica, per la quale è nata la nostra associazione, un riferimento 

valido, soprattutto se necessitano di ossigeno e/o di ventilazione meccanica a lungo termine. 

Chiediamo che il reparto sia dunque preservato da ulteriori tentativi di depotenziamento che si 

riaffacciano di quando in quando. 

L’Ospedale di Arco è necessario e indispensabile per assicurare assistenza e cure adeguate per le malattie 

respiratorie acute o in corso di riacutizzazione di quelle croniche in un contesto sia semplice che più 

completo. 

L'U.O. di Pneumologia dell'ospedale di Trento e il relativo reparto è stato progettato per soddisfare le 

esigenze assistenziali di Pazienti trentini provenienti dalle valli con problemi respiratori, nella fase 

diagnostica, evitando così faticosi spostamenti di personale da un ospedale all’altro o con la necessità 

dell'accompagnamento di familiari. 

Un vero sviluppo della U.O. però non è mai avvenuto, nonostante gli impegni assunti da tutto il mondo 

politico (ci fu ad esempio un ordine del giorno sottoscritto da tutto il Consiglio provinciale nell'estate 

del 2001) e le assicurazioni della dirigenza dell'Azienda sanitaria, più volte sollecitata anche da noi, nel 

corso degli anni. 

L'ennesimo progetto concreto e serio è stato formulato circa 5 anni fa con l'impegno di assicurare più spazi e 

più personale nel momento della riunificazione delle 2 Medicine su un solo piano del Santa Chiara. Da 

tenere presente che l'U.O. ha fornito risultati, a nostra conoscenza ed esperienza diretta di numerosi 

iscritti, di assoluta eccellenza, anche in termini di soddisfazione degli utenti. Ma solo 9 posti let to e un 

organico che non può permettere una presenza pneumologica continuativa presso il principale ospedale 

di riferimento provinciale è una situazione insopportabile! 

Ora abbiamo notizia che si stanno riunificando le 2 Medicine su un unico piano. Finalmente si libereranno 

spazi e si avrà una Pneumologia adeguata alle esigenze dei pazienti di una vasta zona del Trentino! E 

invece le notizie che ci pervengono sono ancora una volta deludenti: non ci sono  infermieri! Ne 

mancherebbero 3 o 4: dopo tanta attesa si ha la sfrontatezza di bloccare tutto per numeri che, a noi, semplici 

pazienti, sembrano davvero risibili! Il personale di quel reparto si è sempre comportato in modo leale e 

corretto con le autorità sanitarie rifuggendo da polemiche o da esibizionismo mediatico. Ci viene da pensare 

che sia stato un atteggiamento per niente apprezzabile e, anzi, penalizzante. 

Sappiamo che la Pneumologia interagisce quotidianamente con la Rianimazione e a questa evita un numero 

elevato di giornate di degenza, dà supporto a tutti gli ospedali provinciali a nord, a est e a ovest di Trento 

per affrontare molti casi di insufficienza respiratoria che altriment i non avrebbero cure adeguate. 

Ma la risposta del reparto è inadeguata — ne abbiamo testimonianza quotidiana da parte di nostri 

iscritti di tutte le aree del Trentino. 

Sono troppi anni che aspettiamo un reparto che abbia una capacità di accoglimento più ragionevole, 

con un personale che assicuri la presenza 24 ore su 24 di uno specialista pneumologo nel luogo in cui 

vi è la maggiore concentrazione di pazienti con gravi malattie respiratorie che necessitano di 

provvedimenti specialistici. 
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Non pretendiamo la luna! Esigiamo, ed è tempo di risposte concrete, certe e non più dilazionabili, 

che si metta finalmente mano a quel reparto affinché, in stretta collaborazione con quello di Arco, si 

possa avere una assistenza specialistica pneumologica adeguata di elevata qualità, sicura e più vicino 

possibile a casa. Guardiamoci intorno: non c'è ospedale di capoluogo di provincia confinant e che 

abbia un reparto di pneumologia così come il nostro! 

Quest'anno abbiamo in cantiere un vasto programma di attività d’informazione e formazione sulle malattie 

respiratorie, la 3^ causa di morte nella nostra Provincia, ma non vogliamo che gli eventi "culturali" 

mascherino problemi irrisolti e affrontabili con risorse complessivamente modeste. 

 

Chiediamo inoltre, l’esenzione ticket: 

- per tutte le malattie croniche come la BPCO; 

- e sulle visite pneumologiche, esami funzionali, radiografie, emogas analisi, RX ecc. 

 

Chiediamo anche di rivedere i criteri di invalidità, inserendo le problematiche respiratorie  croniche ed 

invalidanti. 

Come Associazione riceviamo parecchie telefonate da parte di nostri soci e cittadini in merito alla validità e 

indicazioni terapeutiche delle “grotte di sale”. Visto il continuo espandersi anche nella nostra provincia di 

tale specificità, si chiede un parere scientifico chiaro e una volta per tutte, eventualmente da non carpire 

anche la buona fede dei cittadini già sofferenti di patologie. 

 

Nel corso dell’ultima assemblea dell’associazione ALIR, con la presenza graditissima dell'ass. Ugo Rossi, è 

stata segnalata da parte di una socia che lavora nell'ambito della sanità una problematica molto sentita ai fini 

della loro operatività, cioè l’inserimento in rete anche delle strutture private (cliniche) esistenti sul territorio 

in modo che ai medici di tali strutture sia più facile e veloce accedere alla cartella clinica dei pazienti li 

trasferiti per la convalescenza. 
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ALLEGATO “H” ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI 

 

L’Associazione Trentina Nuovi Orizzonti Onlus, costituita nel 2006 con sede legale a Bellaria di Cei, si pone 

l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale e realizza azioni di solidarietà a sostegno di 

chi vive situazioni di grave difficoltà,rivolgendosi in modo particolare a giovani e giovani adulti con 

problemi di tossicodipendenza; propone specifici interventi innovativi e un proprio programma di 

ricostruzione integrale della persona che unisce le dimensioni sanitarie e psicologiche a quella spirituale e 

umana. L’Associazione lavora in sinergia, a livello nazionale, con l’Associazione di volontariato Onlus 

Nuovi Orizzonti di Piglio (FR) e si propone di promuovere i valori della solidarietà, della condivisione, 

della cooperazione e della spiritualità, come elementi essenziali per una piena realizzazione della persona. 

Attività principali: 

 Prevenzione e sensibilizzazione 

 interventi di strada, attraverso cui vengono contattate persone che vivono situazioni particolarmente 

difficili, direttamente nel loro contesto di vita, ossia la strada, le piazze, le spiagge, ecc. 

 Lavoro con gli adolescenti: nel 2011 sono stati realizzati interventi nelle scuole, campi adolescenti, 

gruppi d conoscenza di sé, colloqui di sostegno e orientamento per adolescenti. 

 Utilizzo dei mezzi di comunicazione per diffondere un messaggio positivo di speranza, in particolare 

della rete. L’Associazione  cura nello specifico il Social network dei Cavalieri della Luce e un blog 

per la zona del Trentino. 

