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PREMESSA

La Consulta provinciale per la salute, istituita con la legge provinciale 16/2010 
(Tutela della salute in provincia di Trento) è nata sulla spinta delle organizzazioni 
di volontariato sanitario del Trentino, che, tra il 2009 e il 2010, hanno contributo 
alla riforma sanitaria attraverso un importante lavoro in comune finalizzato a 
creare le premesse legislative di questo organismo, che ha allineato anche il 
Trentino alle esperienze più avanzate di altre regioni italiane.

La legge provinciale 16/2010 garantisce infatti il diritto di partecipazione preve-
dendo che i cittadini, in forma singola o associata, concorrano alla definizione 
e all’attuazione delle politiche per la salute, alla valutazione delle attività e dei 
risultati del servizio sanitario provinciale; a tal fine il medesimo articolo, comma 
2, istituisce la “Consulta provinciale per la salute, composta dalle associazioni di 
volontariato che operano a tutela del diritto alla salute, con compiti di consulen-
za, impulso e proposta”.

Attualmente la Consulta per la salute è composta da 52 associazioni e costi-
tuisce un interessante laboratorio di quel lavoro in rete che il volontariato, tanto 
diffuso in Trentino quanto frammentato, fatica spesso a realizzare. 

La Consulta ha iniziato il suo impegno in questa legislatura nel maggio 2014, e, 
consapevole delle nuove sfide che attendono la sanità, ha avvertito la necessi-
tà di avviare un lavoro in comune, che potesse mettere a frutto la consolidata 
esperienza delle diverse realtà associative, nella condivisione di alcuni principi 
ispiratori che ne guidano costantemente l’impegno:

• Centralità, autonomia e dignità della persona nei processi di cura e assistenza;
• Attenzione alla persona nella sua totalità di bisogni organici, psicologici, rela-

zionali e sociali;
• Universalità ed equità, salute intesa non soltanto come bene individuale, ma 

come risorsa della comunità, accesso universale all’erogazione equa delle 
prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione;

• Uguaglianza: i cittadini devono accedere alle prestazioni del Servizio Sanita-
rio, senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche;

• Etica della medicina: la medicina deve ritrovare il proprio fondamento etico- 
antropologico nell’essere umano concepito nella sua interezza e unicità, ri-
fuggendo logiche di esclusivo tornaconto economico, condizionate da conflitti 
di interesse. 
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Il lavoro della Consulta in questi anni è stato indirizzato in via prioritaria all’indi-
viduazione dei bisogni di salute più sentiti dei cittadini, all’analisi delle principali 
criticità riscontrate nel servizio sanitario provinciale e alla formulazione delle 
conseguenti proposte di miglioramento dei servizi. 

Non meno importante l’impegno dedicato al costante confronto con le istituzioni 
politiche e sanitarie nell’ambito di tavoli e gruppi multidisciplinari istituiti dall’As-
sessorato alla Salute della Provincia e dall’Azienda provinciale per i Servizi sa-
nitari. 

Il presente documento, che costituisce l’aggiornamento del documento elaborato 
dalla Consulta nel 2014 per il Piano provinciale per la Salute, si apre con alcune 
riflessioni che ripropongono temi di carattere trasversale, che legano, come un 
filo rosso, diversi ambiti del mondo della sanità, mentre, nella seconda parte, 
vengono messe a fuoco le criticità segnalate da singole associazioni o da gruppi 
di associazioni che presentano affinità di aree di intervento. 

In rapporto alle problematiche di più rilevante sostanza avvertite dai cittadini il 
documento indica gli obiettivi da perseguire per dare risposte adeguate in termini 
di efficacia, di appropriatezza, di qualità e di umanizzazione nell’erogazione dei 
servizi sanitari e si colloca nell’orizzonte sempre perseguito dalla Consulta di un 
contributo costruttivo al miglioramento della sanità in Trentino.

	 	 	 	 Annamaria	Marchionne

	 	 	 	 Presidente della Consulta provinciale per la Salute
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TEMI TRASVERSALI

LA PARTECIPAZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE ALLE 
POLITICHE PER LA SALUTE

Tradizionalmente l’assistenza sanitaria è stata definita e organizzata da chi la 
fornisce e i pazienti/cittadini, all’interno di un paradigma paternalistico, hanno 
sempre avuto il ruolo passivo di fruitori dei servizi, non coinvolti nelle decisioni 
riguardanti il sistema sanitario o l’organizzazione dei servizi. Le organizzazioni 
di pazienti e di volontari, pur molto attive, sono state per molto tempo ignorate 
quando si trattava di prendere decisioni sulle politiche, sui servizi o sui tratta-
menti. 

Tale paradigma, sia pure lentamente e con molti ritardi rispetto ad esperienze 
più avanzate del mondo anglosassone, anche in Italia, negli ultimi decenni, sta 
lasciando il posto a un modello alternativo, che vede la crescita di autonomia del 
paziente, che rifiuta una medicina di tipo paternalistico, per preferire un approccio 
in cui anch’egli è parte in causa, come protagonista consapevole e collaborativo. 

Un nuovo interesse delle istituzioni verso il coinvolgimento del volontariato si ma-
nifesta anche a causa dell’inasprimento della crisi economica, che porta ad una 
drastica riduzione di risorse destinate al servizio sanitario, e fa sì che, di fronte 
ai tagli finanziari, risulti indispensabile mettere a sistema ogni risorsa umana ed 
economica disponibile a partecipare alla realizzazione dei programmi sanitari.

Va poi sottolineato che, grazie alla sua capillare diffusione sul territorio, il volon-
tariato costituisce un utile e costante luogo di monitoraggio dei bisogni esistenti 
e, di conseguenza, un punto di riferimento fondamentale per le istituzioni, al fine 
di costruire interventi mirati ed efficaci.

Un ruolo sempre più significativo il volontariato sanitario lo acquisisce, verso la 
fine degli anni ‘90, anche a causa della nascita di molte associazioni di tutela 
di patologie croniche, in concomitanza con quel fenomeno, denominato lo “tsu-
nami” delle malattie croniche, che aumentano ad un ritmo così marcato da non 
essere spiegabile solo con l’invecchiamento fisiologico. 

Anche in Trentino l’integrazione del volontariato nelle costruzione di politiche 
sanitarie pubbliche, attraverso percorsi di condivisione di obiettivi, ha avviato 
un processo che ne vede il riconoscimento, avvenuto sul piano operativo sia 
attraverso la stipula di convenzioni sia tramite l’istituzione di una variegata serie 
di organismi partecipativi, all’interno dei quali hanno voce i rappresentanti del 
volontariato. 
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In questo senso l’istituzione della Consulta provinciale della salute e il suo rico-
noscimento come interlocutore dalle istituzioni politiche e sanitarie rappresenta 
un importante passo in avanti sul piano della partecipazione.

Attualmente la Consulta è infatti presente con propri rappresentanti in diversi 
organismi e tavoli tecnici istituiti dall’Assessorato alla Salute e dall’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari:

Consiglio sanitario provinciale – Assessorato alla Salute

Comitato Etico per la sperimentazione clinica di APSS

Comitato Etico per le attività sanitarie di APSS

Comitato per il Percorso nascita di APSS

Commissione Mista Conciliativa di APSS

Comitato per il buon uso del sangue di APSS

Organismo di Coordinamento della Rete Cure Palliative, Rete Terapia del dolore 
e Reti pediatriche delle cure palliative e del dolore - Assessorato alla salute

UVM (Unità valutativa multidisciplinare) di APSS

Gruppo di lavoro multidisciplinare per le malattie rare di APSS

Gruppo di lavoro multidisciplinare per il PDTA Fibromialgia di APSS

Gruppo di lavoro multidisciplinare per il PDTA SLA di APSS

Gruppo di lavoro multidisciplinare per il PDTA Prostata di APSS

Gruppo di lavoro multidisciplinare per il “Piano demenze”- Assessorato alla salute

Tavolo tecnico per la riforma del welfare anziani - Assessorato Alla Salute

La Consulta è inoltre invitata in audizione dalla IV Commissione permanente del 
Consiglio provinciale sui principali disegni di legge in materia di sanità.

L’esperienza maturata dalla Consulta in questi tre anni negli organismi sopra 
citati, consente di tracciare un bilancio fatto di luci ed ombre.

Se da un lato la possibilità di dare voce ai cittadini nei contesti istituzionali e tec-
nici della sanità costituisce di per sé un fatto positivo, dall’altro è maturata nella 
Consulta la consapevolezza che la partecipazione dei cittadini, per poter essere 
un processo realmente incisivo, dovrebbe avere la possibilità di influenzare in 
maniera più significativa le decisioni attraverso un coinvolgimento nell’intero pro-
cesso di decisione e non solo su singoli passaggi come talora avviene. 

Si rileva che un salto di qualità in direzione di un’effettiva partecipazione si re-
alizzerebbe qualora i cittadini avessero la possibilità di intervenire direttamente 
nelle scelte strategiche, negli standard dei servizi, nell’allocazione delle risorse, 
qualora, in sostanza, potessero esprimersi sulle priorità, tema fondamentale in 
un periodo di crescita del divario fra una domanda di salute in rapida espansione 
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e una restrizione delle capacità di presa in carico conseguenti alle crisi delle 
finanze pubbliche.

Al contrario, l’ambito della definizione di priorità, risulta rientrare solo in minima 
parte nella disponibilità dei cittadini. Le ragioni dell’economia, della politica ge-
nerale, entrano a condizionare queste decisioni che riguardano la destinazione 
di risorse e la definizione degli scopi generali della politica sanitaria. 

Gli organismi di partecipazione hanno quindi spesso un ruolo meramente consul-
tivo e il ruolo dei rappresentanti dei cittadini, ove coinvolti, risulta essere troppo 
debole e non abbastanza legittimato. 

L’esperienza sin qui maturata consente di affermare inoltre come, nel nostro 
contesto, la stessa cultura della partecipazione presenti ancora elementi di de-
bolezza, che finiscono per condizionare e limitare l’incisività della partecipazione 
da parte dei cittadini. 

In particolare, sul versante delle istituzioni, alcuni fattori incidono negativamente 
sul processo di partecipazione:

-  la difficoltà del sistema sanitario a creare le condizioni e implementare i 
metodi per una attiva partecipazione dei cittadini, verificandone l’impatto e 
promuovendo una partecipazione alla pari ai lavori e alle decisioni in comitati, 
commissioni e gruppi di lavoro; 

-  il rischio di un ruolo marginale dei cittadini legato alla presenza numericamen-
te esigua dei membri “laici” negli organismi tecnici;

-  la difficoltà dei clinici ad accettare cittadini e pazienti come interlocutori pri-
vilegiati riconoscendone esperienza e capacità e, in sostanza, la difficoltà a 
superare autoreferenzialità e paternalismo ancora fortemente radicati;

-  la lentezza e la frammentazione eccessiva dei processi di consultazione, di 
decisione, di attuazione delle decisioni (riunioni dei gruppi e tavoli di lavoro 
diluite in un lasso di tempo spesso eccessivamente lungo, poca chiarezza su 
chi deve fare sintesi del lavoro, scarsa propensione a definire una tempistica 
certa delle azioni decise);

-  il rischio di “usare” le associazioni come mere finanziatrici di attività di ricerca, 
di sostegno ecc.(borse di studio, master, iniziative di sostegno e riabilitazione, 
acquisto di attrezzature ecc);

L’insufficiente valorizzazione dell’apporto dei cittadini / pazienti, spesso fa ri-
scontro all’incapacità di riconoscere che il coinvolgimento dei cittadini e della co-
munità rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo di un servizio sanitario.

Va infatti ricordato che le esperienze di partecipazione possano generare effetti 
virtuosi sulle istituzioni pubbliche, nel senso di indurle ad aprirsi al dialogo, a 
ridurre la propria autoreferenzialità, a rompere le lenti tecnico-burocratiche attra-
verso le quali osservano i fenomeni sociali.
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È dunque necessario un approccio nuovo al tema della partecipazione dei citta-
dini attraverso un cambiamento della cultura dell’organizzazione sanitaria, che 
attraverso una formazione mirata dei sanitari e del management faccia crescere 
la consapevolezza degli effetti positivi che i processi partecipativi producono 
nella programmazione, costruzione e monitoraggio dei servizi.

D’altra parte, anche sul versante delle associazioni, si rilevano difficoltà di vario 
ordine che condizionano l’esercizio di un’efficace e attiva partecipazione, legate 
principalmente a:

-  insufficiente cultura del lavoro in rete e scarsa consapevolezza del suo valore; 

-  insufficiente consapevolezza dei propri diritti e delle proprie responsabilità 
individuali e sociali; 

-  asimmetria informativa, inadeguatezza degli strumenti e/o scarsa informa-
zione sui meccanismi che sono alla base del funzionamento di un servizio 
sanitario e che consentono un effettivo controllo sui servizi sanitari; 

-  difficoltà di accesso ai dati che permettono il monitoraggio sui servizi erogati.

Un’efficace partecipazione dei cittadini non può quindi essere disgiunta da alcuni 
indispensabili presupposti: 

-  superamento della frammentazione del volontariato- fenomeno molto accen-
tuato in Trentino- unendo le forze nell’analisi dei bisogni e nella progettazione 
delle risposte, senza rinunciare all’autonomia, all’identità e alla mission speci-
fica di ciascuna associazione;

-  promozione di iniziative di lobby su alcuni temi trasversali ritenuti strategici;
-  promozione di processi di empowerment e di formazione dei rappresentanti 

dei cittadini/pazienti attraverso i quali acquisire competenze e strumenti per 
valutare la qualità dei servizi, per accedere direttamente alle informazioni va-
lidate sulla loro salute, per autogestire consapevolmente e responsabilmente 
la propria malattia, diventando partner attivi nel processo assistenziale, parte-
cipando alle decisioni che li riguardano;

-  attenzione e consapevolezza dei conflitti di interesse delle associazioni che 
possono condizionarne l’azione. 

Su questo versante, accanto allo sforzo delle associazioni nelle direzioni sopra 
tracciate, dovrà essere messo in campo anche da parte delle istituzioni sanitarie 
un investimento finalizzato alla formazione del volontariato sulle tematiche della 
programmazione, organizzazione, valutazione/monitoraggio dei servizi, al fine di 
accreditare il volontariato come interlocutore “competente” e “autorevole”.
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L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE

La tematica dell’umanizzazione delle cure – ovvero la necessità di mettere il 
paziente al centro dell’attenzione, di garantire la sua dignità personale, di as-
sicurare il maggior comfort possibile in situazioni normalmente già segnate da 
disagio, sofferenza e preoccupazione – è considerata basilare per tutte le Asso-
ciazioni della Consulta, come dimostra la prioritaria attenzione ad essa rivolta 
nel precedente documento; si dà pure atto che si tratta di un concetto che si 
sta gradualmente affermando, almeno a livello teorico, nella politica e nella pro-
grammazione sanitaria, dove viene quantomeno citato nei relativi piani.

È stata altresì acquisita la consapevolezza che dedicare attenzione a questi 
aspetti e migliorare di conseguenza la relazione e l’alleanza col paziente non è 
solo questione di buona educazione, bontà e rispetto, ma produce anche mag-
giore rapidità nelle diagnosi, aumenta la compliance del paziente e l’efficacia 
nelle terapie, contribuisce alla riduzione degli errori (che sono sempre possibili 
in un campo così complesso e incerto come quello medico e socio-sanitario e in 
generale).

CRITICITÀ
È evidente però che il presupposto indispensabile per l’umanizzazione delle cure 
risiede in un profondo cambiamento culturale nei temi della cura da cui devono 
derivare scelte (organizzative, formative, logistiche, di accoglienza, relazionali, 
ecc.) imprescindibili per realizzare questo nuovo indispensabile paradigma.

Infatti, si constata che, nella concretezza delle situazioni, le dichiarazioni di intenti 
sulla umanizzazione devono fare i conti con l’attuale logica economicistica che 
caratterizza i sistemi sanitari e che condiziona fortemente le modalità operative 
degli stessi (calo delle risorse e sostenibilità, gestione del budget da parte dei 
direttori medici e non dei servizi ospedalieri e territoriali nell’ottica del risparmio, 
valutazione delle performances del sistema solo con parametri quantitativi con 
l’obiettivo di aumenti di prestazioni e produttività, conseguente indicizzazione di 
tempi per l’attività da svolgere nei confronti dei pazienti).

Una conseguenza di questa logica è l’organizzazione dei sistemi sanitari – non 
solo per motivi di efficienza interna - strutturata sul modello della filiera produttiva 
invece che a rete. Tale modalità conduce al rischio di incorrere in forme di auto-
referenzialità dei servizi e a risposte fondate più sulle esigenze degli operatori 
che degli utenti.

In questo ambito, viene pertanto sottolineata la necessità di migliorare in partico-
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lare la comunicazione interna al sistema, tra operatori di livelli e comparti diversi, 
tutt’ora carente e in certi casi assente.

Pur prendendo atto di questa situazione, esistono molte dimensioni (tra loro in-
terrelate) su cui agire per perseguire l’obiettivo dell’umanizzazione delle cure e 
tutte ruotano attorno all’idea di garantire in ogni contesto e circostanza la dignità 
delle persone nella loro identità esistenziale.

PROPOSTE
LA RELAZIONE TRA SANITARI E PAZIENTE

• Il concetto di inviolabilità dell’identità e della dignità umana in ambito sanitario 
deve tradursi nel fatto di considerare il paziente come soggetto attivo all’in-
terno della sua vicenda e non solo come oggetto di osservazione e interventi 
decisi ad altri livelli. Pur nella complessità e varietà delle situazioni, è neces-
sario tendere costantemente ad instaurare un rapporto di “relazione umana” 
tra medico e paziente, di scambio comunicativo ed informativo reciproco, 
riconoscendo la sua autonomia e il diritto di esprimere scelte il più possibile 
libere e consapevoli.

TEMPO DI CURA 

• La costruzione di una relazione capace di ottenere la migliore alleanza tera-
peutica possibile e basata su modalità adeguate di comunicazione tra ope-
ratori, medici e non, con i pazienti e con i famigliari dei pazienti costituisce 
l’elemento più problematico e difficile, ma anche il più ricco di potenzialità 
positive. Si tratta di cambiare il modo di pensare di tutti gli attori del sistema 
(politici, decision makers, operatori sanitari, amministrativi, ecc.) riguardo al 
fatto che il tempo dedicato alla relazione è tempo di cura e non un di più 
facoltativo o, peggio, una perdita di tempo, spostando contemporaneamente 
l’attenzione sulla dimensione qualitativa (più che quantitativa) delle presta-
zioni erogate.

LA PRESA IN CARICO DELLA “PERSONA – PAZIENTE”

• La Consulta sottolinea la necessità di presa in carico del paziente, ispirata 
ad una visione olistica che trova concreta dimensione nella valutazione mul-
tidimensionale dei bisogni bio-psico-sociali del paziente e nel conseguente 
approccio terapeutico multidisciplinare.