 

 Formazione 

La formazione riguarda due ambiti fondamentali, ossia la formazione dei volontari da un lato e percorsi 

formativi relativi alla conoscenza di sé e all’arte di amare proposti a qualsiasi persona desiderosa di 

intraprendere un cammino di approfondimento e di crescita personale. 

In particolare nel 2011 è stato realizzato per la formazione dei volontari il progetto “Tu sei prezioso”, con 

il contributo della Fondazione Trentina per il Volontariato. 

 

 Servizi Socio-sanitari 

 L’accoglienza residenziale, nella forma di una comunità socio-sanitaria rivolta a giovani e adulti con 

problemi di emarginazione sociale, conflittualità familiare, senza fissa dimora e a giovani e adulti con 

problemi di dipendenza.  

 Il servizio di reinserimento, specificatamente previsto per gli utenti che sono riusciti a portare a 

termine le prime 4 fasi del programma terapeutico-riabilitativo, ha l’obiettivo di favorire un graduale 

passaggio all’autonomia.  

 Centri di ascolto e attività di segretariato sociale. 

 Sostegno alle famiglie degli utenti accolti, soprattutto tramite colloqui di sostegno genitoriale e 

gruppi terapeutici. 

 

 Spiritualità 

 L’ambito della Spiritualità rappresenta il cuore dell’Associazione e riguarda giornate di spiritualità, 

incontri di preghiera e seminari di approfondimento. 
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 Progetti di solidarietà internazionale 

L’Associazione, in sinergia con l’Assessorato per la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale della 

P.AT, ha concluso nel 2011 un progetto di Cooperazione Internazionale, intitolato “Via Libera”, per la 

ricostruzione di una strada che collega la Missione in Brasile, situata in zona desertica Reina Do Sertao, 

al più vicino centro abitato la città di Quixadà. Sempre nel 2011 con lo stesso Assessorato ha presentato 

un Progetto per la realizzazione di un Centro residenziale nella Missione di Fortaleza (Brasile) per 

l’accoglienza di volontari desiderosi di impegnarsi nel lavoro di strada e nelle favelas che da anni i soci 

svolgono  nel territorio. 

 

PRINCIPALI CRITICITA’ E PROBLEMATICHE 

Le principali criticità incontrate dall’Associazione nel 2011 hanno riguardato le procedure di accreditamento 

sociale e, soprattutto, sanitario. Nel 2010 è stata infatti inoltrata la richiesta per ottenere l’accreditamento 

sanitario, che ha richiesto un notevole sforzo di adeguamento ad una serie di requisiti piuttosto complessi, 

che riguardano soprattutto, ma non solo, la definizione sistematica delle procedure utilizzate nello 

svolgimento dell’attività ordinaria e straordinaria e l’implementazione di un sistema per la qualità. 

A fronte di tale impegno sul fronte organizzativo, la comunità ha dovuto continuare a rispondere nel corso 

dell’anno alle pressanti richieste dell’ordinaria attività di accoglienza di ragazzi in situazione di grave disagio 

e con problemi di tossicodipendenza. 
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ALLEGATO “I” ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (APCAT) 

 

Ottemperando alla gentile richiesta del Presidente Degaudenz Aldo, voglio qui descrivere la realtà dei Club 

Alcologici Territoriali che operano da più di 20 anni, distribuiti in modo uniforme, sul territorio del Comune 

di Trento. 

Sono suddivisi in 3 ACAT (Associazioni Zonali) per un totale di 35 Club. 

Le ACAT non possono gestire denaro, non hanno partita IVA e non redigono bilanci.  Il numero totale per 

Trento dei “membri-utenti” che partecipano alle riunioni è costante negli anni e varia dai 500 ai 600. Si tratta 

di persone inviate ai Club dal Servizio di Alcologia della APSS, dall’Ospedale a fine ricovero, molte con il 

passa-parola e anche per il ritiro patente. 

E’ dimostrato che le persone che frequentano il Club riescono a vincere la dipendenza dall’alcol nel 75-80% 

dei casi e diventano utili e protagonisti nella società. 

Il Club si riunisce una volta alla settimana: alcuni in orario pomeridiano, altri in orario serale. Gli incontri 

hanno una durata che non può superare (la metodologia lo impone) l’ora e mezza (90 minuti). 

La grossa difficoltà incontrata dai Club che operano nella città di Trento è il reperimento dei locali per le 

riunioni settimanali. 

La disponibilità di molte Circoscrizioni nel mettere a disposizione i locali è stata, in alcuni casi, “stroncata” 

dall’arrivo della nota spese per riscaldamento e affitto (Clarina e Piedicastello), bolletta che forse non teneva 

conto del reale utilizzo (90 minuti a settimana) della struttura. 

Una soluzione praticabile è stata trovata con la Circoscrizione S.Giuseppe S.Chiara, dove è stata stipulata 

una convenzione per l’utilizzo di 2 locali per 2 giorni la settimana da dividere con “Amnesty International”. 

Qui si riuniscono 5 Club della zona che si autotassano e riescono a far fronte, globalmente, al pagamento di 

circa 250 euro/anno. 

Forse la soluzione sta proprio qui: nel considerare il problema dell’utilizzo dei locali nell’ottica del reale e 

limitato uso nel tempo e, magari,  prevedere, nell’ambito dei “Regolamenti per l’uso dei locali” delle diverse 

Circoscrizioni, anche questo tipo di utilizzo parziale. 
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ALLEGATO “J” ASSOCIAZIONE REINSERIMENTO SOCIALE (ARIS) 

 

L’”abitare” per favorire concretamente il 

reinserimento e l’inclusione sociale dei soggetti 

affetti da problemi di salute mentale 

Ho avuto più volte l’impressione che si pensi ad 

una soluzione abitativa come ad un punto di 

arrivo, mentre in realtà essa è soltanto un punto di 

partenza, per quanto fondamentale per il recupero 

della persona con disagio mentale. Un luogo dove 

stare rientra nei bisogni primari di chiunque. Ma 

il ritenere che la disponibilità di uno spazio 

abitativo assicuri ipso facto la conquista 

dell’autonomia è una valutazione troppo 

ottimistica, soprattutto in considerazione che le 

persone che vi abitano hanno bisogno di re- 

imparare a svolgere anche le cose più banali, 

spesso date per scontate. Il lavoro di” 

riabilitazione” capillare e metodico inizia dalla 

capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita. 

Non va lasciato al caso, deve essere seguito e 

monitorato costantemente. 

Il “lavoro” per favorire concretamente il 

reinserimento e l’inclusione sociale dei soggetti 

affetti da problemi di salute mentale 

 

Accanto all’”abitare”, il lavoro rappresenta uno 

dei punti cruciali per l’integrazione della persona 

con problemi nel contesto sociale. Come 

Associazione, abbiamo provato tre anni fa ad 

analizzare i vari aspetti dell’inserimento 

lavorativo con un corso per i familiari, finanziato 

dal FSE. Ne è risultato che le possibilità ci sono – 

anche adeguate alle capacità della persona -, ma 

che i vari soggetti coinvolti non si confrontano a 

sufficienza fra di loro e, soprattutto, che manca un 

referente, cioè chi si prende l’incarico di assumere 

la “regia” del percorso riabilitativo. Secondo il 

nostro punto di vista la “regia” potrebbe essere di 

competenza dei servizi sociali. Inoltre i tempi 

dell’inserimento sono troppo lunghi, a discapito di 

chi invece avrebbe bisogno di soluzioni più rapide. 
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Intercettazione e presa in carico, attraverso le reti 

sociali, dei bisogni al loro esordio e delle situazioni 

di rischio già esistenti 

 

La formulazione di questa tematica mi sembra 

vaga nella menzione di “reti sociali” non 

altrimenti definite. In realtà i temi proposti qui 

sono due:  

 i bisogni al loro esordio ovvero le 

problematiche diversissime del disagio 

giovanile 

 tutti quei casi particolarmente difficili e poco 

controllabili per motivi diversi 

Il problema posto mi sembra sia: chi deve 

segnalare e chi se ne deve occupare? 

Nel primo caso, almeno il compito di segnalare 

spetterebbe alla scuola; la presa in carico, se non 

è sufficiente l’aiuto di uno psicologo, è invece di 

competenza della neuropsichiatria infantile. 

Gestire le situazioni a rischio spetta al servizio 

psichiatrico con l’ausilio delle risorse a 

disposizione. 

Realizzazione e diffusione sul territorio degli spazi 

per la “socialità” (Centri diurni a bassa soglia; 

Centri sociali) 

 

Poiché i bisogni delle persone con disagio mentale 

sono diversi, è necessario partire da questi per 

dotare il territorio di risposte adeguate alle 

effettive necessità. Oltre a centri diurni ed a centri 

sociali, che ben vengano, i servizi e le strutture 

vanno modulati secondo i bisogni rilevati da serie 

indagini statistiche. 

Favorire con modalità concrete la qualità della 

relazione medico-paziente (ascolto, empatia, 

umanizzazione…) 

 

La relazione medico-paziente è una questione 

delicata, in quanto a volte diventa un vero 

punctumdolens. Quando non esistono i 

presupposti per un sereno lavoro terapeutico col 

paziente, è meglio dare a quest’ultimo la 

possibilità di scegliere il terapeuta che meglio gli 

aggrada. 
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ALLEGATO “K” ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI (ATMAR) 

 

Premessa 

All’inizio del 2010, su richiesta dell’Associazione Trentina Malati Reumatici, è stato istituito presso 

l’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali della Provincia un Tavolo di Lavoro per i problemi dei 

malati reumatici del Trentino, scaturito dall’esigenza di affrontare in modo integrato le 

problematiche che il malato reumatico incontra nel suo percorso diagnostico-terapeutico, riabilitativo 

e assistenziale. Ai lavori del Tavolo hanno partecipato rappresentanti: dell’ATMAR; 

dell’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali; dell’APSS, dell’U.O. di Reumatologia dell’Ospedale 

S. Chiara; dell’U.O. di Pediatria del S. Chiara, del dipartimento di Medicina fisica e Riabilitazione 

dell’APSS, dell’U.O. di Medicina Legale , dell’U.O. di Psicologia Clinica, dell’Agenzia del Lavoro. 

L’Associazione ha posto all’attenzione del Tavolo sia problemi specifici sia temi di interesse 

generale trasversale che di seguito si sintetizzano. 

 

Temi di interesse specifico 

1) Potenziamento e miglioramento dell’organizzazione dei Servizi di cura e assistenza e riabilitazione 

dei malati reumatici ( contenimento liste d’attesa per prime visite e visite di controllo, diagnosi 

precoce, approccio multidisciplinare per le varie patologie reumatiche), 

2) Creazione di una rete di cura e assistenza reumatologica territoriale integrata per esaudire 

l’esigenza di continuità e di presa in carico che la malattia cronica richiede, che integri la struttura di 

riferimento di alta specializzazione di Reumataologia dell’Ospedale S. Chiara con l’ambito 

distrettuale e il medico di medicina generale, 

3) Potenziamento del progetto di Reumatologia pediatrica, collegato ai centri di riferimento pediatrico 

e reumatologico dell’Ospedale S. Chiara, 

4) Attivazione e/o potenziamento di progetti integrati per la gestione del dolore cronico sul piano clinico e 

psicologico, 

5) Miglioramento della riabilitazione reumatologica tesa non solo al recupero funzionale ma anche al 

recupero globale della persona, volto all’autogestione e alla piena integrazione sociale, 

6) Potenziamento del sostegno alla famiglia che ha in carico il malato reumatico con aumento di risorse, 

7) Inserimento nel Registro delle Malattie Rare della sclerosi sistemica (sclerodermia), 

8) Formazione specifica dei Medici di Medicina Generale che detengono un ruolo importante nella 

diagnosi precoce della  malattia reumatica e nella gestione razionale e appropriata degli accessi ai 

servizi. 

 

Temi di interesse generale 

Umanizzazione delle cure 

Il tema dell’umanizzazione delle cure, intesa sia come attenzione alla persona nella sua totalità, fatta di 

bisogni organici, psicologici e relazionali, sia come centralità della persona nei processi di cura e 
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assistenza, sia come formazione culturale dei medici e degli infermieri al rispetto del paziente e della sua 

autonomia, risulta oggi come non mai di grande attualità. 

Nella realtà quotidiana il malato si scontra, infatti, con lo scenario  di una medicina iperspecialistica, in cui  

sempre meno spazio e attenzione sono riservati alla relazione medico-paziente e ad un uso consapevole 

della comunicazione. I modelli culturali e organizzativi della sanità, che privilegiano l’approccio 

tecnicistico alla malattia piuttosto che alla presa in carico globale della persona malata, sono tutti fattori che 

incidono in modo negativo sulla qualità della relazione di cura. La stessa anominalità delle visite, imposta 

da ragioni organizzative,  rischia di far perdere al malato il punto di riferimento del suo percorso clinico e di 

rendere il rapporto con il medico sempre più arido e veloce. 

Ma la questione che, al di là delle buone intenzioni dei singoli operatori, appare centrale nella scarsa 

attenzione alla umanizzazione delle cure è la formazione dei sanitari, prevalentemente tecnicistica e 

culturalmente impreparata a recuperare i valori umanitari e di solidarietà che dovrebbero stare alla base 

dell’atto di cura. 

Si individua quindi nella formazione uno strumento fondamentale per contribuire all’umanizzazione delle 

cure e sollecita  l’Azienda sanitaria e l’Assessorato alla Salute a potenziare  l’offerta di iniziative di 

formazione continua sul tema della relazione di cura e della comunicazione con il paziente. La formazione 

alla relazione di cura deve assumere pari dignità rispetto a quella tecnico-specialistica e coinvolgere, con 

carattere permanente e non opzionale,  tutto il personale sanitario (medico e infermieristico). 