• In questo quadro particolare importanza viene attribuita al coinvolgimento e 
alla valorizzazione della figura del Medico di medicina generale, che, in un 
percorso terapeutico ben definito nei vari passaggi, integrato con gli specia-
listi di riferimento del paziente, può svolgere un ruolo fondamentale anche 
nella gestione ed educazione del paziente e dei familiari.

• Si sottolinea l’esigenza che attorno ad ogni paziente venga costruito un per-
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corso personalizzato e si strutturi una equipe costituita da tutti gli operatori 
che a vario titolo si occupano di lui (medico di base, specialisti vari, infermieri, 
assistenti sociali), guidata da un “case manager”. Si eviterebbe così che pro-
fessionisti diversi intervengano sullo stesso caso l’uno all’insaputa dell’altro, o 
con indifferenza per l’altro, creando, come talvolta si verifica, incomprensioni, 
contraddizioni, sovrapposizioni, sprechi quando non veri e propri errori.

• L’introduzione della figura del “Case manager”, a seconda dei casi e delle si-
tuazioni, oltre che al Medico di medicina generale può essere anche affidata 
all’Infermiere case manager, che partecipa alla valutazione multidimensio-
nale, per assicurare l’identificazione precoce del paziente a rischio di dimis-
sione difficile, la predisposizione, in collaborazione con l’unità di valutazione 
multidimensionale, di un piano di dimissione personalizzato e condiviso con 
il paziente e i caregiver, l’educazione del paziente e dei familiari/ caregiver in 
particolare rispetto alla gestione dei sintomi e della terapia, l’interfaccia per la 
comunicazione fra realtà ospedaliera e territoriale.

• Un’altra indispensabile modalità per permettere un’effettiva presa in carico 
del paziente è costituita dall’introduzione della figura del medico di riferimento 
per i pazienti cronici, già prevista come punto cardine della riorganizzazione 
dell’Oncologia Medica; essa rappresenta una scelta organizzativa che con-
sente di migliorare l’aspetto relazionale tra paziente e curante, favorendo la 
continuità del rapporto, evitando la frammentazione del percorso di cura e il 
conseguente senso di smarrimento del paziente dovuto alla mancanza di un 
punto di riferimento unico.

L’ACCOGLIENZA E IL COMFORT

• Un altro livello su cui operare è quello legato a miglioramenti e modifiche 
strutturali e organizzative, che agiscano sugli spazi – di degenza, di atte-
sa, ambulatoriali  – dei servizi, che assicurino il comfort “alberghiero”, le 
possibilità di privacy, l’accessibilità e la completezza della presa in carico e 
dell’assistenza, non solo quella strettamente medico infermieristica ma anche 
psicologica, relazionale, spirituale, nel rispetto delle diversità esistenti nella 
nostra società.

• Si ricorda che in questa direzione l’indagine promossa da AGENAS e Apss, 
in collaborazione con Cittadinanzattiva del Trentino e, dal 2017, anche con 
la Consulta per la salute, costituisce un importante strumento di rilevazione 
delle criticità, del grado di soddisfazione dei pazienti e delle concrete azioni 
migliorative da porre in atto, soprattutto per quanto riguarda questo aspetto 
di accoglienza e di comfort.

LA FORMAZIONE DI PROFESSIONISTI E OPERATORI 

In ambito sanitario i temi della comunicazione e della relazione sono particolar-
mente delicati per il tipo di informazioni che vengono scambiate e per la valen-
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za emotiva elevatissima che rivestono. È inoltre evidente che pur richiedendo 
uguale riconoscimento di autonomia e dignità dei protagonisti, la diversità di 
competenze, ruoli e coinvolgimento emotivo rende asimmetrico il piano della co-
municazione e necessita quindi da parte degli operatori sanitari l’acquisizione di 
tecniche e di capacità di lettura delle dinamiche in corso, in modo da governarne 
al meglio l’equilibrio. 

• Invece che standardizzare ed irrigidire i comportamenti dalla parte medica per 
governare meglio la complessità a fronte della pluralità di persone-pazienti 
con caratteristiche ed atteggiamenti diversi, è necessario mettere in gioco 
anche il proprio essere persona con gli ammalati, per trasformare l’innegabi-
le impegno professionale in ricchezza esperienziale, aumentando in tutti la 
consapevolezza di quanto sta accadendo nelle singole particolari vicende, 
riducendo così da un lato il rischio di burn out, dall’altro quello di angosciose 
incertezze o solitudini.

• Strumento essenziale per la realizzazione delle varie istanze di umanizzazio-
ne, diviene pertanto la messa in opera di un’attività di formazione costante, 
non solo di tipo teorico ma anche sul campo, che coinvolga obbligatoriamente 
le varie figure professionali, con tecniche che le vedano non solo nel ruolo di 
discenti passivi, ma anche di protagonisti attivi (gruppi Balint, role playing …). 

• In particolare, si ribadisce la necessità di sistematica formazione per tutti i ruoli 
sanitari sui temi della relazione di cura e della comunicazione con il paziente 
e i famigliari, nonché sul tema delle relazioni interne al servizio sanitario.

• Nel quadro di queste iniziative formative dedicate alla relazione e comunica-
zione con il paziente si ritiene debba essere tenuto in attenta considerazione 
anche il punto di vista del paziente stesso, attraverso il coinvolgimento siste-
matico delle associazioni di volontariato, come già sperimentato sia pure in 
modo sporadico e non sistematico. 
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ACCESSO AI SERVIZI SPECIALISTICI  
DI DIAGNOSI E CURA

Nonostante i miglioramenti avvenuti nel tempo, in particolare attraverso l’appli-
cazione sistematica del modello RAO (raggruppamenti d’attesa omogenei) per 
l’accesso ai servizi specialistici di diagnosi e di cura sulla base della gravità del 
bisogno degli utenti, il problema dei tempi di attesa rimane tutt’oggi, in senso 
complessivo, come uno dei più determinanti punti critici delle organizzazioni 
sanitarie complesse, fondate sull’universalismo nell’erogazione di servizi e pre-
stazioni.

Pur nella consapevolezza della varietà di fattori che determinano questo problema 
(alcuni fisiologici ed ineliminabili), in taluni casi questo problema viene a ledere il 
diritto alla salute del cittadino utente, in primo luogo perché può compromettere 
l’efficacia di un intervento diagnostico e terapeutico, la cui importanza è spesso 
fondata sulla tempestività (problema solo in parte risolto dall’introduzione dei 
RAO) ma anche perché crea condizioni di diseguaglianza e di disequità sociale 
nella sua garanzia e attuazione, in riferimento alla parallela possibilità (per chi 
ne ha la disponibilità economica) di usufruire a pagamento e in tempi ragionevoli 
della medesima prestazione che il servizio pubblico non riesce a garantire. 

È anche per questo motivo che i tempi di attesa costituiscono uno dei principali 
determinanti della percezione da parte della popolazione della qualità dell’assi-
stenza, contribuendo quindi a incidere negativamente sul rapporto di fiducia nei 
confronti del sistema sanitario.

CRITICITÀ
Pur riconoscendo il valore e l’utilità del sistema di raggruppamento omogeneo 
RAO per la richiesta e prenotazione di prestazioni sanitarie, che di norma, ven-
gono fornite tempestivamente nel rispetto dei tempi previsti, esse vedono con 
una certa frequenza l’invio di utenti a sedi lontane dal domicilio con disagi e costi 
importanti specie per pazienti anziani o fragili. 

Permane poi il problema degli eccessivi tempi di attesa per accedere a visite 
specialistiche ed esami diagnostici “extra RAO” e questo costituisce un proble-
ma molto sentito dagli utenti del Servizio sanitario provinciale.

Tale situazione, più volte segnalata da questa Consulta, concorre a determinare:

-  il ricorso sempre più frequente alle prestazione in libera professione nelle 
strutture pubbliche o convenzionate dove i tempi di attesa sono sempre mi-
nimi o quanto meno	molto inferiori. Viene così sempre più incrementata la 
percentuale di ricorso alla sanità privata per inefficienze/ritardi del servizio 
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pubblico (spesso anche fuori provincia, incrementando il fenomeno della mo-
bilità passiva);

-  una concorrenza al sistema sanitario pubblico da parte delle strutture conven-
zionate dove un esame specialistico si ottiene in tempi brevissimi e spesso 
con costi inferiori o pari al ticket previsto in campo pubblico, utilizzando ad 
esempio le tariffe del cosiddetto privato-struttura;

-  maggiori oneri finanziari per gli utenti, riscontrando sempre più, soprattutto per 
i meno abbienti o bisognosi, una preoccupante diseguaglianza nell’accesso 
alle cure;

-  la ormai conclamata rinuncia a cure anche importanti, per i soggetti meno 
abbienti. 

PROPOSTE
Per quanto sopraesposto, si espongono di seguito alcune proposte migliorative 
della criticità descritta: 

-  maggiori investimenti in assunzioni di medici specialisti, con particolare riguar-
do alle specialità maggiormente richieste;

-  temporanei blocchi della libera professione “intramoenia” per le specialità 
dove sussistono eccessivi tempi di attesa almeno fino alla loro normalizzazio-
ne (sistema già introdotto da altre Regioni, ad es. Emilia Romagna);

-  presa in carico del paziente che necessita di ulteriori controlli/visite da parte 
dello specialista o della struttura che le propone, che dovrà gestire e prenotare 
direttamente le visite successive senza rinviare il paziente al MMG;

-  sviluppo ulteriore del progetto positivamente avviato dall’APSS finalizzato ad 
assicurare la vicinanza per la visita presso il distretto di residenza, garantendo 
altresì il rispetto dei tempi previsti dai RAO; 

-  al fine soprattutto di favorire l’utenza anziana e più fragile, offrire l’opportunità 
di prenotazione delle visite specialistiche attraverso i medici di base o le far-
macie;

-  ampliamento delle fasce orarie e delle giornate (es. prefestivi) utilizzate per 
l’effettuazione di visite ed esami specialistici; 

-  ulteriore sensibilizzazione nei confronti dei medici, soprattutto quelli di medi-
cina generale, sul tema dell’appropriatezza delle prescrizioni specialistiche 
che in alcuni casi, in Trentino, risultano percentualmente tra le più elevate in 
campo nazionale, contribuendo così a peggiorare i tempi di attesa; 

-  applicazione di un bonum per il cittadino, quando si superano i tempi previsti 
dal Piano per il contenimento provinciale dei tempi di attesa;

-  presentazione alla Consulta un report dell’attuale situazione delle liste d’atte-
sa.
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LE CURE PRIMARIE

La migliore aspettativa di vita, unita all’invecchiamento della popolazione, porta 
con sé una domanda nuova dal punto di vista sanitario. Una risposta efficace a 
queste nuove esigenze può arrivare dal sistema delle cure primarie, che ha bi-
sogno di una riorganizzazione che tenga conto degli scenari attuali, ma anche di 
quelli futuri, guardando al breve e, per quanto possibile, anche al lungo periodo.

Da sempre, infatti, ma a maggior ragione oggi, di fronte alle sfide poste dai muta-
menti in atto, il “primo pilastro” della sanità pubblica è rappresentato dai servizi di 
cure primarie territoriali, che vanno ad affiancarsi all’ospedale, “secondo pilastro” 
e punto di riferimento per i pazienti con patologie in fase acuta. 

Il contatto iniziale dei cittadini con il Sistema Sanitario Nazionale avviene proprio 
attraverso il sistema delle cure primarie, ovvero l’assistenza sanitaria di base. 

Sono dunque i servizi legati al territorio quelli che possono raccogliere più facil-
mente la domanda di assistenza che arriva dai cittadini e fornire risposte ade-
guate, in particolare attraverso l’integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali. 
Molti bisogni dei cittadini possono trovare risposta a questo livello di assistenza, 
pertanto, questi servizi – in primo luogo il MMG – dovrebbero fungere anche 
da “filtro” verso i servizi specialistici e ospedalieri, evitando di conseguenza il 
verificarsi di situazioni di inappropriatezza e inefficienza.

La valutazione dei bisogni e la programmazione degli interventi è infatti molto 
importante anche per garantire un uso razionale delle risorse, ma soprattutto per 
la continuità dell’assistenza, il coordinamento e il raccordo tra le diverse strutture 
e organizzazioni coinvolte. La rete delle cure primarie comprende strutture e 
servizi di prevenzione, cura e riabilitazione e coinvolge figure tradizionali, come 
il medico di base e il pediatra di libera scelta, il cui ruolo va potenziato e rivaluta-
to, ma anche figure come lo specialista ambulatoriale, l’infermiere territoriale, il 
farmacista, l’assistente sociale e domiciliare. 

Tutte queste figure possono contribuire a raggiungere molti obiettivi: sposta-
re l’attenzione dalla cura alla prevenzione, potenziare le soluzioni alternative 
all’ospedalizzazione, seguire il paziente in maniera continuativa all’interno della 
comunità in cui vive, tutti i giorni della settimana, e sviluppare con lui un rapporto 
di fiducia.

Il territorio diventa, quindi, il protagonista nella promozione e nella tutela della 
salute. 

Un principio che è stato sottolineato in più occasioni dalla Consulta provinciale 
per la salute nel confronto avviato con l’Assessorato provinciale competente, sui 
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temi generali della sanità e, in particolare, sul riordino della medicina territoriale.

La Consulta, nel rimarcare il ruolo fondamentale delle cure primarie nel seguire e 
indirizzare il paziente nel suo percorso terapeutico, ribadisce pertanto gli obiettivi 
di seguito illustrati.

GARANTIRE AL CITTADINO MAGGIORE ACCESSIBILITÀ E REPERIBILITÀ 
DA PARTE DEL MMG
Innanzitutto è necessario realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza.

Per garantire ai cittadini l’effettiva continuità delle cure, la efficacia degli interventi 
e la facile individuazione dei luoghi dove trovare i medici ed ottenere le risposte 
ai bisogni, i medici di MMG devono lavorare insieme in strutture organizzative 
multiprofessionali, utilizzando una rete informatica e avendo a disposizione delle 
sedi comuni di lavoro.
Per realizzare poi i percorsi diagnostici e di controllo dei cittadini, evitando loro le 
code e le lunghe liste di attesa, i medici di MMG devono poter eseguire nei loro 
studi esami diagnostici, specie quelli correlati con la prevenzione e il controllo 
della evoluzione delle patologie croniche.

ASSICURARE E MANTENERE GLI ASPETTI QUALITATIVI DELLLE CURE 
PRIMARIE
I servizi di assistenza territoriale, per le loro caratteristiche intrinseche (vicinanza, 
immediatezza e continuità di contatto diretto con i cittadini…) divengono la sede 
privilegiata per lo sviluppo, anche attraverso la formazione specifica di professio-
nisti e operatori, del rapporto olistico con la persona ammalata (es. la relazione 
interpersonale, l’assistenza basata sulla persona e non sulla malattia)

GARANTIRE LA GESTIONE INTEGRATA E CONTINUATIVA DEI PAZIENTI
Questo obiettivo si realizza attraverso il miglioramento dell’integrazione tra ospe-
dale e territorio e l’integrazione socio-sanitaria.

Una gestione integrata del paziente e una sua effettiva presa in carico che risulti 
“personalizzata” sugli specifici bisogni manifestati dei singoli casi passa innanzi-
tutto attraverso l’implementazione di protocolli condivisi che assicurino l’integra-
zione tra Ospedale e Territorio e di percorsi assistenziali fondati sull’integrazione 
tra sociale e sanitario.

Il sistema delle cure, erogate da più soggetti, deve avere come principale obiet-
tivo il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e al proprio do-
micilio, in riferimento soprattutto ai pazienti cronici, ai pazienti fragili (anziani 
con polipatologia, disabili, più in generale persone non autosufficienti che hanno 



17

bisogno di assistenza complessa, ecc.) e/o in condizioni di vulnerabilità econo-
mica e sociale.

Queste persone devono poter contare su un team multiprofessionale UCCP, che 
assicura le risposte primariamente a domicilio del paziente e poi anche nelle 
strutture residenziali o nei presidi territoriali.

Per un’effettiva garanzia di accoglienza, ascolto, guida nei percorsi assistenzia-
li, semplificazione burocratica, educazione sanitaria, prestazioni assistenziali i 
medici di MG devono essere affiancati da infermieri di comunità messi a dispo-
sizione da APSS, nonché da un assistente sociale dedicato.

FAVORIRE LA CONSAPEVOZZA E L’EMPOWERMENT DEL CITTADINO
Uno dei principali compiti del MMG, in particolare nei casi delle patologie croni-
che, è quello di accogliere ed educare il paziente (o i care givers, in caso di si-
tuazioni di non autosufficienza) a farsi carico e rendersi il più possibile autonomo 
e consapevole nella gestione della propria malattia, atteggiamento che consente 
una migliore efficacia e qualità del vissuto e delle cure.

Pertanto, per prevenire la comparsa o ritardare l’evoluzione delle patologie cro-
niche, per favorire una maggior aderenza alla terapia, i medici di MG devono 
continuare a garantire l’organizzazione del loro lavoro proprio della “Medicina 
on demand” e della “Medicina di prossimità”, ma al contempo devono adottare 
l’atteggiamento “proattivo” della “Medicina di iniziativa”, richiamando periodica-
mente a visita i propri pazienti, prima per la prevenzione e poi per la cura e il 
monitoraggio delle patologie croniche.
In tal senso, queste figure sono il principale riferimento per tutti i loro assistiti per 
diffondere l’approccio della promozione della salute e informare sugli aspetti e le 
misure di prevenzione primaria e secondaria.

Per raggiungere questi obiettivi, la Consulta propone e ribadisce l’attuazione 
delle seguenti azioni:

• realizzazione su tutto il territorio provinciale (dopo la sperimentazione a 
Pinzolo) delle AFT (Aggregazioni funzionali territoriali) o delle UCCP (Unità 
Complesse di Cure Primarie) (con sede di riferimento o con sede unica) che 
preveda:

• l’accessibilità giornaliera di 12 ore ai servizi;

• la reperibilità telefonica del MMG dalle ore 8.00 alle 20.00

• la possibilità di accesso in tempo reale, per i professionisti operanti nelle sedi 
di AFT o UCCP, ai dati clinici di tutti gli assistiti del territorio di riferimento;

• il potenziamento della strumentazione diagnostica di base disponibile presso 
la sede di AFT dell’UCCP;
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• potenziamento dell’assistenza domiciliare, con individuazione di personale 
infermieristico dedicato (infermiere di comunità);

• sviluppo della medicina d’iniziativa, delle attività di prevenzione, di educazio-
ne sanitaria, di empowerment del cittadino;

• miglioramento della presa in carico degli assistiti affetti da patologia cronica 
e adesione ai livelli assistenziali di diagnosi e cura previsti dai percorsi dia-
gnostico terapeutici-assistenziali (PDTA), condivisi con gli specialisti del team 
multidisciplinare;

• messa a punto dei percorsi di assistenza multidisciplinare integrata, ambula-
toriale e domiciliare, a favore dell’anziano, dell’anziano fragile e del disabile, 
coinvolgenti tutte le competenze professionali sanitarie e socio-sanitarie ope-
ranti in ambito territoriale;

• definizione e monitoraggio di indicatori per la misurazione dello stato di salute 
degli assistiti portatori di patologia cronica, che comprendano anche item di 
valutazione della qualità dell’assistenza; 

• valutazione dell’appropriatezza dei servizi erogati.
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L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

La cura e il prendersi cura di una persona in difficoltà comportano lo sviluppo 
della integrazione di due sistemi, quello sanitario e quello sociale, tra loro diversi 
ma inestricabilmente connessi ed indispensabili per una risposta efficace ai bi-
sogni della persona.