Si rileva anche l’opportunità che, nella programmazione degli interventi formativi, anche le Associazioni dei 

malati possano svolgere un ruolo propositivo: ciò configurerebbe una modalità innovativa di interazione su 

un tema  in cui è di tutta evidenza l’imprescindibilità del punto di vista dei pazienti. 

 

Accertamento Invalidità Civile (Medicina Legale) 

 Potenziamento dell’attività di front-office della Medicina Legale estendendola a tutta la giornata 

lavorativa e assegnazione alla Unità Operativa di Medicina Legale di personale infermieristico per 

supportare al meglio l’ attività di visita eseguita anche in periferia (Rovereto, Riva del Garda, Tione, Cles, 

Predazzo, Borgo Valsugana, Fiera di Primiero). 

 Attivazione di un numero verde della Medicina Legale per rispondere ai quesiti delle persone disabili. 

 Progettazione di una rete informatica capace di mettere in linea tutti i soggetti istituzionali attivamente 

coinvolti nell’accertamento della disabilità (manca infatti una strategia informatica provinciale in grado di 

mettere in rete i diversi Servizi (Agenzia del Lavoro; Agenzia provinciale per l’ assistenza e la previdenza 

integrativa, Sportelli di informazione e di assistenza al pubblico, Patronati, Associazioni di categoria 

rappresentative degli invalidi, ecc.) attivamente coinvolti nei diversi percorsi assistenziali; la rete 

informatica è solo operativa all’ interno dell’ Azienda provinciale per i Servizi sanitari ma non consente, al 

momento, di comunicare con gli altri attori coinvolti se non attraverso la via cartacea. 

 Coinvolgimento attivo degli specialisti ospedalieri prevedendo, se del caso, forme incentivanti per 

garantire la loro presenza nelle commissioni  nelle commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile 

con più continuità. 

 Integrazione e collaborazione con gli specialisti ospedalieri al fine anche della definizione di protocolli 

per la certificazione della disabilità più attenta sia alla disabilità della persona non solo in ambito 

lavorativo ma anche famigliare, relazionale, sociale, sia  alla eventuale pluripatologia (questo vale anche 

per altre patologie). 
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 formazione dei Medici Legali, che dovrà essere orientata a “riumanizzare” il loro ruolo e a porre in 

primo piano la tutela solidaristica della persona disabile e i suoi bisogni. 

 

Integrazione sociale 

Legge 68/1999 Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 

La legge è diretta al recupero e al reinserimento lavorativo della persona disabile . Le finalità della norma 

prevedono infatti la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel 

mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Si ritiene che andrebbe fatta una 

riflessione ampia sia sugli strumenti di incentivazione delle Aziende, affinché il collocamento della persona 

disabile potesse avvenire non tanto come obbligo di legge, quanto piuttosto attraverso un processo di 

maturazione di coscienza sociale. Si ritiene altresì che la riflessione debba attenere anche alla farraginosità 

del percorso, a tutt’oggi estremamente complesso e lungo. 

 incrementare i benefici per le aziende che assumono persone disabili per favorire l’inserimento lavorativo 

in ambiti che resterebbero altrimenti preclusi; 

 favorire la partecipazione a corsi di formazione per riqualificare professionalmente i lavoratori al fine di 

far acquisire le competenze minime per l’accesso al mercato del lavoro; 

 rivedere la composizione del Gruppo Tecnico dell’Agenzia del Lavoro e l’impianto normativo a sostegno 

della politica per l’integrazione lavorativa (art. 6 legge 68 e delibere attuative della PAT 1353 del 2 

giugno 2000 e n. 3000 del 28 novembre 2003. 

Legge 104/1992 Assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 

La legge definisce il concetto di handicap, che integra il concetto di invalidità civile, in quanto considera  la 

persona nella sua globalità in rapporto con la società che la circonda: Art. 3, comma 1 “è persona 

handicappata  colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 

che è causa di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di 

svantaggio sociale o di emarginazione”.Si rileva peraltro che, in rapporto all’applicazione di tale norma, da 

cui  molti malati trarrebbero indubbio beneficio, vi sia, invece, una penalizzazione, in quanto spesso nella 

valutazione della condizione di handicap  non viene tenuto conto né del dolore, né dell’astenia, pressoché 

cronici, né degli effetti collaterali dei farmaci assunti che, oltre a determinare talora forme di disagio 

psicologico anche grave, condizionano pesantemente la vita lavorativa, famigliare e sociale della persona.  
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ALLEGATO “L” CITTADINANZATTIVA 

 

 Proposta per avere una presenza costante alle riunioni della Consulta, di un membro dell’azienda 

sanitaria per un’integrazione interistituzionale e come elemento importante di congiunzione tra l’aspetto 

politico decisionale dell’assessorato e quello attuativo dell’APSS, che devono procedere in stretto 

accordo. Il percorso per la realizzazione della Consulta infatti, aveva reso opportuno la presenza del dott. 

Adriano Passerini, referente dell’URP dell’APSS, che coordinava e coordina i rapporti tra le 

Associazioni e l’APSS. 

 Per quanto riguarda la previsione delle nuove modifiche che si andranno a regolamentare a riguardo 

dell’”Assegno di cura” previsto dalla Legge Provinciale 6/1998, chiediamo di essere informati ed 

eventualmente consultati, sul percorso che l’assessorato intende portare avanti, sia se si tratterà di una 

nuova legge, o di una delibera  e/o di altro. Rileviamo l’importanza che ha questa nuova attuazione, per 

tutte le associazioni che fanno parte della Consulta e non solo, in quanto sono tutte portatrici di bisogni 

anche di persone con gravi disabilità. 

 Da rilevare che nei LEA aggiuntivi previsti dalla nostra Provincia (totali n. 28), bisogna inserire anche la 

possibilità di fruizione da parte dei portatori di malattie rare, attualmente non appaiono previsioni in 

questo senso. 

 Si ritiene importante una presentazione del nuovo organigramma dell’Azienda Sanitaria, alle 

associazioni, richiesta che era stata gia stata fatta in precedenza. 

 Continuare a migliorare costantemente l’informazione agli utenti per accedere in maniera più semplice ed 

efficace, al servizio sanitario provinciale. 

 Si propone di trovare una modalità per un coinvolgimento degli utenti, nella valutazione della qualità dei 

presidi, ausili e protesi. 

 Si propone di attivare nelle unità operative di degenza di oncologia, di diabetologia e ove si renda 

necessario, procedure per l’inserimento del caregiver, nella gestione della malattia da parte della famiglia 

del paziente, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato. 
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ALLEGATO “M” FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO 

 

Nata nel 2007, a Trento, come gemmazione della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, la 

Fondazione Hospice Trentino Onlus ha i seguenti scopi statutari: 

1. dare vita ad una struttura di HOSPICE in Provincia di Trento; 

2. promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti le possibilità di 

intervento-sollievo per chi soffre di una malattia non guaribile; 

3. far crescere una cultura del coinvolgimento di fronte ai bisogni di chi vive questo stato e della sua 

famiglia; 

4. ricercare e formare volontari idonei a sostenere attività che siano di supporto al personale specializzato 

per l’assistenza; 

5. sviluppare la rete con le risorse territoriali disponibili a condividere iniziative culturali, musicali, 

artistiche per la promozione e qualificazione del progetto. 

La Fondazione ritiene utile ed opportuno che sia valorizzato il concorso che le associazioni senza finalità di 

lucro, operanti sul territorio della nostra Provincia, possono dare al perseguimento degli obiettivi delle cure 

palliative. Si offre quindi di collaborare con le Istituzioni nel definire-organizzare-gestire questo delicato 

aspetto dell’assistenza sul territorio, in Hospice o in altri luoghi deputati. 

In particolare la Fondazione Hospice Trentino onlus si attiva per: 

 realizzare definitivamente la costruzione e l’arredo della nuova Casa Hospice a Madonna Bianca in modo 

da renderla operativa, fornendo supporto concreto alla gestione; 

 fare dell’hospice un luogo di incontro per cittadini di tutte e fasce di età e professionisti,  da dove partano 

iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti le possibilità di intervento-sollievo 

per chi soffre di una malattia inguaribile e da dove si diffonda la cultura della dignità del vivere 

pienamente e con buona qualità fino alla fine, e del morire con  dignità; 

 far crescere una cultura del coinvolgimento di fronte ai bisogni di chi vive una situazione di malattia 

grave, e della sua famiglia; 

 promuovere  uno spazio sperimentale di formazione in cui i curanti possano, in contesto protetto, 

esercitarsi nelle competenze etiche, cliniche e relazionali loro richieste; 

 sostenere e promuovere attività d ricerca in ambito di cure palliative; 

 cercare e formare volontari idonei a sostenere attività che siano di supporto al personale dedicato 

all’assistenza ed eventualmente alla gestione di strutture dedicate; 

 sviluppare su tutto il territorio la rete delle cure palliative, in sinergia con i professionisti già operanti nel 

territorio. 

 

Fondazione Hospice trentino onlus e Cure Palliative 

Richiamandosi a scopi e modalità delle cure palliative, così come definiti da organismi nazionali e 

sovrannazionali (vedi BOX n. 1) la Fondazione Hospice Trentino Onlus ha individuato e condivide alcune 

“parole chiave” che qualificano, come tali, le cure palliative stesse. 
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Si elencano di seguito, con alcune riflessioni sui mezzi per il raggiungimento degli obiettivi: 

 

CURANTI COMPETENTI 

Organizzazione: medici e infermieri capaci dal punto di vista terapeutico, relazionale ed etico, con 

formazione riconosciuta e competenze specifiche. Motivati a prendersi cura dei malati e delle loro famiglie, 

con tutto il tempo necessario scandito dai ritmi del malato. 

Raggiungimento degli obiettivi: obiettivo raggiungibile con personale selezionato, possibilmente dedicato, 

seguito. E’ necessario offrire una formazione continua, che prendendo le mosse dall’esperienza di curanti 

sappia cogliere, nella quotidianità delle decisioni le dimensioni valoriali che le sostengono. Curare la 

competenza etica e relazionale é un modo per curare la competenza clinica e un’occasione per rinnovare 

l´eccellenza professionale. 

 

CURANTI DI 1° E DI 2° LIVELLO 

Organizzazione: curanti di primo livello (MMG e infermieri di territorio) affiancati da esperti in cure 

palliative con diversi ruoli chiave: 

o supportare i curanti abituali (anche dal punto di vista terapeutico), 

o rappresentare la “figura esterna” che garantisce ragionevolezza nelle scelte in situazioni coinvolgenti, 

o presidiare la formazione permanente, anche “sul campo”, dei curanti dedicati (MMG - infermieri - OSS - 

fisioterapisti -volontari). 

Raggiungimento degli obiettivi: per intervenire in modo efficace, lo specialista non può essere solo un 

consulente occasionale ma intervenire nell’équipe in modo programmato, se utile anche al letto del malato, 

disponibile a confrontarsi con altre figure professionali, anche  non  legate alla clinica. 

 

CONFRONTO COSTANTE 

Organizzazione: in situazioni di grave fragilità il cui quadro clinico è complesso e  può mutare 

repentinamente, la presenza di più professionalità è garanzia di intervento rapido, obiettività nella 

valutazione del progetto assistenziale  ed di efficacia di intervento. Lavorare assieme e confrontarsi serve 

anche a creare la necessaria sintonia tra persone che intervengono con lo stesso malato. 

Raggiungimento degli obiettivi: incontri istituzionalizzati e costanti tra i membri dell’équipe curante con 

percorsi formativi appropriati, per evitare lo scarto tra il dichiarato e l´agito a danno dei malati e dei curanti 

stessi. 

 

CONTINUITA’ 

Organizzazione: la fragilità della condizione clinica e psicologica del malato in fase terminale e della sua 

famiglia, richiede la presenza attiva di operatori sanitari competenti sette giorni su sette per 24 ore al 

giorno. 

Va presidiato il momento critico dell’urgenza (comparsa improvvisa di sintomi gravi o refrattari) per la 

complessità dell’intervento e l’angoscia dei familiari, con la presenza di un professionista medico esperto. 

Raggiungimento degli obiettivi: la continuità, oltre che orizzontale, può essere intesa anche in senso 
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verticale: è auspicabile che, nel rispetto delle reciproche competenze, venga mantenuto un rapporto con gli 

specialisti (oncologi in particolare) che hanno seguito il malato nella fase curativa e con i quali il malato 

stesso può aver instaurato una relazione umanamente molto significativa.  

 

CONCORSO DI TUTTI 

Organizzazione: Per supportare la famiglia, sulla quale grava il grande peso dell’assistenza e per assistere al 

meglio il malato, si rendono indispensabili: 

o l’integrazione socio sanitaria che garantisca con la necessaria tempestività, oltre all’intervento degli 

assistenti sociali, la presenza di operatori opportunamente addestrati e seguiti, di supporto alle 

famiglie e alla struttura hospice, 

o  la valorizzazione del volontariato formato, preparato e seguito nel tempo, 

o il coinvolgimento della popolazione. 

 

STRUTTURA HOSPICE 

Organizzazione: luogo dove il malato può continuare a vivere la sua vita nonostante la grave malattia e 

talora la fine imminente, assistito da personale competente. Un luogo di “sosta” per lui e per la famiglia in 

momenti di particolare sofferenza e stress, quando l’assistenza a domicilio non è possibile. 

Raggiungimento degli obiettivi: l’organizzazione e l’assistenza fornita in hospice, oltre a rispondere ai 

criteri classici delle cure palliative, deve essere in stretto contatto con gli operatori territoriali di cure 

palliative, che hanno già fatto un progetto per lui e che lo riprenderanno in cura alla dimissione. 