Il quadro epidemiologico e socio – sanitario attuale e le tendenze evolutive in 
atto sono sempre più caratterizzate da tre fondamentali complessi problematici 
tra loro spesso interrelati, in costante aumento:

-  l’insieme delle patologie cronico – degenerative, patologie in fase terminale;
-  la domanda legata alle svariate condizioni di non autosufficienza, derivante in 

gran parte dal fenomeno dell’invecchiamento, ma anche da altre condizioni di 
disabilità e fragilità;

-  la sempre maggiore presenza e diversificazione di bisogni complessi riguar-
danti la salute mentale, le dipendenze patologiche, le fasi dell’età evolutiva.

Le risposte ai bisogni di salute della persona richiedono unitariamente prestazio-
ni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo 
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione, mediante 
percorsi assistenziali integrati. 

Per affrontare in modo efficace questo insieme di bisogni complessi e multidi-
mensionali, non si può prescindere dall’adozione di un approccio di rete non solo 
tra servizi multidisciplinari o multiprofessionali e tra livelli di assistenza in ambito 
sanitario, ma si rende indispensabile un sistematico raccordo con le politiche e 
i servizi socio-assistenziali e sociali, così come con il mondo del volontariato, 
associazionistico e del privato sociale, per permettere concretamente in queste 
situazioni diffuse l’effettiva presa in carico del paziente nella prospettata visione 
olistica.

Come la Consulta ha puntualmente sottolineato nel precedente documento, 
nonostante la tematica dell’integrazione socio – sanitaria sia un’istanza già ac-
quisita dal punto di vista concettuale e teorico, vari tipi di difficoltà ostacolano 
l’acquisizione sistematica di questo “modus operandi”.

Al contempo però, esiste la possibilità di incidere in questo senso con i diversi 
strumenti a disposizione sui diversi livelli di intervento (culturale, istituzionale, 
organizzativo, formativo ed operativo), creando le condizioni per assicurare la 
graduale acquisizione dell’agire in modo integrato; si ritiene quindi indispensabi-
le favorire la possibilità dell’integrazione in ciascuno di questi livelli.
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PROPOSTE
• Elaborare i documenti attuativi del Piano provinciale per la salute, previsti dal-

la L.p. n. 6/15 (Programma socio-sanitario e Programma socio-assistenziale), 
prevedendo in entrambi i gruppi di lavoro con questo incarico la presenza di 
rappresentanti delle Associazioni di riferimento, nonché momenti di confronto 
e di raccordo tra i due gruppi.

• Rendere omogenea l’integrazione dei servizi socio sanitari su tutto il territorio 
provinciale, in funzione delle necessità e dei bisogni di salute e benessere 
delle persone, per una risposta adeguata volta ad assicurare una migliore 
qualità di vita.

• Rafforzare e rendere sistematico il rapporto dei MMG e dei servizi ospedalieri 
con la rete dei servizi territoriali socio-sanitari e all’interno di questo contesto 
con gli operatori sociali, per la presa in carico dei soggetti in condizioni di vul-
nerabilità e fragilità e per la conseguente gestione/protezione integrata delle 
situazioni problematiche (individuazione precoce di casi a rischio, attuazione 
di misure di prevenzione e di contenimento del disagio, dimissioni ospedalie-
re, necessità di assistenza a domicilio di vario genere, diritti di provvidenze 
economiche e di servizi, ecc.).

• Rendere sistematica e sviluppare l’integrazione socio sanitaria, attraverso le 
figure del coordinatore di percorso ospedaliero e territoriale, per una continu-
ità assistenziale protetta ed efficace.

• Consolidare e sviluppare ulteriormente i PUA – Punti Unici di Accesso, come 
punti di riferimento ed orientamento per i pazienti e le famiglie, per gli opera-
tori e le strutture, che eroghino tutte le informazioni necessarie per districarsi 
e rivolgersi ai servizi, senza creare disagi inutili agli utenti.

• Rafforzare in modo strutturato le UVM (Unità valutativa Multidisciplinare), 
come fulcro e riferimento primario del processo valutativo e di monitorag-
gio, di presa in carico e di risposta individualizzata, con verifiche periodiche 
dell’efficacia delle azioni concordate con la persona e la famiglia (attraverso il 
PAI – Percorso Assistenziale Individualizzato): anche attraverso le criticità che 
emergono si potrà trovare, in maniera condivisa tra tutti i portatori di interesse, 
il percorso per la riduzione e la eliminazione delle stesse, attivando anche la 
produzione di report da rendere pubblici e da presentare alla Consulta. 

• Elaborare protocolli assistenziali integrati, sul modello dei PDTA, in riferimen-
to alle principali problematiche afferenti alle aree di bisogno complesso, in 
particolare in quelle della salute mentale e delle dipendenze patologiche, nei 
quali vengano formalizzati i ruoli dei singoli attori, sanitari e socio-assistenziali, 
associazioni di volontariato e privato sociale e degli interventi da attuare as-
sieme. In sostanza si tratta di elaborare percorsi di cura condivisi attraverso 
l’alleanza tra tutti i portatori di interesse. 
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• Con il nuovo riassetto istituzionale dell’APSS, l’area della salute mentale com-
prende oltre alle UU.OO di Psichiatria, Psicologia Clinica e Neuropsichiatria, 
il SERT e l’Alcoologia: sarebbe pertanto opportuna l’istituzione di un numero 
unico dedicato per avere tutte le informazioni che riguardano l’accesso ai 
servizi e dove poter rivolgersi, per una risposta individualizzata ed efficace.

• Promuovere attività formative da attuare in comune tra i due settori, sani-
tario e socio-assistenziale riguardanti l’acquisizione di linguaggi e modalità 
di lavoro condivise, il lavoro d’equipe, il metodo della gestione del caso, il 
monitoraggio dell’efficacia ed i risultati attesi. Prevedere una formazione 
dedicata e strutturata, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni 
della Consulta, che tramite la loro attività ed esperienza hanno maturato una 
efficace competenza formativa.

• In riferimento all’area anziani, ambito di eccellenza dell’azione socio-sanitaria 
integrata, attorno alla quale sono in atto o in fase di implementazione una 
serie di iniziative di diverso spessore sul territorio, sia a livello istituzionale 
- normativo, sia progettuale, risulta necessario che le stesse vengano ricon-
dotte ad un’unica logica coerente di obiettivi e percorsi, per permettere da 
una parte equità e parità di trattamento per tutti i cittadini aventi diritto sul 
territorio provinciale e, dall’altra, ordine e organicità per evitare sia vuoti che 
duplicazioni di servizi e risposte.

In tale ottica, devono essere finalizzate le disposizioni contenute nella “Riforma 
del welfare anziani”, attualmente in discussione in Consiglio provinciale.

Parallelamente, dovrà essere ulteriormente valorizzato il percorso pluriennale 
sin qui realizzato migliorando le parti del sistema di assistenza agli anziani che 
presentano criticità. 

Sempre in riferimento all’area anziani, la Consulta ritiene fondamentale che ven-
ga data concreta attuazione al “Piano provinciale demenze”.

• Infine, come già previsto nel precedente documento, la Consulta chiede di 
essere informata sullo stato dell’arte dei progetti avviati nel corso del 2014 
dalla Direzione per l’integrazione socio-sanitaria dell’APSS riguardanti tema-
tiche di integrazione, considerate di interesse prioritario per i cittadini, quali:

-  l’individuazione/riconoscimento precoce degli anziani fragili
-  le dimissioni protette (passaggio dall’ospedale all’assistenza a domicilio) 
-  la disabilità adulta.
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PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Il concetto di promozione della salute definito, già nel 1986, dall’OMS come “il 
processo che consente alla persone un maggior controllo sulla propria salute e 
dì migliorarla” è un concetto ormai acquisito nelle società avanzate, anche se 
ci sono ancora oggi difficoltà di ordine culturale e sociale perché esso si affermi 
come principale approccio per affrontare i problemi della salute e della malattia 
e questo nonostante il quadro epidemiologico ed economico-sociale attuale e 
del futuro, caratterizzato dal progressivo aumento delle persone con patologie 
croniche e in condizioni di non autosufficienza, imponga sempre più tale modus 
operandi per mettere in campo politiche per la salute efficaci e sostenibili.

La maggiore difficoltà per la piena affermazione della promozione della salute 
riguarda la scarsa propensione e convincimento dei vari settori della vita sociale 
(ambiente, industria, agricoltura, trasporti, ecc.) a tenere conto dell’impatto della 
loro azione sullo stato di salute della popolazione e ad orientarla di conseguen-
za, nella consapevolezza che la salute è un bene non solo del singolo, ma anche 
dell’intera comunità e la sua tutela diviene un investimento per assicurare lo 
sviluppo socio-economico della stessa.

Il principale strumento per affermare questo approccio riguarda l’acquisizione da 
parte dei cittadini delle informazioni e della consapevolezza della responsabilità 
di ciascuno nei confronti della propria salute e della conseguente adozione di stili 
di vita sani e salubri, in un processo di empowerment che permette di operare 
scelte personali finalizzate ad migliorare il proprio stato di benessere e la propria 
qualità della vita.

Esistono tuttavia dei fattori (in primo luogo, le diseguaglianze economico – so-
ciali e culturali; situazioni di fragilità e vulnerabilità, ecc.) che possono impedire o 
fare intraprendere in modo diseguale questo processo di acquisizione personale 
di competenze per la salute che consentono un orientamento verso stili di vita 
sani: compito del servizio pubblico è quindi la creazione e l’adozione di strumenti 
diversificati a seconda del target di popolazione di riferimento.

Anche le tematiche oggetto delle azioni di promozione della salute e di preven-
zione delle malattie devono tener conto dei veloci mutamenti del contesto sociale 
ed epidemiologico e quindi puntare in via prioritaria all’informazione e all’educa-
zione sui problemi più diffusi ed emergenti al momento attuale, superando in 
taluni casi il riferimento a situazioni di interesse consuetudinario e a concetti di 
norma già acquisiti ed interiorizzati; inoltre, essere devono essere strutturate in 
modo mirato – nei contenuti e nella forma – a seconda dello specifico contesto 
dove devono andare ad incidere.
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Si tratta quindi di istaurare, in ogni specifica iniziativa di prevenzione, un rapporto 
comunicativo (di linguaggi e di contenuti), leggibile, calibrato e condiviso dal tar-
get di popolazione di riferimento, avvalendosi anche del supporto dei rappresen-
tanti dei cittadini, che sono i soggetti più idonei per contribuire più efficacemente 
e chiaramente ad intercettare i bisogni dei cittadini e a tradurli in iniziative mirate 
di varia natura, con gli strumenti più opportuni.

Fondamentale è in ogni caso il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella 
progettazione e attuazione delle iniziative, per assicurare sinergie e diffusione 
sul territorio, evitando sovrapposizioni e sprechi.

In questo contesto, si pone anche il problema attuale dell’utilizzo massivo, oltre 
che dei media tradizionali, del web e del bombardamento di informazioni pro-
venienti dalla rete, nel quale si rispecchia la nostra società complessa e con-
tradditoria, con l’emergere – anche per quanto riguarda i problemi di salute - di 
notizie false, addirittura di informazioni dannose ( la campagna antivaccinale 
ne è conferma recente), che disorientano il cittadino, con il pericolo di porre in 
essere convincimenti ed azioni fuorvianti o nocive per la propria salute.

Tenere conto della vastità, della diversità, della diversificazione, della comples-
sità e delle preferenze di fruizione della popolazione nei confronti delle fonti e 
degli strumenti di interscambio comunicativo oggi a disposizione, in particolare 
del capillare utilizzo dei social e del web, risulta determinante per una progetta-
zione efficace di tutte le iniziative di prevenzione primaria e secondaria, che si 
inseriscono nell’ampio contesto della promozione della salute.

Per districarsi nel bombardamento mediatico sui temi della salute, che oltre che 
essere ambiguo e fuorviante, tende a privilegiare argomenti sensazionalistici o 
cronacali, dedicando poca attenzione a temi di reale interesse dei cittadini, un 
ruolo fondamentale lo giocano il MMG e gli specialisti, che dovrebbero dedicare 
uno spazio apposito di ascolto e di risposte nella relazione di cura, considerata 
l’importanza di far maturare nel cittadino un reale empowerment, indirizzando 
concretamente i propri pazienti a siti informativi sulle varie tematiche di salute 
e/o di patologia validati scientificamente.

È fondamentale dunque un impegno trasversale, a livello formativo e informati-
vo, di tutte le istituzioni, finalizzato ad una «alfabetizzazione sanitaria» che aiuti 
i cittadini a difendersi, a non accettare acriticamente notizie prive di fondamento 
scientifico, che ritardano o impediscono il ricorso a cure scientificamente valida-
te, sicure ed efficaci.

In questo impegno si riconoscono anche le associazioni di volontariato che ade-
riscono alla Consulta provinciale per la salute, che, nei vari ambiti in cui opera-
no, sono in prima linea nel combattere il proliferare di false notizie alimentate 
dall’ignoranza e dal rifiuto del metodo scientifico e nel promuovere una corretta 
e completa divulgazione medico-scientifica.
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CRITICITÀ SPECIFICHE E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO SEGNALATE DALLE ASSOCIAZIONI

Coordinamento  
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DELLA NEFROLOGIA TRENTO ONLUS - A.S.T. ASSOCIAZIONE SCLEROSI 
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ITALIANA FIBROSI CISTICA ONLUS - P.W.S. ASSOCIAZIONE SOGGETTI 
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SINDROME DI STEVENS-JOHNSON/LYELL ONLUS - C.H. ASSOCIAZIONE 
COMUNITÀ HANDICAP ONLUS.
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PREMESSA
La recente costituzione del “Gruppo	 di	 lavoro	 multidisciplinare	 sulle	 malattie	
rare” presso l’APSS comprende tutti i soggetti che a vario titolo si occupano del-
la tematica, compresa la rappresentanza delle Associazioni di malattie rare del 
Trentino. Il Gruppo di lavoro rappresenta un’importante occasione di confronto 
aperto con tutti gli interlocutori interessati dalla tematica; un tavolo dove poter 
esplorare, analizzare ed affrontare problematiche di diversa natura (operativa, 
strategica, programmatica) in maniera partecipativa e costruttiva. Auspichiamo 
pertanto che il contributo dei nostri rappresentanti incontri la disponibilità delle 
Istituzioni nel favorire un processo di sintesi per le tematiche comuni e, là dove 
sostenuto dalle evidenze, realizzare PDTA dedicati alle malattie rare.

Prima di passare ad analizzare le criticità e le proposte delle Associazioni di Tu-
tela della persona con Malattia Rara e della sua Famiglia, riteniamo opportuno ri-
conoscere l’impegno profuso dalle Istituzioni (Assessorato alla Salute e politiche 
sociali, APSS, Consulta Provinciale per la Salute) congiuntamente impegnate 
nell’elaborazione di proposte migliorative che hanno condotto all’ottenimento di 
importanti tutele aggiuntive.

1) PERCORSO DIAGNOSTICO
Indipendentemente dall’eterogeneità delle malattie rare, i pazienti colpiti e i loro 
familiari si confrontano con la stessa ampia gamma di difficoltà che derivano 
direttamente dalla rarità di queste patologie. Fra queste al primo posto figura la 
difficoltà nel giungere ad una diagnosi: il periodo tra l’insorgenza dei primi sintomi 
e la formulazione di una diagnosi appropriata può comportare infatti ritardi alta-
mente rischiosi, come pure una diagnosi errata può portare a cure inappropriate.

Le conseguenze del ritardo diagnostico possono risultare molto gravi:

• altri bambini nati con la stessa malattia;

• comportamento e supporto inadeguato della famiglia;

• peggioramento delle condizioni psico-fisiche del paziente;

• mancanza di fiducia nel sistema sanitario.
Le associazioni ed i rappresentanti dei familiari esprimono pertanto il bisogno di 
arrivare ad una diagnosi precoce e tempestiva di malattia.

Lo screening neonatale offerto a tutti i neonati, per alcune patologie può rappre-
sentare uno degli strumenti più avanzati della pediatria preventiva. 

Durante il percorso diagnostico si ritiene necessaria una precoce presa in carico 
del paziente e della sua famiglia, sia per affrontare gli aspetti tempestivamente 
trattabili, sia per monitorare gli aspetti evolutivi della patologia e costruire la rete 
dei servizi a sostegno della qualità della vita. 
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Nell’accertamento dei sintomi e nell’accompagnamento del paziente durante la 
fase di diagnosi e nel percorso della malattia è essenziale il supporto dei medici 
di medicina generale, dei pediatri di LS e degli operatori territoriali. 

Le associazioni condividono altresì l’obiettivo di ridurre la mobilità esterna ri-
chiedendo l’eventuale mediazione di operatori ed équipe della APSS laddove 
si concordi la necessità di rivolgersi a strutture di terzo livello non presenti in 
Trentino.

A parere delle associazioni è inoltre particolarmente importante il ruolo della for-
mazione e dell’informazione per far conoscere meglio le singole patologie rare e 
la loro sintomatologia a tutti gli operatori sanitari e per accrescere la conoscenza 
e considerazione sociale nei confronti di tali patologie da parte della popolazione.

2) ATTIVITÀ DI CURA ED ASSISTENZA
In merito a questa tematica vengono rilevate più criticità.

• APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO
Lo scrivente gruppo sostiene unanimemente questa forma di approccio terapeu-
tico alla malattia.

La malattia rara, spesso a diffusione multiorgano, richiede un approccio neces-
sariamente multidisciplinare, una riorganizzazione delle procedure di cure ed 
assistenza sanitaria concretamente integrate. Si auspica dunque in primis che 
vengano coinvolte, sin dalla fase diagnostica sino a quella di trattamento e con-
trollo, più figure specialistiche; dal neurologo all’endocrinologo, dal cardiologo 
al dermatologo, dal neuropsichiatra infantile all’educatore, senza dimenticare il 
fisiatra e il dietologo, fondamentali nel ricostruire percorsi di vita quotidiana.