 

Il territorio trentino è vasto. E’ possibile, talora opportuno, che gli ammalati preferiscano un luogo vicino a 

casa. Qualunque sia questo luogo, è importante che sia gestito con cultura e ritmi delle cure palliative (non 

dell’ospedale o delle RSA). 
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BOX n. 1 - Le cure palliative: Definizioni ufficiali 

OMS: Le cure palliative “si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non 

risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. Il controllo del dolore, di altri 

sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo delle cure 

palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni 

interventi palliativi sono applicabili anche più precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al 

trattamento oncologico. (National Council for Hospice and Palliative Care Services WHO-OMS 1990 

modificata dalla Commissione ministeriale per le cure palliative 1999)  

 

Ministero della Sanità:  “Destinatari delle CP sono i pazienti affetti da malattia evolutiva irreversibile, di cui la 

morte è una diretta conseguenza, quando le cure specifiche non trovano più una indicazione o quando i 

pazienti stessi, consapevoli della loro situazione, lo richiedono. Le CP sono tutte le cure destinate a migliorare 

la qualità di vita o non orientate a controllare il processo evolutivo della malattia. Le CP affermano la vita e 

considerano il morire come un processo naturale non affrettano né pospongono la morte offrono sollievo del 

dolore e degli altri sintomi disturbanti integrano gli aspetti psicologici e spirituali della cura del paziente 

offrono un sostegno ai pazienti per consentir loro di vivere il più attivamente possibile fino alla morte offrono 

un sostegno alla famiglia per affrontare la malattia e il lutto”. Commissione per le Cure Palliative del Ministero 

della Sanità (1999). Caratteristiche delle Cure Palliative 

 

EAPC: Le cure palliative sono la cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non risponde più 

alle terapie aventi come scopo la guarigione. Il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi 

psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria. 

Le cure palliative hanno carattere interdisciplinare e coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la comunità in 

generale. Prevedono una presa in carico del paziente che si preoccupi di garantire i bisogni più elementari 

ovunque si trovi il paziente, a casa, o in ospedale. 

Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire un processo naturale. Il loro scopo non è quello di 

accelerare o differire la morte, ma quello di preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine. 

(European Association for Palliative Care – ESPC)  

 

Legge Italiana (2010): Art. 2 - Legge 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore (G.U. 19 marzo 2010, n. 65) 

a)«cure palliative»: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata 

sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da 

un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici; 

b) omissis  

c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono 

terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o 

di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da 

moderata a severa; 

d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la 

continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall'insieme delle 

strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi 

diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure 

palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e 

terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari; 

e) «assistenza residenziale»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative 

erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»; 

f) «assistenza domiciliare»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono 

l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia 

gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure 

palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità 

assistenziale ininterrotta; 

g) «day hospice»: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e 

assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio; 

h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore 

erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche. 
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BOX n. 2 (dalla letteratura) 

 

Caratteristiche essenziali (Vittorio Ventafridda, 1993 ) 

 sono focalizzate sulla qualità della vita del malato e considerano il morire un processo naturale; 

 non affrettano né pospongono la morte, 

 provvedono al sollievo del dolore e degli altri sintomi soggettivi del paziente, 

 integrano nella cura del paziente gli aspetti psicologici, sociali, culturali e spirituali, 

 offrono sistemi di supporto per rendere il più possibile attiva la vita del paziente fino alla morte, 

 offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia della persona e durante il lutto, 

 sono multidisciplinari nella loro operatività, 

 le indagini sono ridotte al minimo e i trattamenti sono diretti al controllo dei sintomi e non a quello della 

malattia, 

 la radioterapia, la chemioterapia e la chirurgia hanno un posto nelle cure palliative, esse vengono usate 

per garantire benefici sintomatologici in assenza di svantaggi che abbuiano un peso sulla buona qualità di 

vita. 

 

Obiettivi 

 Raggiungere e mantenere la miglior qualità di vita possibile per i pazienti con malattia evolutiva in fase 

avanzata fino alla fine, garantendo una morte dignitosa.  

 Supportare le famiglie nelle fasi di assistenza e del lutto. 

 Diffondere rafforzare una cultura della buona qualità di vita  …  

 

Mezzi per raggiungere gli obiettivi: 

 Controllo dei sintomi soggettivi dei malati 

 Supporto psicologico, spirituale ed emozionale al malato  

 Sostegno alla famiglia nella fase di assistenza e nella fase del lutto 

 Buona relazione terapeutica 

 Apporto coordinato di team inter  e multiprofessionali altamente qualificati, che si rivolge ai bisogni dei 

pazienti e dei loro familiari  (la relazione terapeutica, tradizionalmente duale, di fronte al paziente 

inguaribile deve aprirsi alla presenza e alle competenze di altre figure professionali da un lato e alle 

necessità delle persone che costituiscono la rete affettiva ed assistenziale del paziente. Il ruolo medico, 

direttivo e assertivo nella fase curativa, dovrà essere prevalentemente di supporto nell’approccio 

palliativo) 

 Continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio (particolarmente 

importante quando la fase palliativa conclude un lungo iter di fase curativa, mantenere i rapporti – se il 

paziente lo vuole – con i curanti precedenti. Un passaggio di notizie avviene comunque nella fase di 

attivazione del servizio) )  

 Aspetto pedagogico per operatori e famiglia nell’approccio a situazioni esistenziali limite 

 Incontri con la popolazione per informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento in un approccio alle 

persone in fase avanzata e complessa di malattia che rappresenta una (battaglia) di civiltà. 
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ALLEGATO “N” GRUPPO IMMIGRAZIONE E SALUTE (GRIS) 

 

Criticità 1: la Legge Italiana considera la salute un diritto inalienabile dell'individuo; l'attuale normativa 

però esclude i cittadini neocomunitari residenti e non residenti sprovvisti di TEAM dalle prestazioni sanitarie 

e li discrimina ad esempio dagli stranieri extracomunitari senza permesso di soggiorno, ai quali vengono 

comunque garantite “le prestazioni urgenti ed essenziali ancorché continuative”. Abbiamo riscontrato anche 

in Trentino varie situazioni di difficoltà a garantire l'assistenza a questo gruppo di persone, in particolare 

rumeni e bulgari. 

Infatti la Delibera Provinciale n.1118 del 13 maggio 2010 prevede che ai cittadini neocomunitari che non 

siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al SSP, che siano sprovvisti di assicurazione sanitaria privata, 

che siano sprovvisti di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza, che versino in condizioni 

di indigenza, vengono assicurate “le cure ambulatoriali e ospedaliere ritenute dai sanitari urgenti, la cui 

mancata erogazione può compromettere la sopravvivenza del paziente“. 

Proposta 1: istituzione anche in Trentino come in molte Regioni Italiane del Codice ENI (Europeo Non 

Iscritto), per risolvere i problemi di assistenza sanitaria che i cittadini europei residenti o non residenti, ma 

domiciliati in Trentino, non iscritti al SSN e senza TEAM affrontano. 