Partendo con l’analisi dall’età evolutiva, occorre sottolineare la valenza pre-
ventiva degli interventi precoci per bambini con disabilità grave e/o gravemente 
ammalati mediante il ricorso ai Progetti di Assistenza e Riabilitazione Integrata 
(P.A.R.I.). Questi progetti assumono significato territoriale se in rete con i servizi 
NPI e con la Scuola, e producono massimi risultati là dove viene fatto ricorso 
all’approccio della Comunicazione Aumentativa Alternativa. Altrettanto importan-
ti risultano essere le azioni di sostegno e sollievo per le famiglie, che se svolte 
con tempestività valorizzano il loro patrimonio di esperienza e competenze, sti-
molandone la partecipazione attiva al percorso terapeutico del bambino.

Si riconosce positivamente il miglioramento del passaggio in cura dall’età evo-
lutiva a quella adulta attraverso Centri di 2° livello e la organizzazione dei PDTA 
specifici.

Si ritengono solo parzialmente promossi e finanziati i progetti PARI in età evo-
lutiva specialmente in età precoce (0 – 7) e le attività di riabilitazione territoriale 
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per i bambini gravi a sostegno delle Famiglie e delle loro Associazioni in rete coi 
servizi e ponendo attenzione al progetto di vita.

Il Centro di riferimento provinciale per le Malattie Rare, vede sul fronte pedia-
trico impegnata la dott.ssa Pedrolli. L’unità opera ad avviso delle associazioni 
secondo modalità di intervento efficaci, che fanno riferimento a una équipe multi 
professionale, in cui il referente si occupa della presa in carico in collaborazione 
con il pediatra di LS e/o il MMG, attivando all’occorrenza le risorse necessarie a 
rispondere al bisogno.

Le scriventi associazioni ed i rappresentanti delle famiglie sottolineano l’im-
portanza di poter contare su un modello simile anche per l’età adulta, con uno 
specialista di riferimento che costruisca ed attivi al bisogno la rete di servizi e 
professionisti coinvolti nel trattamento del paziente.

A tal riguardo, viene apprezzato l’impegno dell’Azienda Sanitaria nell’aver iden-
tificato ed attivato le figure del dott. Paolazzi e dott. Leveghi, i quali auspichiamo 
vengano ulteriormente sostenuti nella creazione della rete di cura e sostegno al 
malato e alla sua famiglia.

Rimanendo in tematica di integrazione, gli scriventi sottolineano la comune esi-
genza di essere coadiuvati ed aiutati da una figura che svolga la funzione di 
segretariato sociale.

Si ritiene di fondamentale importanza che presso il Centro di riferimento Provin-
ciale delle Malattie Rare venga istituita la presenza di un’assistente sociale al fine 
di attuare un collegamento tra il servizio sanitario e quello socio-assistenziale. 
L’assistente sociale potrebbe operare il raccordo tra la famiglia e i suoi colleghi sul 
territorio oltre che avere il compito di informare sulle opportunità legislative. Ac-
canto a questa figura professionale vi è la necessità di un’altra figura come unico 
interlocutore per l’espletamento delle pratiche burocratiche che possa incaricarsi 
quindi, per i singoli pazienti, di semplificare concretamente i percorsi burocratici 
necessari all’accesso delle varie prestazioni sanitarie e socio-assistenziali (ad 
es. invio online delle richieste, rinnovi automatici, scadenze non scaglionate, 
ecc.).

Anche la figura professionale dell’infermiere case manager (ICM) potrebbe as-
solvere alle esigenze richieste in quanto, una volta diagnosticata la patologia, 
potrebbe guidare il percorso del paziente supportandolo con l’informazione sia 
sugli aspetti pratici di gestione della patologia, sia sulla legislazione sociale e 
su benefici e agevolazioni previsti. Potrebbe coadiuvare la presa in carico del 
paziente e della sua famiglia attraverso percorsi assistenziali più o meno com-
plessi, a seconda dei casi, per agevolare il rientro al domicilio o l’inserimento 
presso strutture sanitare di lungodegenza e/o riabilitazione, informando sia sulla 
legislazione sociale sul territorio e sui benefici e agevolazioni previsti (invalidità, 
legge 104, etc .).
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Indipendentemente dalla figura scelta, sarebbe auspicabile dare poi corretta in-
formazione dei servizi accessibili attraverso una brochure informativa realizzata 
dall’APSS con la collaborazione delle associazioni e di altre organizzazioni di 
sostegno a malati e familiari.

• SOSTEGNO EMOTIVO E PSICOLOGICO
Emozioni e pensieri sono inestricabilmente correlati, ed un’ampia letteratura me-
dico scientifica dimostra da trent’anni come il sollievo della sofferenza emotiva 
giochi un ruolo imprescindibile per il raggiungimento, mantenimento e recupero 
della propria salute individuale.

Il superamento del modello biomedico a favore di un modello biopsicosociale, 
che sottolinea al meglio la radicale differenza tra il concetto di disease (malattia 
in senso strettamente biomedico) e illness (ovvero l’esperienza soggettiva di 
malattia), spalanca l’orizzonte di riflessione sulla sofferenza individuale. Scenari 
che non sono semplici astrazioni ma sono piuttosto un tutt’uno con la malattia e 
con i bisogni multidimensionali che ne derivano, cui è indispensabile dare rispo-
ste umane, prima ancora che mediche.

La stessa Consulta Provinciale per la Salute, nella sua relazione 2014, ha sot-
tolineato a più riprese come il 30% delle persone affette da malattia cronica 
necessiti di adeguato sostegno psicologico ed emotivo per arrivare ad un miglior 
adattamento alla malattia.

Lo scrivente gruppo concorda pienamente e chiede venga offerto un adeguato 
sostegno emotivo e psicologico alle persone ed alle loro famiglie, sia per i casi 
neo-diagnosticati sia per chi convive da più tempo con la malattia.

L’ineludibile bisogno della persona con malattia rara ed in primis anche del fami-
gliare o altro caregiver è quello di essere sostenuto in tutte le fasi della malattia, 
potendo contare su momenti di sollievo della tensione emotiva che la malattia 
porta a sostenere. La presa in carico del paziente e del familiare è auspicabile già 
al momento della comunicazione della diagnosi, quando lo shock può provocare 
severi contraccolpi e profondo disorientamento. Invitiamo le istituzioni preposte 
ad attivare un servizio professionale, che contempli personale adeguatamente 
formato al sostegno emotivo, posto a sgravo del reparto e del medico specia-
lista, che difficilmente riesce (né può) farsi carico del sostegno necessario alla 
persona e alla famiglia coinvolta dalla diagnosi.

Chiediamo pertanto l’attivazione di un sostegno psico-emotivo in seno al Centro 
Malattie Rare, o in alternativa come servizio presso i reparti ospedalieri/poliam-
bulatori e/o in collaborazione con le associazioni del territorio.

La modalità suggerita, in ottica di spending	review può essere quella di istituire 
borse di studio, individuare forme di compartecipazione alla spesa tra pubblico 
e privato sociale, attivazione di convenzioni con i soggetti coinvolti al fine di 
azzerare o quantomeno calmierare i costi di accesso al servizio per il pubblico.
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3) ACCESSO ALL’OSPEDALIZZAZIONE
Alla luce di situazioni altamente rischiose vissute dai pazienti qui rappresentati 
dagli scriventi, si invita a riflettere sulla possibilità di adottare una card o altro 
supporto informativo che funga da segnalazione preventiva, per il personale 
sanitario coinvolto in un intervento d’emergenza, al fine di evitare trattamenti/
manovre pericolosi o lesivi per la persona.

Analoghe rilevazioni di criticità portano gli scriventi ad auspicare l’individuazione 
di un’area dedicata in PS e di stanze per la degenza, proprio al fine di evitare 
la sosta in ambienti contaminati, estremamente pericolosi per soggetti ad alta 
fragilità immunitaria.

4) SEMPLIFICAZIONE E SBUROCRATIZZAZIONE DEI SERVIZI 
L’obiettivo di mettere la persona al centro dei percorsi di diagnosi, cura e inte-
grazione sociale, è ritenuto fondamentale ed è condiviso da tutta la rete delle 
associazioni di malattie rare. Affinché questo obiettivo non rimanga un semplice 
slogan, ma si declini concretamente in significative agevolazioni dei percorsi, 
si chiede che il Servizio sanitario provinciale operi scelte innovative nell’ambito 
di un sistema organizzativo dinamico, costruito attorno ai bisogni dei pazienti e 
realmente in grado di ridurre aspetti burocratici inutili e di focalizzarsi su attività 
che vanno incontro ai veri bisogni di salute.

In particolare, laddove vi sia una conferma definitiva della diagnosi di patologia 
rara, si auspica una semplificazione dei meccanismi di riconoscimento della in-
validità totale.

Un riconoscimento del 100% o quantomeno una maggior correlazione della 
valutazione all’indice di progressione della malattia è indispensabile per poter 
attivare quanto prima la domanda di richiesta/rimborso per ausili/opere che com-
portino ad esempio modifiche strutturali ambientali. L’attuale procedura presenta 
aspetti fortemente critici anche per le conseguenze che produce dal punto di 
vista emotivo: i pazienti devono eseguire più visite per dimostrare il progressivo 
venir meno dell’autonomia, e ciò ha un impatto fortemente negativo, sia in termi-
ni di giornate da dedicare agli espletamenti burocratici sia in termini di sofferenza 
emotiva legata al dover via via ri-documentare il proprio progressivo declino.

5) UMANIZZAZIONE 
Pur consapevoli che l’attenzione alla persona nella sua totalità di bisogni orga-
nici, psicologici, spirituali e relazionali richiede un cambio di paradigma culturale 
della medicina, che può realizzarsi con tempi e processi di lunga durata, a partire 
già dalla formazione universitaria dei sanitari, si rileva comunque l’importanza di 
promuovere momenti di confronto fra pazienti, sanitari e management aziendale 
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che favoriscano una continua e sistematica rilevazione dei bisogni e offrano nuo-
ve occasioni di coinvolgimento attivo, informazione e ascolto della persona con 
malattia rara e della sua famiglia.

Si ribadisce infatti che persone e famiglie rappresentano una risorsa, un patri-
monio per la comunità: promuovere percorsi inclusivi è la “medicina” per aiutarle 
a raggiungere un miglior stato di benessere e per contribuire a costruire servizi 
socio-sanitari sempre più vicini alle esigenze dei cittadini.

L’umanizzazione delle cure non può prescindere dal miglioramento dell’acco-
glienza e del comfort nelle strutture ospedaliere per quanto riguarda diversi 
aspetti logistici ed organizzativi già segnalati sia dalla Consulta sia da siste-
matiche indagini realizzate su questo tema da AGENAS e Cittadinanzattiva del 
Trentino.

Si auspica pertanto che le proposte di miglioramento e/o superamento delle 
criticità segnalate possano trovare positivo riscontro in concreti interventi da 
realizzarsi nelle diverse strutture ospedaliere del Trentino.

6) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
La formazione dei sanitari, dei pazienti e delle famiglie riveste un’importanza 
fondamentale nell’approccio diagnostico terapeutico assistenziale delle malattie 
rare.

Si auspica a questo scopo l’organizzazione da parte di APSS di corsi di forma-
zione per il personale sanitario per far conoscere le singole patologie rare.

Parallelamente ad iniziative formative specifiche sulle patologie, si ritiene vada 
considerata anche la necessità di formazione dei sanitari alla relazione di cura e 
alla comunicazione con i pazienti e i famigliari, aspetti che, particolarmente nel 
caso di patologie rare, rivestono un rilievo fondamentale.

Non meno importanti sono, ad avviso delle associazioni, le iniziative di educa-
zione/formazione rivolte ai pazienti e alle famiglie, che si chiede vengano messe 
in campo dall’APSS, per favorire un approccio consapevole alle patologie e alla 
gestione delle stesse.

In questa direzione si ritiene che possa costituire un utile strumento anche la 
realizzazione e diffusione di un sintetico “prontuario” o scheda informativa per 
malattia, che facilitino l’individuazione dei sintomi principali per singole malattie. 

La presenza nella comunità di Associazioni delle Famiglie con disabilità e malat-
tie può rappresentare una risorsa importante per l’informazione, la conoscenza, 
la formazione a disposizione di tutte le Famiglie, degli operatori socio - sanitari e 
della comunità intera.

Le Associazioni Malattie Rare, per lo più di livello nazionale o internazionale, 
sono depositarie, unitamente ai sanitari referenti e specialisti, di conoscenze e 
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competenze sempre più specifiche e approfondite, che possono essere diffuse 
a tutta la comunità anche grazie alla rete costituita dalle Associazioni Territoriali 
articolate con le realtà locali e attive nel network con le famiglie solidali e il vo-
lontariato.

7) PROPOSTE DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONE AMILOIDOSI ITALIANA (AAMI) 
-  Diagnosi precoce;

-  Protocolli, informazione, formazione specifici;

-  Applicazione protocolli nazionali di riferimento;

-  Referente medico di coordinamento e segretariato sociale.

ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI (AET)
-  Follow-up periodici del fisiatra o fisioterapista per pazienti emofilici con com-

plicazioni alle articolazioni;

-  Progetto di fisioterapia sistemica presso Villa Rosa di Pergine; 

-  Completamento dell’accreditamento del Centro per l’Emofilia presso l’Ospe-
dale Santa Chiara di Trento, con il coinvolgimento dell’Associazione di riferi-
mento per gli Emofilici Trentini “A.E.T.”;

-  Utilizzo di farmaci di ultima generazione per tutelare la salute e la sicurezza 
del paziente emofilico.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI RETT (AIRETT)
-  Percorsi Riabilitativi Territoriali Integrati per disabili gravi in età evolutiva;

-  Equità nei servizi;

-  Modello DAMA. 

ASSOCIAZIONE SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (AISLA)
-  Estensione PDTA nelle RSA;

-  Percorso di accompagnamento alla compilazione e rilevazione delle DAT;

-  Ridefinizione dei criteri di assegnazione dei benefici (prestazione 27) para-
metrandoli sulle reali necessità di cura/assistenziali dell’ammalato, anche 
rifacendosi al modello proposto dalla Consulta Ministeriale delle malattie neu-
romuscolari (riclassificazione per fasce e per sottonuclei);
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-  Riconoscimento rapido dell’invalidità e maggiore correlazione all’indice di 
progressione della malattia (per ottimizzare le procedure di prescrizione e 
fornitura degli ausili, semplificare le richieste per le modifiche strutturali agli 
ambienti).

ANFFAS
-  Prestazione aggiuntiva 11: ammettere che la prescrizione venga effettuata an-

che dai medici specialisti delle strutture convenzionate responsabili del PRAI;

-  Prestazione aggiuntiva 11: inserire la psicoterapia o intervento psicologico tra 
le prestazioni per cui è previsto il concorso spese;

-  Migliore preparazione del personale sanitario, soprattutto in certi reparti, per 
la corretta gestione di PEG, cateteri, ecc. e per rapportarsi con persone che 
non sanno esprimere i propri bisogni.

ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA (AST)
-  Medico specialista per l’età adulta referente per equipe multi professionale e 

per interventi specifici;

-  Sollievo e residenzialità protetta.

ASSOCIAZIONE TRENTINA FIBROSI CISTICA	(ATFC)
-  Evidenziamo l’importanza della Psicologa, dedicata alla fibrosi cistica a tem-

po indeterminato, come riassicurato dall’attuale Dirigenza APSS nell’incontro 
presso i loro Uffici in data 29 novembre 2016.

-  Si invita l’Assessore della Sanità, dott. Luca Zeni di proporre alla Giunta 
Provinciale, l’approvazione della normativa (come da mozione approvata dal 
Consiglio Provinciale nel 2015) per lo screening genetico del portatore sano di 
fibrosi cistica alle coppie che ne facciano richiesta, atto a individuare la coppia 
a rischio, test da effettuarsi sulla futura madre e solo nel caso di positività an-
che al futuro padre, poiché solo se ambedue i partner sono positivi la coppia 
si rivelerà a rischio di concepire un figlio con fibrosi cistica.

GRUPPO FAMIGLIE DRAVET (GFD)
-  Campagna di sensibilizzazione sulle MR nelle scuole;

-  Attività motoria pomeridiana di gruppo per i bambini che non possono fre-
quentare le comuni attività ludico-sportive dei coetanei.
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LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA (LIFC)
-  Sostituzione del responsabile del Centro di Supporto Fibrosi Cistica presso 

l’Ospedale di Rovereto, collocato in quiescenza;

-  Conferma dello psicologo attualmente in forze al Centro di Supporto Fibrosi 
Cistica di Rovereto.

ASSOCIAZIONE SINDROME DI PRADER-WILLI (PWS)
-  Individuazione di psichiatri di riferimento, specializzati nei disturbi del compor-

tamento e dello spettro autistico tipici della Sindrome;

-  Strutture in grado di prendersi cura del paziente adulto;

-  Cure dentali.

ASSOCIAZIONE SIDROME DI STEVENS-JOHNSON - LYELL (SJLI)
-  Cure altamente specializzate nella fase acuta per limitare i postumi ingrave-

scenti ed invalidanti;

-  Corsia preferenziale per Oculistica;

-  Accorpamento al reparto di FC per disturbi gravi ai polmoni;

-  Accertamento di tutte le diverse invalidità che coinvolgono il singolo paziente.

ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ HANDICAP” (CH)
-  Sostegno delle Comunità di Valle e della APSS per i Progetti di Assistenza 

e Riabilitazione Integrata (P.A.R.I.) e alle attività di Riabilitazione Territoriale 
Integrata per gravi in età evolutiva in rete con i servizi NPI e con la Scuola in 
particolare con l’approccio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CH 
è referente per il Trentino Alto Adige della ISAAC);

-  Accreditamento di Comunità Handicap presso PAT e APSS;

-  Sedi delle attività riabilitative territoriali ad Arco, Ponte Arche e Tione;

-  Pacchetto riabilitativo per bambini disabili APSS: progetto NPI – Ass. CH – 
Centri termali (Comano, Caderzone, Levico)

-  Potenziamento dei Servizi di NPI della APSS;

-  Modifiche alla prestazione 11:

-  Inserimento delle patologie croniche congenite gravi e disabilità intellettiva 
medio grave, grave e profonda con un progetto condiviso con servizio NPI;

-  Inserimento tra le figure professionali terapeutiche NPI e psicologo speciali-
sta); 
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-  Inserimento dei NPI tra i medici certificatori delle prestazioni 25;

-  Superamento delle prestazioni che finanziano metodi e procedure prive di evi-
denze scientifiche e non riconosciute dalla comunità scientifica e dalla OMS.

LEGENDA

ADI  ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

APSS  AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

DAT  DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO

LEA  LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

LS  LIBERA SCELTA

MMG  MEDICO MEDICINA GENERALE

NAMIR  NUCLEI DI ACCOGLIENZA MINIMA RESPONSIVITÀ

NPI  NEURO PSICHIATRIA INFANTILE

OMS  ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ

PUA  PUNTO UNICO DI ACCESSO

P.A.R.I.  PROGETTI DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE INTEGRATA 

PDTA  PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI

PRAI  PROGETTO RIABILITATIVO ABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO

RSA  RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

UVM  UNITÀ VALUTATIVA MULTIDISCIPLINARE
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DAL CURARE AL PRENDERSI CURA DEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO:  

STATO DELL’ARTE, CRITICITÀ, PROPOSTE 

DOCUMENTO DELLE ASSOCIAZIONI:

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT )

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI (ANVOLT) 

ASSOCIAZIONE VIVERE IN HOSPICE – MORI 

CITTADINANZATTIVA TRENTINO 

FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO 

FONDAZIONE IL SOLLIEVO- VAL DI FIEMME 

Nonostante i numerosi e significativi progressi scientifici in ambito oncologico, 
che hanno determinato un netto miglioramento degli approcci terapeutici e un 
aumento della sopravvivenza dei pazienti, il cancro resta a tutt’oggi una delle 
malattie a più ampia diffusione e la seconda causa di morte in ogni parte del 
mondo.

Nell’immaginario individuale e collettivo il cancro continua, di fatto, ad associarsi 
a significati di sofferenza fisica e psichica, di morte ineluttabile, di stigma e di-
versità.

Il cancro è un evento traumatico che interviene bruscamente ed improvvisa-
mente alterando l’equilibrio individuale e interpersonale ed evocando un clima di 
incertezza e indeterminatezza.

Non riguarda soltanto l’individuo malato ma coinvolge inevitabilmente la sua fa-
miglia che spesso diventa una “unità sofferente”.

Si tratta di una prova esistenziale sconvolgente che riguarda tutti gli aspetti della 
vita: il rapporto con il proprio corpo, il significato dato alla sofferenza, alla malat-
tia, alla morte, così come le relazioni familiari, sociali, professionali.

Per questo forte impatto della malattia tumorale su tutte le dimensioni di vita 
della persona, il processo di cura e assistenza non può che partire dai bisogni di 
cura e dal vissuto del paziente e coinvolgere sia l’ospedale che il territorio. 

L’ambito della patologia tumorale diviene pertanto un campo fortemente elet-
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tivo per l’adozione di un approccio umanizzante in cui la cura, caratterizzata 
dall’interdisciplinarietà dell’approccio clinico e basata su una visione comples-
siva del paziente e della sua patologia, deve evolvere verso il “prendersi cura” 
della persona, nella consapevolezza che la persona malata è il fulcro dell’attività 
clinica nel sistema sanitario, nella garanzia del rispetto della sua dignità, identità 
e autonomia, come ribadito nei Codici di deontologia delle professioni sanitarie. 

Il concetto di “prendersi cura” implica un pluralismo semantico che mette in evi-
denza la centralità della persona assistita, la disponibilità e l’impegno del curante 
verso il paziente, la sua capacità di ascolto e l’empatia di entrambi i soggetti.

Questo significa creare una “relazione curativa” vera e propria, nella quale il 
malato è un soggetto attivo nel processo e che è caratterizzata da uno scambio 
comunicativo (verbale e non) volto a lenire le sofferenze, a sostenere e rispettare 
il paziente, favorendone la capacità di autodeterminazione, ad agevolare una 
trasformazione evolutiva di crescita, evitando la dissoluzione dell’identità.

1. L’ASSISTENZA OSPEDALIERA
La struttura di cura ricopre un ruolo centrale nel vissuto del malato: è il luogo in 
cui viene abitualmente formulata la diagnosi, in cui viene impostato il piano di 
cura, in cui viene avviato il percorso terapeutico, in cui ha luogo la fase post in-
tervento chirurgico, la fase in cui si si affrontano gli effetti collaterali della terapia, 
in sintesi il luogo che ospita il malato nelle fasi critiche della malattia.

Il malato costruisce con la struttura un rapporto scandito dai periodici appunta-
menti per la terapia, per il monitoraggio e il follow up in regime di day hospital 
o – nel caso in cui la situazione di criticità lo imponga – in regime di degenza, 
situazione quest’ultima ulteriormente destabilizzante per il vissuto e le attese del 
malato.

Il ruolo della struttura di cura ed i suoi criteri di organizzazione dei servizi risulta-
no determinanti per la qualità delle prestazioni erogate degli operatori dell’assi-
stenza, sia dal punto di vista oggettivo che di percezione da parte del paziente.

Fondamentale, in tal senso, risulta l’instaurarsi e la programmazione, da parte 
della struttura, di un rapporto sistematico con i servizi territoriali (MMG, assisten-
za domiciliare, cure palliative, onde necessario, ecc.), che dovranno accogliere 
e sostenere il paziente al momento e/o nei periodi del suo ritorno a casa.

Il primo impatto che la persona riceve del luogo di cura in termini sia di logistica 
organizzativa sia di rapporto con il personale sanitario, incide sul modo in cui 
verrà affrontato il percorso di cura, sul grado di coinvolgimento e sull’aderenza 
alle cure (compliance) del paziente come soggetto attivo e non come soggetto 
passivo delle prescrizioni sanitarie. 
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IL MEDICO DI RIFERIMENTO
La Consulta per la Salute ha caldeggiato e sostenuto il progetto di riorganizzazio-
ne dell’Oncologia Medica in Trentino, presentato dall’APSS nel mese dicembre 
2016 e avviato ad inizio 2017.

Il progetto vede al centro un nuovo modello di presa in carico con la previsione 
della figura di un medico di riferimento, che, in maniera continuativa, guida e 
accompagna il percorso di cura del paziente.

La Consulta è fermamente convinta per questa innovazione sia fondamentale 
per avviare concretamente le istanze di umanizzazione delle cure sopra esposte.

In questi mesi è stato avviato un positivo confronto da parte della Consulta per 
la Salute con il Direttore dell’U.O. multizonale di Oncologia Medica, dott. Orazio 
Caffo, su tutte le principali tematiche legate alla riorganizzazione ed in particolare 
al nuovo modello di presa in carico, di cui si è ribadita l’importanza per i pazienti.

A distanza di qualche mese dall’avvio della riorganizzazione, circa il 65 %dei 
pazienti è seguito dallo stesso medico. La transizione completa al nuovo model-
lo comporta alcuni problemi organizzativi, che dovranno trovare soluzione per 
permettere la presa in carico di tutti i pazienti da un medico di riferimento. 

In proposito, si evidenziano criticità relative all’organico del personale me-
dico e infermieristico, che risulta attualmente sottodimensionato rispetto alle 
esigenze organizzative conseguenti al nuovo modello di presa in carico, all’im-
plementazione di nuovi progetti assistenziali e al rafforzamento dell’assistenza 
oncologica territoriale, come segnalato dal Direttore dell’U.O.

L’ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DELLE VISITE
Si ribadisce come la presa in cura della persona, la personalizzazione delle 
risposte e degli interventi sono costituenti essenziali per la qualità di vita del 
paziente, ma anche un valido e concreto cammino di responsabilizzazione e di 
buona pratica clinica che deve accompagnare tutto l’iter della malattia. Di qui 
l’importanza di attivare una relazione di cura basata sull’ascolto, sulla valorizza-
zione della persona, rispettandola nel suo sentire.

Per permettere l’effettivo sviluppo della relazione e della comunicazione tra me-
dico e paziente si sottolinea la necessità di garantire un tempo adeguato alle 
prime visite, alle visite di controllo, alle visite che si svolgono negli ambulatori di 
terapia, sulla base della seguente proposta della Consulta:

• prima visita attuale 40 minuti: auspicata 60 minuti
• controllo di follow-up attuale 15 minuti: auspicata 20 minuti
• rivalutazione in DH attuale 20 minuti: auspicata 30 minuti
• visita per terapia in DH attuale 20 minuti: auspicata 30 minuti 
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L’AMBULATORIO DEDICATO PER GLI ACCESSI NON PROGRAMMATI
Si rileva la necessità di attivare un ambulatorio dedicato per gli accessi non 
programmati, cui possono fare riferimento i pazienti seguiti dagli oncologi, in 
presenza dei più svariati problemi (effetti collaterali delle terapie, subentro di 
altre patologie, ecc.), saltando il passaggio in pronto soccorso. Tale ambulatorio 
dovrà essere dotato di un numero telefonico dedicato da comunicare a tutti i 
pazienti che accedono ai servizi oncologici e da inserire nelle certificazioni rila-
sciate dall’U.O.

I NUOVI PROGETTI ASSISTENZIALI SPECIFICI
Si ritiene importante l’implementazione di nuovi progetti, come sotto evidenziati, 
dedicati a specifiche condizioni o complicanze, per migliorare l’assistenza ai pa-
zienti oncologici. 

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO ANZIANO
Nel momento in cui un paziente oncologico ha un’età superiore ai 70 anni diven-
ta molto importante la valutazione multidimensionale e, in caso di necessità, una 
gestione congiunta con il geriatra.

Si ritiene pertanto indispensabile sviluppare un progetto per la gestione della 
valutazione e gestione del paziente anziano. 

LA BREAST UNIT
La Breast Unit rappresenta una nuova opportunità di cura e assistenza che 
permette alla donna di affrontare il tumore al seno con la sicurezza di essere 
seguita da un team di specialisti dedicati, curata secondo i più alti standard eu-
ropei e accompagnata nell’intero percorso di malattia. 

La Breast Unit è costituta da un gruppo integrato di specialisti di diverse discipline 
che affronta i casi di tumore alla mammella e decide la miglior strategia di cura 
e assistenza. Essa raccoglie le competenze dei reparti di Oncologia, Radiologia, 
Anatomia Patologica, Chirurgia Senologica, Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Ra-
dioterapia, Medicina Nucleare, Medicina Fisica e Riabilitativa e Psiconcologia.

Sulla base di quanto disposto dall’Atto di Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 
2014 (concernente “Linee	di	indirizzo	sulle	modalità	organizzative	ed	assisten-
ziali	della	rete	dei	centri	di	senologia”), si sollecita l’istituzione di una Breast 
unit, al fine di dare una organizzazione strutturale unitaria di tutte le figure che 
operano nel percorso diagnostico-terapeutico relativo alle neoplasie mammarie. 



39

IL RISCHIO GENETICO
La presenza di alcune mutazioni genetiche in pazienti con tumore della mammel-
la e tumore dell’ovaio comporta la possibilità che anche i familiari e i discendenti 
possano esserne portatori con un rischio aumentato di sviluppare alcune forme 
di tumore.

Dato che il numero di questi soggetti portatori di un rischio genetico è destinato 
ad aumentare, si rende necessario lo sviluppo di linee guida per la loro gestione 
attraverso esami di screening periodici, definendo anche chi dovrà seguirli nel 
tempo. 

L’ONCOFERTILITÀ
Rispetto ai pazienti di sesso maschile per cui esiste da tempo un PDTA, la cui 
gestione è codificata in termine di criopreservazione del seme, la possibilità di 
conservare la fertilità femminile nelle pazienti giovani sottoposte a trattamenti 
oncologici è più complessa e finora non regolata da PDTA. 

La valutazione del rischio di infertilità futura va effettuato il prima possibile (e pos-
sibilmente prima di intraprendere i trattamenti antitumorali potenzialmente lesivi) 
e deve prevedere stretta collaborazione tra più specialisti e professionisti: onco-
logi, radioterapisti, ematologi, ginecologi esperti in medicina della riproduzione, 
ecc. a seconda degli specifici tipi di tumore. Tutto questo non può prescindere 
dalla necessità di un supporto psicologico stante le ripercussioni emozionali che 
tutto ciò comporta. 

Da circa un anno, l’UO di Oncologia sta interagendo con il Centro provinciale 
di procreazione medica assistita, insieme ad altre UO che potrebbero essere 
interessate e con il supporto della psicologia clinica per cercare di formalizzare 
questo progetto (il nome scelto è FUTURA). È essenziale che questo progetto 
nel tempo abbia un costante supporto gestionale, amministrativo, formativo e 
normativo perché possa realizzarsi e diventare pienamente attivo.

In questo contesto, si propone di regolamentare da subito un PDTA” facilitato” 
(già previsto nel progetto FUTURA), in modo che la donna abbia accesso 
rapido ed appropriato alle informazioni utili, alle metodiche più efficaci e contem-
poraneamente sicure.

LA SALUTE DELL’OSSO
Alcune terapie oncologiche portano ad un rischio di osteoporosi. Sono peraltro 
oggi disponibili delle terapie specifiche che possono migliorare la salute dell’os-
so in questi pazienti.

Si sottolinea pertanto la necessità che venga ulteriormente sviluppato il progetto 
recentemente attivato in collaborazione tra l’U.O. di Oncologia e l’U.O. di Reu-
matologia per la presa in carico e la cura di questi pazienti.
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L’ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO MEDICO
Per proseguire nella realizzazione del nuovo modello di presa in carico, per im-
plementare i progetti sopradescritti, nonché per far fronte alle diverse esigenze 
assistenziali in ospedale (DH oncologico, accessi dal Pronto soccorso, accessi 
non programmati di pazienti in situazioni di criticità, ambulatori di prime visite e di 
rivalutazione, ambulatori di follow-up, ambulatori di terapia, reparto di degenza) 
risulta necessario prevedere una dotazione aggiuntiva di medici oncologi.

L’ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO INFERMIERISTICO
Attualmente il personale infermieristico del Day Hospital è per lo più costituito da 
figure a part-time e questo rende difficile organizzare dei turni per una migliore 
distribuzione oraria dei pazienti in iniettorato, situazione che conduce spesso – 
come lamentano i pazienti – a frequenti picchi di presenze e conseguenti ritardi 
nell’inizio delle terapie.
Per gli infermieri, pertanto, i ritmi di lavoro sono molto serrati con impossibilità 
di sviluppare coi pazienti una relazione adeguata, così come anche l’avvio di un 
triage infermieristico, già pianificato, è messo in forse da questa situazione. 

Il numero degli infermieri di reparto è definito su standard che consentono loro 
una adeguata assistenza in senso tecnico ma consentono raramente al perso-
nale di avere dei momenti di relazione coi pazienti, che si rifletterebbero positi-
vamente sul benessere psicologico dei pazienti stessi; vengono altresì limitati in 
maniera significativa i momenti di tipo “educativo” che hanno parte rilevante nella 
auto- gestione complessiva del paziente anche a domicilio. 

INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEL CASE MANAGER/COORDINATORE 
DI PERCORSO
Si ritiene fondamentale l’introduzione di un infermiere case manager/coordina-
tore di percorso, al fine di avviare la presa in carico del paziente, principalmente 
allo scopo di cura degli aspetti relazionali ed educazionali. 

Tale figura avrebbe un ruolo importante anche per la collaborazione con gli 
infermieri di territorio nel definire il percorso del paziente a domicilio, per il raf-
forzamento delle sinergie con la rete di cure territoriale, quella di cure palliative 
e le realtà associative di volontariato presenti sul territorio. 

Per poter far fronte alle esigenze assistenziali sopra rappresentate, si rende 
necessaria la dotazione aggiuntiva di infermieri a tempo pieno sia per il Day 
Hospital, che per il reparto di degenza.
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2. LA PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE
Come più volte ribadito, la presa in carico della persona, la personalizzazione 
delle risposte e degli interventi, sono componenti essenziali per la qualità di vita 
del paziente oncologico.

Da questo punto di vista si sottolinea l’importanza della valutazione multidimen-
sionale dei bisogni e della presa in carico multidisciplinare del paziente oncologi-
co, attraverso specifici percorsi diagnostico terapeutici assistenziali. 

I PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI
La presa in carico del paziente oncologico richiede spesso il contributo di più 
professionisti che collaborano tra loro secondo modi, tempi e procedure ben 
definiti per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e, in generale, l’assistenza al 
paziente.

Dalla diagnosi, alla terapia, attraverso tutte le fasi dell’assistenza si snoda quindi 
un vero e proprio percorso formalizzato che il paziente segue insieme ai profes-
sionisti che si occupano del suo caso, chiamato appunto Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA).

Il PDTA ha come punto fermo e riferimento le esigenze del paziente ed è l’ospe-
dale che si organizza, per quanto di sua competenza, per garantire a tutti omo-
geneità ed equità di trattamento, dal momento della diagnosi fino alla continuità 
con i servizi sanitari domiciliari.

Ogni PDTA è definito nei dettagli, tenendo conto delle conoscenze scientifiche e 
delle tecnologie disponibili, dai professionisti (medici, infermieri, psicologi, tecnici 
ecc.) che nelle varie fasi si occupano del paziente e deve essere periodicamente 
aggiornato sulla base delle evoluzioni cliniche ed assistenziali (evidence based 
e best practices) che si manifestano nel tempo.

Riguardo a questo fondamentale strumento la Consulta propone:

• l’attivazione da parte dell’Area di Governance dell’APSS di Gruppi di lavoro 
multidisciplinari per la revisione dei PDTA esistenti e l’elaborazione di 
nuovi PDTA per le varie patologie tumorali;

• la previsione nell’ambito dei Gruppi di lavoro Multidisciplinari per i PDTA 
delle seguenti figure: 
oncologo, chirurgo e/o specialista di riferimento, radioterapista, psico-
logo, medico di cure palliative, dietologo, infermiere, rappresentante 
della MMG, assistente sociale;

• la partecipazione ai gruppi di lavoro multidisciplinari per i PDTA anche di 
rappresentanti delle associazioni dei pazienti, come positivamente speri-
mentato per i PDTA di altre patologie.
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IL SUPPORTO PSICOLOGICO 
Il tumore è una patologia che genera una crisi profonda: le sue ricadute sulla 
vita della persona si configurano nei drastici cambiamenti della vita personale 
e sociale, ma soprattutto della propria identità, delle modifiche della scala 
di priorità e di prospettive esistenziali. Chi affronta l’esperienza del tumore, 
non sempre riesce ad esprimere gli effetti che la malattia innesca. La persona si 
trova a vivere situazioni di paura, di ansia, di confronto con la morte, ma talora 
non è in grado di percepire il legame profondo tra soma e psiche. La persona è 
orientata a concentrare le proprie energie per contrastare la malattia, il dolore, la 
sofferenza del corpo e a dare un nuovo senso alla propria vita.

Un’assistenza oncologica ottimale deve integrare le cure psicosociali con i trat-
tamenti abituali, individuando precocemente e intervenendo sulle conseguenze 
psicologiche e sui bisogni sociali.

Per quanto sia indubbiamente necessario che il malato si senta protetto 
da coloro che appartengono alla sua sfera affettiva (il supporto necessario 
ad affrontare il disagio viene spesso ricercato all’interno della rete dei famigliari, 
anche se spesso il sostegno non presuppone una esplicita domanda d’aiuto), 
la complessità degli effetti della malattia tumorale sulla persona malata 
ma anche sui suoi famigliari richiede più spesso di quanto si immagini il 
supporto di professionisti. 
In una condizione in cui niente sarà più come prima, la capacità di ricostruire un 
nuovo “sé” e un nuovo “noi” richiede energie, “competenze” e strumenti che non 
sempre sono disponibili per la persona e i famigliari.