 

Criticità 2: gli immigrati spesso non conoscono l'organizzazione del SSP e i corretti percorsi sanitari da 

seguire sia per la prevenzione che per la cura delle malattie; peraltro le risposte date dai vari servizi 

dell'Azienda (ad es. Pronto Soccorso, ambulatori, ecc.) alle necessità sanitarie sono discordanti, incomplete, 

e non sempre coerenti con la normativa esistente, in particolare per le persone in situazione di irregolarità o 

senza tessera valida. 

In particolare, pazienti stranieri extracomunitari e neocomunitari in condizioni di indigenza si trovano a 

pagare le prestazioni di Pronto Soccorso, senza che al triage venga data la possibilità di firmare la 

autocertificazione di indigenza. 

Proposta 2: l'Assessorato fornisca gli strumenti per garantire la capillare ed omogenea diffusione di una 

corretta e completa informazione sui diritti e doveri relativi all'assistenza sanitaria tra gli operatori sanitari e 

tra gli immigrati. 

 

Criticità 3: l'iscrizione al SSP per gli immigrati, anche minori, segue quella dei genitori. Nella mutevole 

attuale situazione socio-economica, talora vi è l'esposizione del bambino e del minore immigrato a periodi di 

completa copertura ed altri di minore copertura assistenziale, con la conseguente mancanza della necessaria 

continuità e stabilità delle quali in particolari i minori hanno necessità. Si contravviene così anche alla 

Costituzione (art. 2) che alla Convenzione di New York (art. 24) sottoscritta dall'Italia. 

Proposta 3: che tutti i minori domiciliati in Trentino abbiano l'iscrizione al SSP e la scelta obbligatoria del 

pediatra di libera scelta. 

 

Criticità 4: vi sono vari casi di immigrati domiciliati in Trentino, con regolare permesso di soggiorno che 

provengono da altre regioni, che non hanno regolarizzato l'iscrizione al SSN o la cui tessera sanitaria non è 
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più valida. Questi incontrano grandi difficoltà a ricevere le prestazioni sanitarie in Trentino o regolarizzare la 

loro iscrizione. 

Proposta 4: che sia garantita l'emissione della tessera sanitaria agli stranieri domiciliati in Trentino, anche 

residenti fuori provincia o possessori di permesso di soggiorno rilasciato da altra regione. Al domicilio deve 

corrispondere un recapito postale affidabile. 
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ALLEGATO “O” LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 

 

Criticità rilevate dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori durante le attività di assistenza ai malato 

oncologici ed alle loro famiglie: 

 le stanze di degenza, come tutto il Reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, non sono 

climatizzate né hanno possibilità alcuna di essere rinfrescate; 

 il tempo di attesa per l’intervento a donne con tumore al seno è molto più lungo di quanto assicurato 

dall’Assessore: anche 3 mesi contro l’1 mese da lui dichiarato. Ne conseguono un notevole stress 

psicologico e la paura concreta per l’aumento di dimensione del modulo dato che, in tanti casi, la 

mammografia di qualche mese prima era negativa. 

Anche la lista di attesa per la rimozione ed eventuale sostituzione delle protesi è molto lunga. 

Questi ritardi negli interventi rappresentano un controsenso al messaggio sempre divulgato e già 

assimilato dalla popolazione: la diagnosi precoce è importante perché identificare il tumore nelle prime 

fasi, ed intervenire tempestivamente, è fondamentale per combattere la malattia in modo più efficace e 

meno invasivo; 

 nell’équipe di cure palliative manca la figura del fisioterapista per cui la richiesta di interventi domiciliari 

di quella tipologia non viene soddisfatta.  
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ALLEGATO “P” LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS (LILA) 

 

1. Prevenzione primaria 

Come si rileva dalla tabella sottostante il numero delle nuove infezioni da HIV nel decennio 2000 2010 ha 

ripreso a crescere, invertendo la tendenza alla diminuzione che si era riusciti ad ottenere nella seconda metà 

degli anni 90, con un’incidenza che colloca il Trentino tra le zone con più alta diffusione di casi di HIV in 

Italia. 

Anno Nuovi casi di infezione da HIV 

1999 24 

2000 35 

2001 27 

2002 30 

2003 33 

2004 33 

2005 36 

2006 42 

2007 45 

2008 40 

2009 31 

2010 33 

2011 31 (*) 

(*) Dati provvisori 

 

A questo fenomeno si associa un aumento di altre infezioni sessualmente trasmissibili che hanno acquisito 

negli ultimi anni un importante rilievo pubblico e sanitario e che rappresentano un fattore di maggior 

vulnerabilità in relazione alla trasmissione dell’infezione da HIV. 

Nello stesso periodo la nostra Provincia e la nostra APSS non hanno fatto nulla per la  prevenzione primaria 

dell'AIDS: mancano da anni iniziative  mirate e massicce di informazione, manca la programmazione di 

campagne di prevenzione destinate a specifici target, manca un gruppo di lavoro che le pensi le, studi, le  

proponga, le segua. Negli anni 90 esisteva e funzionava la CONSULTA PROVINCIALE AIDS. 

 

2. Prevenzione secondaria 

I dati ci dicono che questo atteggiamento di sottovalutazione,  disinteresse, silenzio produce danni: non solo 

l'infezione da virus HIV continua, ma spesso la sua diagnosi è molto, troppo, tardiva, quando ormai le 

persone sono in AIDS conclamato. 

Questo fenomeno permette di stimare che circa un terzo dei casi di HIV non viene diagnosticato. 

Manca informazione sull’opportunità di effettuare il test HIV, sui luoghi dove è possibile farlo, sulle 

modalità per accedervi, mancano campagne per la facilitazione dell'accesso al test e informazione capillare 

sulle poche iniziative esistenti (Centro MTS di Trento), mancano iniziative di proposta attiva del test a 

gruppi di popolazione vulnerabile. 
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Per contro, pur apprezzando la diffusa possibilità di effettuare l’esame gratuitamente in molti centri prelievo 

pubblici del Trentino, segnaliamo come problematicità la confusione e la difformità nelle modalità di accesso 

al test HIV nei diversi presidi dell’azienda sanitaria in cui è possibile farlo. 

 

3. Cura e sostegno delle persone con HIV 

A fronte del continuo aumento del numero di persone bisognose di cura, dovuto sia all’incremento di nuovi 

casi sia alla cronicizzazione dell’infezione, grazie ai nuovi trattamenti, si riscontra costanza o addirittura 

diminuzione nell’organico del personale addetto alla cura, sia medico che infermieristico. Al day hospital di 

malattie infettive di Trento afferiscono più di 600 pazienti con HIV oltre a quelli, più numerosi, con HCV e a 

tutte le persone che tramite il CUP richiedono una visita infettivologica per qualsiasi sintomatologia. 