Il supporto psicologico può rivelarsi uno strumento necessario per combattere 
la malattia creando i presupposti motivazionali per affrontare il difficile percorso. 

Peraltro la situazione attuale dell’Unità Operativa di Oncologia registra una grave 
carenza di queste figure: in questo momento una sola psicologa di struttura si 
fa carico della gestione di tutti i pazienti che richiedono il suo supporto.

• La Consulta pertanto richiede che il paziente oncologico possa ricevere, qua-
lora ritenuto necessario, un supporto psicologico da parte di uno psicologo 
clinico assegnato all’Unità Operativa multizonale che segue il paziente nelle 
diverse fasi di malattia e nelle tappe del suo percorso di cura. 

IL SUPPORTO DI ALTRE FIGURE PER MIGLIORARE IL BENESSERE DEL 
PAZIENTE
Da parte dei pazienti, sia in terapia che in remissione, viene richiesto il supporto 
di figure (ad es. dietista, fisioterapista, ecc.) che possono seguire il paziente su 
aspetti fondamentali, sia per aumentare l’efficacia e per contrastare gli effetti 
collaterali delle terapie, sia per il benessere globale della persona.
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A tal proposito la Consulta ravvisa l’opportunità di:

• prevedere l’invio da parte dell’oncologo a quelle figure che, a seconda delle 
necessità del paziente e delle sue condizioni cliniche, possono supportarlo in 
vario modo sia in ambito ospedaliero sia fuori dall’ospedale.

• conoscere e diffondere presso i pazienti le informazioni relative a eventuali 
servizi di supporto attivati dalle Associazioni di volontariato (informazioni sul-
la legislazione sociale, sostegno psicologico, auto mutuo aiuto, fisioterapia, 
attività fisica, ecc).

3. IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCOGLIENZA E DEL COMFORT DELLA 
STRUTTURA OSPEDALIERA

Il Reparto di Oncologia di Trento si trova in estrema difficoltà logistica, relativa-
mente ai pochi ambulatori a disposizione per l’effettuazione delle visite, nonché 
per gli spazi particolarmente angusti (rispetto al numero di pazienti trattati gior-
nalmente) dei locali dedicati all’iniettorato, al day hospital e all’attesa dei pazien-
ti, alla mancanza di spazi dedicati alla gestione degli studi clinici, per gli studi 
medici e di quelli per il supporto psicologico. 

• La Consulta richiede che possa trovare realizzazione entro breve il progetto 
per rendere più accogliente la sala d’attesa del day hospital: si segnala in 
proposito l’esigenza per il paziente di poter fruire di spazi separati per lo 
svolgimento di attività che possano rendere meno pesante l’attesa della visita 
(ad esempio: tisaneria, scacchi, carte, sala lettura, ecc.).

• In questa direzione le Associazioni dei pazienti confermano la loro disponi-
bilità a continuare a collaborare con l’UO per progettare attività che possano 
contribuire a migliorare la permanenza del paziente sia nel Day Hospital sia 
in reparto, nonché per garantire ospitalità di pazienti e famigliari in strutture 
ricettive messe a disposizione dalle associazioni stesse.

4. L’OFFERTA ONCOLOGICA PROVINCIALE
L’articolazione dell’offerta oncologica in Trentino vede le sedi operative dell’U.O. 
multizonale di Oncologia a Trento, Rovereto e Cles gestite direttamente dalla 
stessa U.O., mentre le strutture di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese e Tione 
sono gestite in sinergia con i medici internisti delle U.O. di Medicina.

In proposito, si rileva che i pazienti in cura presso queste ultime strutture lamen-
tano l’assenza di oncologi e percepiscono una migliore qualità di assistenza nei 
centri dove sono presenti queste figure specialistiche.

Si ritiene di fondamentale importanza l’obiettivo di assicurare a tutti i pazienti 
oncologici del territorio equità ed omogeneità di cure. Risulta pertanto evidente 
la necessità di strutturare anche in Trentino una vera e propria rete oncologica 
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territoriale, sull’esempio di quanto realizzato in Piemonte e al pari di altre reti 
cliniche diffuse a livello provinciale (quale quella chirurgica).

Per rispondere pienamente alle esigenze assistenziali dei pazienti si ritiene al-
tresì necessario che la rete sia coordinata da un’unica regia in capo all’Onco-
logia Medica (con funzioni di “hub”).

Per la Consulta, il miglioramento dell’offerta oncologica territoriale deve realiz-
zarsi attraverso le seguenti azioni:

• garantire la prima visita di presa in carico del paziente da parte di uno 
degli oncologi dell’U.O. di Oncologia Medica;

• garantire la condivisione con l’U.O. di Oncologia Medica delle scelte 
terapeutiche operate nell’ambito dei Day hospital periferici;

• promuovere l’aggiornamento costante degli internisti, prevedendo pe-
riodi formativi presso l’U.O. di Oncologia Medica, nonché attraverso il 
potenziamento del teleconsulto.

5. L’INTEGRAZIONE CON LA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI
Per una presa in carico globale della persona che garantisca una continuità assi-
stenziale in grado di rispondere ai suoi bisogni, la Consulta ritiene fondamentale 
l’integrazione fra l’Oncologia e la rete territoriale dei servizi sanitari e socio-
sanitari: Medico di Medicina Generale, Assistenza domiciliare integrata, 
Rete di Cure Palliative. 
In questo quadro, si sottolinea l’importanza del coinvolgimento del Medico di 
Medicina generale, il cui ruolo va valorizzato per migliorare la gestione del pa-
ziente oncologico durante tutte le fasi del percorso di cura. 

Il MMG è infatti la figura che conosce meglio il paziente: storia, famiglia, stili di 
vita, malattie precedenti sue o in famiglia, progetti, ecc.) e che potrebbe dimi-
nuire il carico degli interventi non programmati per i più svariati problemi (effetti 
collaterali delle terapie, consigli nutrizionali, ecc.).

Il MMG si ritiene debba pertanto essere coinvolto nella gestione del paziente, 
nei consulti multidisciplinari, in periodici incontri formativi e di interscambio con 
gli oncologi.

La rete di assistenza domiciliare integrata e di cure palliative da anni condi-
vide con l’U.O. di oncologia medica un percorso assistenziale per garantire l’inte-
grazione precoce di terapie antitumorali e cure di sostegno (simultaneous care).

Con l’organizzazione del progetto “cure simultanee”, che vede presente all’inter-
no dell’oncologia il medico delle cure palliative domiciliari, il reparto può essere il 
luogo che favorisce un primo incontro, che la letteratura definisce molto positivo, 
con un’altra figura sanitaria che opera anche a domicilio del paziente.
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A tale proposito, si ribadisce l’importanza della condivisione di un programma 
terapeutico assistenziale personalizzato sui bisogni della persona e finalizzato 
a garantire la continuità assistenziale e terapeutica in tutte le fasi della malattia, 
con una rete di competenze che operano in maniera integrata.

In quest’ottica, anche la presenza del medico palliativista, accanto al medico 
di riferimento, ha il valore di continuità assistenziale che rafforza la percezione 
del paziente di una gestione condivisa della strategia terapeutica. Inoltre questa 
strategia rafforza l’appropriatezza prescrittiva evitando in tal senso anche tratta-
menti eccessivamente prolungati in fasi molto avanzate di malattia.

• La Consulta sottolinea la necessità dell’attivazione delle cure simultanee in 
tutti i Day Hospital Oncologici territoriali con il coinvolgimento di tutti gli attori 
che gestiscono il paziente oncologico.

• Nella rete dei servizi territoriali un ruolo importante svolgono anche i volontari 
della rete delle cure palliative (domicilio, ospedale, hospice, RSA). Si ritiene 
che tale attività vada valorizzata promuovendo forme di collaborazione e 
di integrazione più stretta tra la rete dei servizi e le realtà associative di 
volontariato, adeguatamente formato, presenti sul territorio.

6. LA RICERCA CLINICA
La Consulta sottolinea l’importanza della ricerca clinica.
Peraltro la gestione dei numerosi studi clinici condotti dall’U.O. di Oncologia, che 
permettono ai pazienti di accedere a terapie innovative, attualmente presenta 
difficoltà a causa della mancanza della figura di un data manager.

Finora gli studi di questo genere sono stati gestiti da una professionista pagata 
coi fondi dell’unità operativa e dagli stessi medici. Dai primi di agosto non è stato 
più possibile rinnovare il rapporto di collaborazione con questa figura, presente 
da oltre quindici anni, e il reparto non ha più alcun supporto per la conduzione 
degli studi. 

• La Consulta ritiene auspicabile la creazione di una unità di conduzione di 
sperimentazioni cliniche composta da un data manager, una figura ammini-
strativa e un infermiere di ricerca. A supporto di quanto sopra, va anche rile-
vato che ormai la possibilità di partecipare agli studi di ricerca internazionali 
viene subordinata alla presenza della figura di un coordinatore di ricerca. 

7. LA FORMAZIONE E Il SOSTEGNO DEGLI OPERATORI
Come già evidenziato in più occasioni dalla Consulta, la formazione degli 
operatori sanitari (medici, infermieri, OSS) riveste un ruolo fondamentale per 
promuovere l’umanizzazione delle cure e migliorare il grado di soddisfazione del 
paziente. 
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Se la cura degli aspetti biomedici della malattia oncologica è predominante, non 
si può non sottolineare come, non solo il sostegno psicologico, ma anche le ca-
pacità relazionali del personale sanitario siano fondamentali per l’efficacia delle 
cure.

Con riferimento alle competenze del personale medico e infermieristico e degli 
operatori socio-sanitari, l’acquisizione e il potenziamento delle capacità relazio-
nali sono quindi da intendersi sullo stesso piano delle indispensabili competenze 
tecniche, per stabilire con il paziente un rapporto sempre meno verticistico e 
sempre più improntato alla collaborazione e alla cosiddetta alleanza terapeutica.

Non meno importanti risultano il supporto e la supervisione da parte di uno psi-
cologo al personale medico ed infermieristico e degli operatori socio sanitari, per 
dare sostegno emotivo e motivazionale in un ambito come quello oncologico in 
cui il rischio di burn-out è elevato. 

• La Consulta ritiene indispensabile che l’APSS promuova sistematiche at-
tività di formazione alla relazione e alla comunicazione per i medici, gli 
infermieri e gli operatori socio sanitari, realizzate anche attraverso équipe de-
dicate e formazione sul campo, prevedendo ad es. Gruppi Balint finalizzati 
ad aiutare i sanitari a comprendere in profondità la natura della relazione di 
cura e a migliorare la comunicazione con il paziente e con il suo entourage, 
utilizzandola a scopo terapeutico e per ridurre i conflitti e lo stress professio-
nale.

• La Consulta propone che i programmi delle attività di formazione prevedano 
anche il punto di vista del paziente attaverso il coinvolgimento delle 
associazioni di riferimento.

• Si propone che uno psicologo clinico assegnato alla struttura possa of-
frire sostegno, oltreché ai pazienti, anche a tutto il personale assistenziale 
(personale medico, infermieristico e operatori socio sanitari).

8. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
L’impegno delle Associazioni di volontariato che operano in favore dei pazienti 
oncologici si dispiega su diversi fronti: dalla prevenzione, all’orientamento nei 
servizi, alla tutela sociale, al sostegno psicologico e riabilitativo in tutte le fasi di 
malattia (ospedale, domicilio, hospice, RSA), all’auto mutuo aiuto, alla socializ-
zazione. 

Le associazioni sono “luoghi protetti” in cui il paziente può trovare ascolto, acco-
glienza, condivisione, solidarietà, accompagnamento.

Diversi sono attualmente i progetti messi in campo dalle Associazioni in collabo-
razione con l’U.O. di Oncologia e con la rete territoriale dei servizi socio sanitari.

Per rendere sempre più efficaci gli interventi svolti dal volontariato - non sosti-
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tutivi ma complementari nei confronti del Sevizio sanitario pubblico - si ritiene 
importante una sempre più stretta collaborazione con l’U.O. di Oncologia 
e con la rete territoriale dei servizi per la progettazione condivisa di nuovi 
servizi e di iniziative a sostegno ai pazienti.

Inoltre, sempre al fine di garantire la miglior efficacia dell’intervento delle Asso-
ciazioni di volontariato che operano in ambito oncologico nel rispetto del pazien-
te, degli operatori e della comunità che in modi diversi sostiene il Volontariato, è 
importante che le stesse siano accreditate dall’APSS e garantiscano un’ade-
guata formazione dei volontari secondo un piano formativo strutturato ed 
una supervisione costante.
In quest’ambito la Consulta propone:

• che le attività formative promosse direttamente dalle Associazioni di volon-
tariato con i requisiti sopra evidenziati siano sostenute economicamente 
dalla Provincia;

• che anche l’Assessorato alla Salute della Provincia promuova iniziative 
di formazione su temi specifici rivolte al volontariato che opera in questo 
delicato ambito. 
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ASSOCIAZIONE CEROTTO SUL CUORE

SINTESI DELLE PROPOSTE 

1.  Consolidamento delle prestazioni di aritmologia pediatrica che derivano dalla 
collaborazione tra le Unità Operative di Cardiologia degli ospedali di Trento e 
Rovereto con l’Unità Operativa di pediatria di Trento:

Introduzione di tutte quelle figure professionali per creare un unico centro di 
riferimento e dare risposte sinergiche e complete alle famiglie di pazienti con 
cardiopatie congenite e successive, anche oltre la maggiore età.

Gli interventi richiesti devono avere l’obiettivo di tutela dei diritti del malato in 
tutte le fasi di sviluppo in qualsiasi momento si manifestino e siano riconosciuti 
dai familiari e possono riguardare:

• prevenzione e cura di disagi psicologici (con supporto anche alle famiglie), 
fisici (con attivazione di attività motorie pomeridiane di gruppo/singoli, psico-
motricità, musicoterapia, fisioterapia) con istituzione di percorsi adeguati alle 
necessità;

• realizzazione di una rete di contatto con associazioni dedicate fin dal momen-
to della diagnosi;

• supporto e guida nei contatti con il servizio sanitario provinciale;

• interazione con il pediatra/medico di medicina generale.

2.  Integrare le tecnologie in uso presso l’ambulatorio di Trento con idonei stru-
menti (es. ecocardiografo di ultima generazione). Valutare la possibilità di 
acquisire in futuro le attrezzature per l’esecuzione di ulteriori test strumentali 
quali il test da sforzo e il test cardiopolmonare.

3. Istituzione di uno studio che tramite un certificato o un protocollo stilato in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche possa garantire una tutela nel 
percorso di studi del bambino cardiopatico, che sembra incontrare diverse 
difficoltà che non sono classificabili.

4.  Introduzione di supporto psicologico alla gestante (ed al padre) fin dalla co-
municazione della diagnosi negli ambulatori pubblici e privati di ostetricia e 
ginecologia.

5.  Individuazione di un tavolo di lavoro per la revisione dell’attuale disciplina re-
lativa al riconoscimento dell’invalidità civile (visita/documentazione di suppor-
to/elenco patologie/commissioni mediche ecc.) con la partecipazione anche 
delle associazioni;

6.  Istituzione del Piano provinciale delle cardiopatie congenite/acquisite con la 
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partecipazione delle associazioni che tutelano i pazienti cardiopatici al tavolo 
di discussione.

7.  Promozione della tutela dei diritti alla salute, all’istruzione, allo sport in ogni 
fase della vita, all’inserimento al lavoro ed al suo mantenimento, alla mater-
nità.

ASSOCIAZIONE DIABETE GIOVANILE

L’Associazione Diabete Giovanile -Onlus ha continuato a mantenere un 
comportamento di collaborazione e di sostegno, anche economico, delle attività 
istituzionali proprie dell’U.O. Medicina Pediatrica, Unità Semplice di Diabeto-
logia collaborando alla realizzazione di corsi di aggiornamento, campi scuola, 
manifestazioni pubbliche, donazione di apparecchiature. 

L’impegno dell’Associazione è stato premiato dal raggiungimento di alcuni im-
portanti risultati che sono stati

• il recepimento da parte della Giunta Provinciale del Piano Nazionale della 
Malattia Diabetica

• l’approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico assistenziale per la 
cura del diabete in età pediatrica

• la delibera per il riconoscimento dei benefici della Legge 104 al momento 
dell’esordio del diabete e l’estensione d’ufficio fino all’età di 14 anni. 

L’impegno dell’Associazione prosegue ora per rendere pienamente ope-
rative le raccomandazioni contenute nel PIANO NAZIONALE DELLA MA-
LATTIA DIABETICA e perciò queste sono le richieste che l’Associazione 
mantiene vive: 
• la costituzione del Team di cura per il bambino con diabete, formato da 

pediatra, psicologo con esperienza in diabetologia pediatrica, infermiera 
dedicata, dietista con specifica preparazione, per la presa in carico globale 
del piccolo paziente. 
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• Il ripristino dell’Infermiera Esperta, dedicata all’ambulatorio pediatrico 
con possibilità di partecipazione attiva ai campi scuola. La Titolare ha chiesto 
il trasferimento ad altra sede lasciando un vuoto di competenza e assistenza 
qualificata. Il posto è stato coperto da altra infermiera che, proveniente da 
altra specialità, dovrà acquisire nel tempo le competenze necessarie per di-
ventare esperta di diabete in età infantile. 

• La partecipazione ai Tavoli di lavoro in Azienda Sanitaria, ottenendo il ri-
conoscimento dell’importanza del ruolo dell’Associazione. Il Piano Nazionale 
Diabete, prevede che nei gruppi di lavoro si discutano aspetti organizzativi, 
carenze, adozione di presidi di cura e l’introduzione di presidi e di nuove 
tecnologie. 

REALIZZAZIONE DELLE RACCOMANDAZINI CONTENUTE NEL PDTA
Transizione all’ambulatorio dell’adulto 
È necessario adottare una procedura condivisa tra Centro Pediatrico e Centro 
dell’Adulto per realizzare la transizione dell’adolescente al Centro dell’adulto 
prevedendone alcune caratteristiche irrinunciabili che sono:

• Il momento di condivisione della cartella clinica tra curanti

• La definizione del luogo e del tempo riservati ai ragazzi con diabete di tipo 1

• L’individuazione del medico diabetologo di riferimento o prevalente nella cura 
del ragazzo con diabete di tipo 1

RISORSE NECESSARIE AL BUON FUNZIONAMENTO DELL’AMBULATO-
RIO DIABETOLOGICO PEDIATRICO 

Negli ultimi anni i nuovi casi si mantengono nell’ordine di una ventina di casi 
pediatrici all’anno ma i bambini seguiti dal Centro sono oltre 250 e portano co 
sè con la complessità della cura del diabete, legata alla terapia insulinica inten-
siva, al monitoraggio stretto della glicemia e all’introduzione e alla diffusione di 
nuove tecnologie come i microinfusori e i sensori della glicemia, che richiedono 
una sempre maggiore competenza ottenuta con la formazione continua e con 
le successive verifiche di apprendimento. (ad esempio il metodo della conta dei 
carboidrati e la capacità di eseguire in autonomia la variazione dei boli).

• È necessaria l’assegnazione di risorse per poter effettuare l’attività prevista 
dal PDTA e mantenere elevati standard di cura previsti dagli gli indicatori di 
qualità. 

• È segnalata dagli Utenti la carenza di spazi e la mancanza di una segre-
taria. 

• Formazione insegnanti: l’organizzazione di incontri formativi, strutturati in 
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veri corsi non è ancora avvenuta e si fonda per ora sulla buona volontà e 
iniziativa personale di qualche Operatore. Nulla da dire sulla massima dispo-
nibilità dei pediatri diabetologi che accorrono sempre ad ogni chiamata dalle 
scuole. 

Legge 104 concessione dei benefici ai genitori 
Su questo tema l’INPS ha emesso delle linee guida nazionali di riferimento per 
la valutazione delle richieste a favore delle famiglie nei bambini con Diabete. 
La particolare interpretazione della Commissione Medica Superiore dell’INPS 
porta a certificare non una invalidità ma una situazione di svantaggio temporaneo 
del bambino, che necessita del supporto continuo dei genitori per realizzare una 
cura che si presenta complessa e che il ragazzo non può eseguire da solo finché 
non abbia raggiunto la piena autonomia, al raggiungimento della maggiore et. Il 
ricorso ai benefici della legge 104 è necessario in quanto ad oggi è l’unica legge 
che permette la concessione di permessi dal lavoro. 

L’Associazione proseguirà la collaborazione con la Diabetologia 
1. Nella raccolta dati della sperimentazione in procinto di iniziare secondo la 

recente delibera per l’introduzione di nuove tecnologie 

2. alla diffusione nelle scuole del Protocollo provinciale (approvato con deli-
berazione n. 1577/10) per l’accoglimento e la gestione a scuola del bambino 
con diabete.

    dott. Giorgio Cesari
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ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI - AFT

Via Verruca, 1 – Piedicastello – Trento – tel. 0461 23 23 19 – fax 0461 98 16 34 – info@aftonlus.org

Nella precedente stesura delle criticità elencavamo i punti sottostanti. Purtroppo 
in questa direzione nulla si è mosso. Siamo ad oggi rimasti senza risposte e non 
invitati nei tavoli in cui si prendono le decisioni rispetto alla sempre più pressante 
esigenza territoriale delle dipendenze.

Quindi siamo gentilmente a chiedere alla Consulta di aiutarci nel rispetto degli 
impegni trasversali che sappiamo portare avanti.

Aggiungerei (punto 4) un aspetto che peraltro diventa determinante. Quello della 
Prevenzione.

Fiduciosa della vs accoglienza e del vs aiuto!

Ricordiamo che:

1. sul territorio trentino non esiste alcun alloggio di accoglienza per donne con 
problemi di tossicodipendenza. Le nostre donne devono rimanere in strada 
anche quando nella disperazione, nel terrore di subire altri atti di violenza 
chiedono accoglienza.

2. Seppur è vero che sulla carta i posti per progetti terapeutici nelle comunità sul 
territorio sono sufficienti non è vero che le comunità facciano e possano fare 
prima accoglienza. Loro hanno legittimi percorsi di cura che hanno bisogno 
di tempi lunghi, alta motivazione e modalità di accesso che condivida principi 
curativi e programmi. L’accoglienza urgente è un’altra cosa! I tempi d’attesa 
sono drammaticamente lunghi (salvo casi sporadici).

3. Le Comunità Terapeutiche hanno un tasso di ricaduta pari al 95% Questo 
anche perché le nuove droghe, le dipendenze da psicofarmaci hanno mutato 
in modo imponente la caratteristica delle patologie tossicomaniche. È indi-
spensabile considerare le famiglie come risorsa di cura e studiare programmi 
di aiuto e cura che siano scientificamente validi ma alternativi alle comunità 
con aumento delle possibilità di cura e/o guarigione ed un importante riduzio-
ne dei costi.
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4. Prevenzione: a ns avviso non si fa abbastanza e non nel modo giusto. Nel 
2012 abbiamo creato il progetto prevenzione in un tavolo di studio in cui 
erano inseriti professionisti del settore, terapeuti, famigliari e giovani affetti 
da patologia tossicomanica. Il Progetto che si chiamava “1, 2, 3, via...via 
la paura, il coraggio di comunicare” era rivolto alla popolazione scolastica 
prevedendo approcci e fasi diverse per studenti, famiglie e territorio, nonché 
corpo insegnanti. Abbiamo sperimentato il progetto in 7 poli scolastici del 
territorio provinciale ottenendo esiti positivi da tutti i punti di vista. Abbiamo 
presentato progetto ed esiti a tutte le Istituzioni chiedendo la possibilità di 
avere finanziamenti ed appoggi per, insieme a loro, portarlo ad altre scuole 
che ci avevano fatto richiesta. Abbiamo ottenuto riconoscimenti verbali da 
tutti. Azienda Sanitaria, Politiche sociali. Tutti ci hanno fatto i complimenti e 
promesse. Non abbiamo ricevuto nulla ed il progetto non si è potuto portare 
avanti deludendo tutte quelle scuole che avevano fatto richiesta.

	 	 	 	 Paola	Maria	Meina
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ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE,  
LINFOMI E MIELOMI - AIL TRENTINO ONLUS 

Oggetto: Aggiornamento proposte e segnalazioni di criticità alla Consulta provin-
ciale per la Salute.

A nome di Ail Trentino Onlus, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi 
e Mielomi sezione di Trento, ringrazio per la possibilità di far presente le nostre 
istanze sulle specifiche criticità rilevate nell’ambito della cura delle malattie del 
sangue presso l’ospedale S. Chiara di Trento.

Innanzitutto ritengo importante sottolineare che le varie problematiche sono a 
conoscenza dell’Associazione in seguito alle numerose comunicazioni e sol-
lecitazioni fatte da parte di pazienti adulti in cura presso l’Unità di ematologia 
dell’ospedale S. Chiara oltre che da incontri avuti con i responsabili medici e 
infermieristici.

Le criticità emerse riguardano in particolare l’assistenza dei pazienti e la con-
seguente necessità di migliorare l’organizzazione interna all’unità di ematologia 
anche in una visione a lungo termine per prospettarne un miglioramento futuro, 
che appare quanto mai indispensabile. 

Le criticità che a nostro parere, sulla base di quanto appreso da più parti e con-
seguentemente verificato, necessitano di essere prese in considerazione, sono 
state sintetizzate nei sotto elencati punti fondamentali:

• mancanza di un medico ematologo in reparto. Facciamo notare a tale riguar-
do che è in scadenza la borsa di studio per un ematologo, finanziata da Ail 
Trentino; 

• problemi di personale in reparto e in Day Hospital a causa del continuo au-
mento di pazienti e del conseguente maggiore carico di lavoro da parte del 
personale;

• necessità della presenza di tre medici ematologi fissi al Day Hospital;

• una lista di attesa con tempi che si protraggono addirittura per circa otto mesi 
per ottenere la prima visita in Day Hospital;

• mancanza di accreditamento dell’unità di ematologia, titolo indispensabile 
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per ricevere e “trattare” i non pochi pazienti trentini che hanno eseguito il 
trapianto presso l’ospedale S.Maurizio di Bolzano;

• mancanza di una psicologa sia in reparto e Day Hospital adulti che pediatrico; 

• inserimento di volontari in reparto e in Day Hospital come risorsa da affianca-
re al personale medico e infermieristico per l’assistenza al malato;

• mancato acquisto di un ecografo, strumento indispensabile in reparto e già 
finanziato da Ail Trentino con il protocollo d’intesa Ail Trentino/Azienda Sa-
nitaria;

• calendarizzare l’organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale 
medico e paramedico in tema di “bioetica”;

• grave rischio per i pazienti derivante dalla lontananza del Day Hospital ri-
spetto al reparto di ematologia in considerazione dei gravi deficit immunitari 
presenti in tali tipologie di pazienti; ne conseguente la necessità di porre il 
Day Hospital a fianco del reparto;

• proposta di finanziamento da parte della P.A.T. di una borsa di studio in ema-
tologia presso l’università di medicina di Verona, tale da introdurre un posto in 
più nei corsi di studio e finalizzato alla presenza certa di un medico ematologo 
al S.Chiara di Trento.

Il Consiglio di amministrazione e il Presidente di Ail Trentino Onlus fanno presen-
te di essere disposti ad un incontro con gli interlocutori preposti per discutere in 
merito alle problematiche sopra evidenziate. Palesano inoltre la disponibilità nel 
collaborare a sostenere le spese necessarie per risolvere le stesse, soprattutto 
come risposta alle carenze di risorse umane, evidenti sia in Day Hospital, sia 
presso l’unità di Ematologia.

    Il Presidente

	 	 	 	 Roberto	Valcanover
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ASSOCIAZIONE GRUPPI FAMIGLIARI  
AL-ANON PER IL TN-AA

L’associazione ha lo scopo di dare la possibilità a chiunque ne avverta il deside-
rio e la necessità di affrontare il problema della convivenza con un alcolista e di 
aiutare gli altri ad affrontarlo mediante la condivisione di esperienza, forza e spe-
ranza. Solo la condivisione e la solidarietà che si incontra nel gruppo permettono 
di affrontare meglio le difficoltà del vivere con il problema del bere compulsivo. 
Unico scopo dell’associazione è quello di aiutare chiunque lo desideri a raggiun-
gere e mantenere la condizione di serenità con il semplice ausilio della mutua 
assistenza morale e della comprensione reciproca, sulla scorta del programma 
dei “ 12 passi” adottati da Alcolisti Anonimi. 
Attività: Nella Provincia di Trento sono presenti quattro Gruppi con frequenza 
regolare; il contatto avviene tramite il numero verde nazionale 800087897 o con 
mail all’indirizzo relazioni.alanon.tnaa@gmail.com per il Trentino Alto Adige.

Al-Anon è un’associazione di auto-mutuo aiuto, non ha competenze sanitarie ed 
è autogestita e autofinanziata. Le problematiche di assistenza sanitaria esulano 
dall’operato di Al-Anon che si occupa di sostenere e accompagnare familiari 
e/o amici di alcolisti in un percorso di obiettivo riconoscimento del problema, 
di cambiamento delle dinamiche relazionali e di recupero della propria serenità.

C’è una buona collaborazione con il servizio di Alcologia dell’APSS.

Ci farebbe piacere se attraverso la Consulta ci fosse visibilità  per noi in Azienda. 
Se quando ci sono pazienti con problematiche di abuso di alcol i familiari venis-
sero informati delle opportunità proposte anche dai Gruppi Familiari Al-anon oltre 
che dai Club Acat. Per noi risulta difficile anche informare i medici di medicina 
generale sul territorio. 

Saremo lieti di ospitare i professionisti interessati al funzionamento dei Gruppi 
Familiari Al-anon durante lo svolgimento delle ns. riunioni o concordando un 
appuntamento informativo presso il loro studio.

Allego lettera di presentazione dei Gruppi Familiari Al-anon 

Rigotti Oriana, Coord. Comitato relazioni con l’esterno Al-Anon per il TN-AA 
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Il bere compulsivo di un familiare o un amico non colpisce solo l’individuo, ma 
coinvolge l’intero gruppo familiare.

Chiunque condivida l’esistenza o la vicinanza con un bevitore problematico vive 
in uno stato di continuo e profondo disagio, di ansia, di vergogna e di grande 
solitudine, perché non sa mai se, e quanto berrà, di paura qualora il soggetto 
sia anche violento.

A tali aspetti di carattere psicologico se ne associano molto spesso altri di ordine 
pratico ed economico, sempre negativi.

Seppure in modi diversi, quindi, chi vive a contatto con un bevitore problematico 
ha bisogno di un recupero, tanto quanto chi ha il problema con l’alcol, e quando 
sarà riuscito a trovare una certa dose di equilibrio avrà anche l’opportunità di 
svolgere un importante ruolo nell’agevolare il recupero del familiare e/o di un 
amico.

A tale scopo è sorta l’Associazione

GRUPPI FAMILIARI AL-ANON
per familiari e amici di bevitori problematici
ALATEEN, parte integrante di AL-ANON, è per familiari e amici adolescenti di 
bevitori problematici AL-ANON, si è costituita ufficialmente negli USA nel 1951, 
ed ora conta circa 25.200 gruppi AL-ANON di cui circa 1700 gruppi ALATEEN 
distribuiti in 115 paesi nel mondo. In Italia opera dal 1976, con circa 420 gruppi 
che spesso sono paralleli a quelli dell’associazione A.A. Alcolisti Anonimi, ma 
assolutamente autonomi da loro; infatti, possono essere frequentati indipen-
dentemente dalla scelta di recupero del bevitore.
L’unico requisito per far parte di AL-ANON - ALATEEN è di avere un parente 
o un amico per cui l’alcol sia divenuto un problema.
Non vi sono quote da pagare: i gruppi sono autonomi e si autofinanziano.

Per Statuto e Tradizione i gruppi non possono accettare sovvenzioni dall’esterno, 

nemmeno dalle Istituzioni.

L’anonimato è inteso come discrezione e tutela dei membri e dei loro familiari/
amici che hanno problemi con l’alcol. I gruppi AL-ANON/ ALATEEN si riuniscono 
per discutere dei problemi che nascono dalla convivenza o vicinanza con un 
bevitore problematico. Solo la condivisione di esperienze comuni e la solidarietà 
che si incontra nel gruppo permettono di affrontare meglio le difficoltà del vivere 
con il problema del bere compulsivo. 
Al-Anon/Alateen per familiari e amici di bevitori problematici Numero verde 800.087.897
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ASSOCIAZIONE LOTTA ALL’INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA (ALIR)

L’assoc. ALIR Trentino ha come obiettivo primario la promozione e lo sviluppo 
della salute respiratoria di tutta la popolazione della nostra Provincia, privilegian-
do il punto di vista dei malati di malattie respiratorie e dei loro cari, affinché siano 
assicurate le migliori cure possibili, indipendentemente dal luogo di residenza e 
dalle condizioni economiche del nucleo familiare. L’Associazione ha visto cre-
scere di anno in anno il numero degli associati raggiungendo e superando le no-
stre migliori aspettative, a testimonianza che le istanze portate avanti dall’ALIR 
interessano da vicino molti cittadini, in tutte le aree della Provincia. 

La crescita degli associati si correla con l’evidenza dei dati epidemiologici che 
indicano le malattie respiratorie come la terza causa di ricovero ospedaliero e di 
mortalità della popolazione generale, dietro le malattie cardiovascolari e i tumori, 
senza considerare che, tra questi ultimi, il cancro del polmone è il maggior re-
sponsabile di mortalità per tumori negli uomini, mentre per le donne è in crescita 
e si è attestato per frequenza di decessi immediatamente alle spalle del tumore 
della mammella e dell’apparato digerente. 

L’ALIR si impegna fortemente per migliorare l’attenzione di tutti per la prevenzio-
ne e la cura delle malattie che possono condurre alla insufficienza respiratoria o 
che presentino già questa grave condizione stimolando e sostenendo iniziative 
che potenzino la presenza e l’attività specialistica di riferimento, rappresentata 
dalla Pneumologia. 

Questa disciplina è presente in Trentino con due reparti, uno ad Arco e un altro 
a Trento, con vocazione professionale differente. Presso l’Unità operativa posta 
nella culla storica della Pneumologia trentina ( sviluppatasi per la cura della tu-
bercolosi polmonare nei numerosi sanatori sorti ad Arco a partire dalla seconda 
metà dell’ottocento) sono privilegiati gli interventi riabilitativi per i Pazienti con 
grave insufficienza respiratoria cronica, in particolare mediante l’avvio e il mo-
nitoraggio anche a domicilio della ossigeno e/o ventilo terapia a lungo termine. 

Nella medesima sede hanno avuto sviluppo la riabilitazione respiratoria nell’ac-
cezione più estensiva del termine, applicata ad esempio a condizioni pre e post 
operatorie, della allergologia respiratoria e dello studio dei disturbi respiratori nel 
sonno, per i quali Arco rappresenta un riferimento anche in ambito extraprovin-
ciale. Storicamente, da quella sede, si è assicurata la presenza specialistica in 
tutti gli ospedali e i poliambulatori della Provincia. Per questo ha avuto e con-
servato un organico medico forte, seppure nettamente ridimensionato rispetto a 
quello di una ventina di anni fa, quando ad Arco erano attive più unità operative. 
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La Pneumologia non poteva non essere presente nell’ospedale multispecialistico 
di riferimento provinciale, quello di Trento, dove confluisce la maggior parte dei 
casi più complessi e gravi per cure – interventistico/chirurgiche e oncologiche in 
particolare – del territorio provinciale. Non solo, l’attività specialistica pneumolo-
gica ambulatoriale ha nell’area di Trento una domanda, commisurata alla densità 
della popolazione ivi residente, più elevata che in altre aree della Provincia, il 
tutto in un contesto di incremento generalizzato delle malattie respiratorie. 

A Trento è stata così istituita una unità operativa, per corrispondere in parti-
colare alla esigenza di una presenza specialistica nell’ospedale di riferimento 
provinciale per le situazioni di acuzie, quelle particolarmente complesse, in cui 
la compromissione dell’apparato respiratorio può giocare un ruolo cruciale per 
la sopravvivenza e il recupero dei malati, e per supportare l’attività di altre disci-
pline specialistiche ( si citano ad esempio cardiologia, reumatologia, oncologia 
medica e radioterapica, cardio - angio - e neurochirurgia) che abbisognano di 
quotidiano confronto con gli specialisti in malattie respiratorie per il frequente 
interessamento dell’apparato respiratorio dei Pazienti che pervengono alle loro 
cure. 

Inoltre, la competenza specialistica nella cura della grave insufficienza respira-
toria che gli Pneumologi possono assicurare, appare di importanza vitale per 
le Terapie Intensive generali, dove i Pazienti con insufficienza respiratoria, se 
non assistiti adeguatamente anche in altro reparto, possono occupare a lungo 
i posti letto elettivamente dedicati per condizioni di grave compromissione multi 
organo, ad esempio da politraumi o per chirurgia praticabile solo nell’ospedale di 
Trento. L’UO di Trento ha avuto fin dal suo avvio una dotazione di risorse umane 
e spaziali decisamente limitato, inizialmente motivato anche dalla resistenza di 
alcuni professionisti al trasferimento nel capoluogo. 

La nostra Associazione si è spesa per sostenere e potenziare, in coerenza con 
l’impatto epidemiologico particolarmente rilevante delle malattie respiratorie, le 
strutture pneumologiche della Provincia, per assicurare una risposta qualificata 
e tempestiva a tante persone che purtroppo presentano disturbi respiratori che 
meritano valutazione specialistica. Riteniamo di aver ottenuto qualche successo, 
stimolando ad esempio i decisori a preservare e ricostituire la dotazione organi-
ca della Unità Operativa di Arco, dopo anni di mancato rimpiazzo di medici nel 
frattempo pensionati, oppure intervenendo direttamente, con la generosità degli 
associati, per il potenziamento della dotazione strumentale della Unità Operativa 
dell’ospedale di Trento, con l’acquisto di un ecografo. 