Dal febbraio 2011 due medici del centro di Trento devono dedicare due giorni alla settimana per effettuare 

visite nel day hospital e consulenze nel reparto della Sezione di malattie infettive di Rovereto (rimasta priva 

di medici infettivologi) cui afferiscono una sessantina di pazienti con HIV. 

La carenza di organico provoca evidentemente una serie di problemi: sovraccarico di lavoro con conseguente 

rischio per la qualità delle prestazioni professionali e del rapporto medico/paziente, difficoltà nell’impiego 

dei più aggiornati strumenti di cura, impossibilità di offrire ai pazienti una figura di medico di riferimento 

(indispensabile per seguire efficacemente la storia clinica della singola persona),  una diluizione temporale 

del calendario dei controlli (prelievi e visite) che la specificità della patologia vorrebbe caratterizzato da una 

certa frequenza per poter intervenire tempestivamente su rischiosi cambiamenti nei valori di laboratorio e 

negli aspetti clinici. 

Il fatto che non esista un reparto ospedaliero di malattie infettive, ma Sezioni dei reparti di medicina 

generale, comporta per le persone ricoverate  la mancanza della  presenza di personale medico specialistico 

durante la notte e nei giorni festivi. 

Altra carenza riscontrata è la mancanza di una figura di supporto psicologico dedicata ai pazienti della 

sezione. 

Senza contare che, nonostante il cospicuo ammontare di mezzi finanziari in conto capitale, resi disponibili 

dallo Stato a partire dagli anni novanta in favore di interventi sull’AIDS, che hanno contribuito alla 

ristrutturazione del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, la collocazione definitiva della Sezione di 

malattie infettive, dopo lunghe e faticose peregrinazioni, risulta (in particolare nella parte di DH e 

ambulatori) angusta, scomoda, dispersiva, poco funzionale, assolutamente inadatta al rispetto della 

riservatezza e al benessere dei numerosi pazienti con HIV. 

 

4. Discriminazione delle persone con HIV 

L'epidemia da virus HIV ha compiuto nel 2011 i suoi primi 30 anni, durante i quali il mondo ha imparato a 

combatterla con la cultura della prevenzione e poi, negli ultimi 15 anni, con combinazioni di farmaci efficaci 

che ne hanno profondamente modificato la prognosi. E' tempo di affrontare in modo altrettanto profondo il 

rapporto con le persone che vivono con l'HIV, mettendo al centro i loro problemi. L'impatto drammatico 

dell'AIDS negli anni 80, facendo riemergere paure secolari, ha creato uno stigma che può produrre 

discriminazione e aumentare la sofferenza delle persone HIV positive; stigma che non ha ragione di esistere, 

ma che può perpetuarsi se non se ne diffonde la consapevolezza. 

A trent’anni dalla comparsa dell’infezione, si rileva tristemente un aumento dei casi di discriminazione in 

ambito lavorativo, in ambito di diritti civili e addirittura in ambito sanitario.  
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Se nei primi due ambiti il fatto è dovuto principalmente alla sempre più diffusa inosservanza delle norme 

stabilite dalla legge 135/90, in ambito sanitario riteniamo che i casi di discriminazione derivino 

prevalentemente da ignoranza e dalla consolidata applicazione di vecchie prassi che, alla luce delle corrette 

informazioni sulle modalità di trasmissione dell’infezione da HIV, sono prive di fondamento scientifico 

(esempi: il paziente con HIV nella lista degli appuntamenti viene inserito per ultimo; la diagnosi di HIV 

viene posta spesso con superficiale automatismo anche in certificazioni mediche in cui non ha alcuna 

rilevanza clinica a favore del paziente, ma rischia di esporlo a discriminazioni di vario tipo negli ambiti in 

cui devono essere utilizzate). 

 

Proposte 

1. Incentivare e sostenere una campagna provinciale di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole 

medie inferiori e superiori che abbia come principali obiettivi: 

- evitare il diffondersi della malattia attraverso la consapevolezza e la responsabilità dei propri 

comportamenti soggettivi, 

- diminuire i fattori di rischio, 

- infondere maggiore consapevolezza tra i soggetti che hanno avuto comportamenti a rischio, invitandoli a 

fare tempestivamente il test HIV, 

- far conoscere i rischi e i pericoli dell’infezione, le concrete possibilità di cura ed i vantaggi di una 

diagnosi precoce e dell’avvio delle cure stesse, 

- sviluppare atteggiamenti positivi verso coloro che sono stati contagiati per affermare il diritto alla 

riservatezza e alla piena partecipazione alla vita sociale, produttiva e culturale delle persone con HIV e 

AIDS. 

2. Investire maggiori risorse nella prevenzione primaria e secondaria con campagne mirate a favorire 

l’accesso al test diagnostico, nonché alla disponibilità e all’uso dei profilattici maschili e femminili 

(condom e femidom), unico presidio certo ed effettivo contro la prevalente diffusione per via sessuale 

dell’infezione da HIV, in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i Consultori, le Farmacie e il 

mondo della Scuola inteso nella sua accezione più ampia; 

realizzare, in collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche e private attive nei diversi ambiti: Medici di 

medicina generale, Medici dermatologi, oncologi, ginecologi, ematologi, Associazioni di migranti, Servizi 

per le Tossicodipendenze, Centri di aggregazione giovanile, Associazionismo omosessuale, iniziative di 

proposta attiva del test HIV verso i gruppi più vulnerabili: pazienti con tubercolosi o epatiti B e C, 

infezioni a trasmissione sessuale (come la sifilide), a tutte le persone con patologie che segnalano un sistema 

immunitario debole (linfomi, mononucleosi, dermatite seborroica, leucocitopenia, trombocitopenia, herpes 

zoster, candidosi orofaringea, febbre di origine ignota, cancro o displasia cervicale e anale), donne in 

gravidanza, giovani, migranti, persone dipendenti da sostanze iniettate per via endovenosa, maschi che fanno 

sesso con maschi. 

3. Potenziare l’organico del personale di cura nelle Unità Operative di malattie infettive (infettivologi, 

infermieri, psicologi, segreteria); 

migliorare la collocazione ambientale del day hospital di Trento; 

istituire un Reparto di malattie infettive con primariato, magari associando le attuali Sezioni di malattie 

infettive di Trento e Rovereto scorporandole dai rispettivi Reparti di medicina generale 
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4. realizzare occasioni formative per il personale sanitario medico e paramedico pubblico, convenzionato 

e privato a tutti i livelli e di tutti gli ambiti (ospedaliero, territoriale, ambulatoriale, istituzionale) che 

affrontino il tema delicato della discriminazione. 

Questo è estremamente importante per gli operatori sanitari, ai quali la persona con HIV deve poter 

rivolgersi con fiducia, sapendo che non verrà in nessun caso discriminata quando si rivolge ai servizi, come 

d'altra parte prevede la legge. 

La formazione non dovrà consistere solo in informazioni ma affrontare il tema delle emozioni, dovrà cercare 

di motivare e sostenere gli operatori nel compito delicato dell’accoglienza delle persone HIV positive. 

 

 