Ma il bilancio della nostra azione sembra, a noi associati, alquanto deludente 
quando constatiamo che la presenza specialistica pneumologica in Provincia 
è complessivamente inadeguata, per numerosità e qualificazione, rispetto alle 
esigenze della popolazione, come dimostrano ad esempio i tempi di attesa per 
le prestazioni specialistiche ambulatoriali – sia visite che esami strumentali – e 
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la ridotta disponibilità di posti letto per la cura di condizioni respiratorie o che 
riguardano affezioni bronchiali, pleuriche o polmonari, gravi o complesse, che 
non possono non essere gestite o supervisionate da personale con competenza 
specialistica. 

Quasi quotidianamente associati e non segnalano infatti la difficoltà di accedere 
a una valutazione specialistica pneumologica, che pure si ha la percezione sia 
formulata in modo sempre più selettivo e appropriato dai nostri Medici di Medi-
cina Generale, per condizioni non raramente gravi e che necessitano di celere 
intervento specialistico, pena il rischio di gravi conseguenze per la funzione re-
spiratoria o addirittura per la sopravvivenza. Da cui la necessità di potenziare 
gli ambulatori specialistici pneumologici con una presenza capillare nelle varie 
aree della Provincia per garantire risposte ai bisogni di salute respiratoria molto 
spesso eclissati dai Pazienti stessi e dai Medici di famiglia per una sorta di ras-
segnazione e scoraggiamento derivante da tale difficoltà di accesso. 

Nel corso di convegni medici a cui abbiamo dato il nostro patrocinio, abbiamo 
potuto apprendere come la Pneumologia si sia sviluppata, nel corso degli anni, 
con la disponibilità di metodiche di diagnosi e cura, in particolare di tipo endosco-
pico, di supporto ventilatorio e di tipo organizzativo, in ogni caso abbisognevoli di 
adeguate risorse umane e tecnologiche, in grado di provvedere cure, soprattutto 
per la insufficienza respiratoria acuta, molto valide e dai risultati eccellenti, con 
conseguenze favorevoli sulla qualità di vita negli anni a seguire. Questo sviluppo 
però in Trentino è ancora lontano dalla sua attuazione. 

Una inchiesta promossa a cura della Direzione medica dell’ospedale di Trento, 
ha dimostrato, ad esempio, come le cure assicurate in ambiente specialistico 
pneumologico in occasione di grave insufficienza respiratoria, abbiano esito de-
cisamente più favorevole rispetto a quelle erogabili in reparti non specialistici. 
Eppure non si è ritenuto doveroso potenziare la presenza specialistica pneu-
mologica per assicurare a quanti più malati possibile siffatti interventi. Tutto ciò 
quando invece nei capoluoghi delle Provincie limitrofe le unità di Pneumologia 
hanno organici che assicurano, ad esempio, una presenza continuativa, 24h/24 
per tutto l’arco della settimana, di specialisti pneumologi. 

Un organico adeguato – citiamo ad esempio Bolzano – dove esistono due unità 
operative di Pneumologia, una ospedaliera e una territoriale, con 12 pneumologi 
ciascuna ( ma questo accade anche a Brescia, a Verona, a Vicenza, per citare 
le provincie confinanti) – può consentire lo sviluppo e l’erogazione di compe-
tenze specialistiche che nella nostra Provincia praticamente mancano. Citiamo 
ad esempio l’interventistica endoscopica, potenzialmente applicabile solo in un 
contesto plurispecialistico come l’ospedale di Trento, per la quale occorre rivol-
gersi non di rado fuori Provincia. E la indisponibilità, ad esempio, di pneumologi 
broncoscopisti in grado di intervenire per situazioni di urgenza nel pomeriggio 
e nelle ore notturne è una carenza assai grave che ci risulta essere motivo di 
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grave disappunto da parte di molteplici strutture sanitarie della nostra Provincia. 
Ma anche la Riabilitazione respiratoria è di fatto una attività praticamente acces-
sibile solo per un numero limitato di malati respiratori e fruibile in modo adeguato 
esclusivamente presso l’ospedale di Arco. E un organico più robusto, ma, si 
ribadisce, del tutto proporzionato alla numerosità delle persone con problemi 
respiratori seri che vivono nella nostra Provincia, può permettere ambulatori 
clinici e strumentali specialistici con risposta celere e possibilmente vicina alla 
residenza dei cittadini, oltre che assicurare continuità di presenza e possibilità di 
qualificazione specialistica degli operatori, altrimenti impegnati a garantire l’atti-
vità ordinaria con grave rischio di allontanare le nostre strutture pneumologiche 
dalla qualificazione delle cure, in linea con i progressi della disciplina. 

Questo non può non tradursi che in possibile rinforzo della migrazione sanitaria 
dei nostri malati, come in verità già dimostrano i dati recentemente pubblicati 
dalla Azienda sanitaria provinciale in cui, per le cure delle malattie dell’apparato 
respiratorio, nel corso del 2015, la migrazione dei cittadini per curarsi presso 
strutture in sede extraprovinciale ha comportato un esborso di 1.829.000 euro. 

Si tratta di risorse, erogate da anni nella medesima misura, molto rilevanti e 
che, se impiegate in Provincia, si ha la convinzione che potrebbero contribuire 
al miglioramento dell’assistenza per le malattie respiratorie, in modo altamente 
qualificato, vicino alla residenza dei malati. Per l’attuazione di questi obiettivi, im-
portanti non solo per i nostri associati ma per tutta la popolazione della Provincia, 
si abbia la certezza che l’ALIR rappresenterà un riferimento autorevole di stimolo 
e di vigile controllo affinché si operi al meglio.
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ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI (ALMAC)

SINTESI DELLE PROPOSTE

1. Telemedicina per il controllo e monitoraggio a distanza dei pazienti e dei di-
spositivi impiantabili

 Attualmente questa efficace e comoda metodologia, indicata particolarmen-
te in territori con viabilità tipica dell’ambiente alpino come quello trentino, è 
adottata con risultati positivi presso l’Ospedale civile di ROVERETO per circa 
1500 pazienti. Mentre presso l’Ospedale S. Chiara di Trento sono seguiti solo 
circa 350 assistiti.

 Tale differenza risulta dovuta ad una carenza di medici e paramedici impiegati 
ad hoc. I fatti anche i medici che seguono il monitoraggio lo fanno solo come 
qualcosa di aggiuntivo al lavoro quotidiano.

 Il bacino di utenza per Trento è di circa 4000/4500 pazienti che potrebbero 
essere seguiti quotidianamente con queste tecniche all’avanguardia.

2. Incremento dell’organico Medico e dei posti letto Cardiologici in Trentino.

 Risulta che la disponibilità di posti letto cardiologici in Trentino sia nettamente 
inferiore allo standard nazionale previsto dalla legge Balduzzi.

 Risulta altresì che anche il numero di medici cardiologi sia del tutto inadegua-
to al numero prestazioni richieste con tutte le problematiche che ne derivano 
e che danneggiano i pazienti.

3. Maggiore valorizzazione e considerazione nei confronti del volontariato.

 Si ritiene indispensabile migliorare da parte delle Istituzione e degli Enti com-
petenti la conoscenza e la valorizzazione del volontariato presente in gran 
numero sul territorio trentino. Solo così si potrà meglio individuare e coordina-
re quei rapporti di collaborazione per fornire alla comunità, soprattutto quella 
parte più abbisognevole, migliore assistenza.
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ASSOCIAZIONE PER LA RIABILITAZIONE E 
L’INSERIMENTO SOCIALE ARIS 

Via al Torrione, 6 – Trento 
Tel. e Fax 0461/263183 
E-mail: aristrento@infinito.it

PROPOSTE PER LA CONSULTA

Le tematiche di cui si occupa la nostra Associazione, costituita da familiari di 
persone affette da disturbi psichiatrici, sono svariate e spaziano su di un’area 
molto ampia.

Nel presentare delle proposte, va precisato che non siamo noi familiari ad oc-
cuparci quali esperti della Salute mentale dei nostri congiunti: la cura è retaggio 
esclusivo dei servizi di Salute mentale. Il nostro compito si affianca a quello dei 
Servizi psichiatrici e ne costituisce una necessaria ed insostituibile integrazione. 
A prescindere dai percorsi che un paziente in carico ai Servizi è chiamato a 
compiere nell’ottica di una possibile riabilitazione ( ora si chiama recovery), il 
ruolo della famiglia è sempre fondamentale, in quanto momento di partenza e di 
arrivo di ogni tipo di percorso. 

Volendo analizzare meglio il nostro rapporto con il familiare ammalato, non direi 
che esso sia esclusivamente assistenziale. Si assistono le persone che hanno 
bisogno di un supporto prevalentemente fisico e che presentano segni di deca-
denza fisica e mentale.

Il malato mentale è anche giovane o giovanissimo, teoricamente in grado di 
riacquistare le sue potenzialità. Degli interventi tardivi e poco mirati possono 
compromettere il suo recupero. 

Per questo motivo, la famiglia, che ricopre un ruolo cruciale per il recupero del 
malato psichiatrico, merita molta più attenzione di quanto non avvenga in realtà.

La famiglia rappresenta un importantissimo “centro di osservazione” perché essa 
soltanto è in grado di cogliere l’ammalato nelle sua quotidianità. Quest’ultimo 
aspetto può sfuggire ai Servizi, che non hanno la possibilità di osservarlo nei 
suoi momenti quotidiani e nelle normali relazioni all’interno della famiglia.

 Concludendo quanto finora detto, la famiglia merita da parte dei Servizi psichia-
trici un’attenzione pari a quella dedicata all’ammalato. Se ci si occupa di più della 
famiglia, ciò non tarderà a ripercuotersi positivamente sulla salute del paziente. 
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A proposito del paziente, vorrei far presente che da parte degli operatori, si po-
trebbero ottenere migliori risultati se gli operatori mantenessero nei suoi confronti 
un atteggiamento di “normalità”. Ho constatato di persona che l’ammalato prefe-
risce relazionarsi più con le persone normali che con quelle ammalate. Ritengo 
anche che il confronto con la “normalità” può un po’ alla volta abbattere le idee 
fisse e la mancanza di flessibilità tipiche della malattia mentale. 

Sempre rimanendo nell’ambito del paziente, una maggiore responsabilizzazio-
ne – parlo degli operatori – contrasterebbe la comune “deresponsabilizzazione” 
nella quale è precipitato il malato mentale. 

Per riepilogare ed organizzare quanto detto, i suggerimenti di noi familiari sono:

1.  Per le famiglie
• avviare iniziative per fornire delle maggiori informazioni alle famiglie. Tra le 

forme di informazione si potrebbero far conoscere le diverse impostazioni e 
scuole di pensiero della psichiatria e come esse si siano evolute nel tempo;

• importante per la famiglia – che comunque deve gestirsi il malato – sarebbe 
acquisire conoscenza di altri Servizi oltre a quelli psichiatrici: i Servizi lavora-
tivi, assistenziali, residenziali, l’amministrazione di sostegno et al. Le famiglie 
hanno bisogno di essere informate a 360°;

• potrebbe essere affidato alla Consulta il compito di pubblicizzare i servizi 
esistenti e studiarne di nuovi dove essi sono carenti.

2. Per la cura del paziente
• prolungare per un tempo sufficiente i ricoveri in SPDC. In Trentino accade 

spesso che a causa di ricoveri troppo brevi, i paziente debbano essere inviati 
a Verona dove il ricovero è più lungo e il paziente viene dimesso quando sta 
bene;

• creare per i pazienti strutture adeguate perché possano curarsi senza uscire 
dalla Regione.

3. Per gli operatori
• trattare il paziente come una persona del tutto “normale”;

• cercare di responsabilizzare il paziente iniziando dalle piccole cose della vita 
quotidiana.
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ASSOCIAZIONE TRENTINA DIABETICI

L’Associazione Trentina Diabetici riconosce che nella nostra provincia c’è un 
buon servizio sanitario e una continua evoluzione sul piano del miglioramento. 
Tuttavia, sempre nell’ottica di un dialogo costruttivo, si mettono in evidenza al-
cune proposte che vengono portate a conoscenza della Consulta nell’interesse 
dei nostri Associati.

Tenendo presente il “Manifesto dei diritti e doveri delle persone con diabete” e 
condividendone i contenuti, ribadisco l’importanza di garantire a tutte le perso-
ne con diabete uniformità di accesso al sistema sanitario per promuovere con 
equità la migliore qualità di cura e di vita, la prevenzione e il trattamento delle 
complicanze;

Considerando il contenuto del Piano per la salute del Trentino 2015 - 2025 speci-
ficatamente nella parte in cui il diabete viene riconosciuto come una delle malat-
tie con “maggior impatto su mortalità, morbosità e consumo di risorse sanitarie“;

Sottolineando l’importanza di quanto specificato al punto 2 (Scopo) del docu-
mento riguardante il “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del diabete 
mellito nell’adulto”;

Valutando che nell’ambito della strategia per la cura del diabete si deve tener 
conto che non è una malattia stabile: per realizzare un obiettivo a lungo termine 
è necessario seguire un metodo e il paziente, ma anche i suoi familiari, devono 
venire educati per attuare azioni integrate, correttive e preventive.

Fatte queste riflessioni e valutazioni si evidenziano alcune criticità per migliorare 
i servizi offerti:

• Maggior coinvolgimento delle Associazioni che tutelano le persone dia-
betiche nella revisione della dotazione e/o sperimentazione di presidi utili a 
migliorare la vita con la partecipazione ai Tavoli di lavoro presso l’Azienda 
Sanitaria come previsto dal Piano nazionale che prevede la discussione an-
che degli aspetti organizzativi;

• Pensare una linea dedicata (numero verde, e-mail) per risolvere velocemen-
te quesiti o richieste che non necessitano di visita specifica;
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• Favorire interventi domiciliari nella gestione dell’anziano fragile e soste-
nere le famiglie con una formazione adeguata e con il supporto dei volontari 
dell’Associazione;

• Promuovere un coinvolgimento maggiore dei Medici di medicina genera-
le nella gestione integrata dei pazienti diabetici di tipo 2 senza complicanze, 
ma soprattutto nella identificazione della popolazione a rischio aumentato 
di malattia diabetica tra i propri assistiti e nella diagnosi precoce. Questa 
attività fornirebbe un supporto importante per gli specialisti e per i Centri di 
Diabetologia che potrebbero dedicarsi alla gestione dei casi più complessi;

• Come già evidenziato sarebbe importante l’applicazione di percorsi terapeu-
tici e organizzativi univoci con una sola visita annuale con tutti gli specialisti 
previsti in regime di day hospital per facilitare gli assistiti ed evitare di dover 
sostenere le varie visite in giorni diversi.

	 	 	 	 Flavia	Fontana

    Presidente Associazione Trentina Diabetici
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ASSOCIAZIONE TRENTINA FIBROSI CISTICA (ATFC)

Associazione Trentina Fibrosi Cistica Onlus  
Via Soprasasso, 1 - 38121 Gardolo di Trento

www.associazionetrentinafibrosicistica.it  
info@associazionetrentinafibrosicistica.it  
cell. 340 5228888

Le Associazioni Fibrosi Cistica hanno un passato che affonda le radici nell’espe-
rienza nord-americana e poi italiana che rappresenta un modello operativo che 
ha consentito nel tempo di essere un riferimento delle strutture assistenziali; 
strutturate e con compiti di riconosciuto affiancamento alla programmazione dei 
percorsi di cura hanno nella sostanza condizionato risultati unici nel panorama 
assistenziale per cui i Pazienti con Fibrosi Cistica sono passati da attese di vita 
di 12 ad oltre i 40 anni. 

A questo si deve il fatto che tale ruolo è riconosciuto e definito nella Legge per la 
Fibrosi Cistica n. 548 dd. 23.12.1993 “Disposizioni per la prevenzione e la cura 
della fibrosi cistica”*. 

Detto ciò anche l’Associazione Trentina Fibrosi Cistica Onlus ha in Trentino un 
rapporto continuativo di collaborazione con il Centro Provinciale per la cura della 
fibrosi cistica (istituito nel 2006 presso l’U.O. Pediatria dell’Ospedale di Rove-
reto) e con l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari con i quali da numerosi anni 
ha sempre fatto progetti condivisi sulle necessità di sviluppo e di miglioramento 
assieme concordate. 

Campi di applicazione della collaborazione:

• formazione del personale

• acquisizione di attrezzature ed ausili utili alla diagnosi e alla terapia

• miglioramento e il mantenimento dei luoghi di cura ambulatoriali e di ricovero 

• finanziamento di borse di studio o di parte del costo per nuovo personale 
(fisioterapista, infermiera, psicologa, medici) 

L’Associazione Trentina Fibrosi Cistica in questi anni si è impegnata e ha in-
vestito molto finanziariamente per permettere al Centro Provinciale Fibrosi Ci-
stica di assicurare standard di assistenza ottimali ai pazienti con fibrosi cistica, 
in continua attesa di un investimento aziendale dell’APSS e della Provincia in 
grado soddisfare le esigenze e risolvere le criticità del Centro, necessità ben 
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conosciute da diversi anni poiché più volte discusse in occasione dei periodici 
incontri chiesti con i rispettivi Dirigenti e rappresentanti in carica:

• per garantire l’assistenza ai pazienti durante i frequenti ricoveri e controlli 
ospedalieri l’Associazione ha completato un programma di donazioni tramite 
l’acquisto di un sistema di telemetria e monitoraggio di tutte le stanze dedi-
cate al ricovero dei Pazienti CF che ha trasformato l’assetto assistenziale 
rendendo possibile, quando necessario, organizzare in ogni stanza degenza 
un programma di terapia semintensiva e comunque (cosa importantissima) a 
disposizione anche dei Pazienti non FC; tutte le stanze degenza del Centro 
sono state dotate di televisore, frigorifero, microonde, lettore CD e strumenti 
per attività fisica e di Fisioterapia respiratoria e nel 2016 abbiamo finanziato 
l’impianto di condizionamento per 5 locali: 3 stanze degenza, ambulatorio 
dedicato alla FC, sala infermiere e deposito farmaci. 

• Inoltre in collaborazione con altre associazioni ha finanziato dal 2011 borse di 
studio per 3 figure professionali: psicologa, infermiera e fisioterapista per po-
tenziare l’organico ‘’aziendale’’ altrimenti inefficiente a garantire la continuità 
delle cure e donato un sistema ecografico per il posizionamento di Cateteri 
Centrali ad inserzione periferica - Midline e PICC, acquistato dopo che le 
infermiere sono state formate e organizzato il team di lavoro con il Reparto 
di Medicina, che consente sempre il posizionamento di questi ausili per tutti i 
pazienti che ne hanno bisogno.

Nel 2017 abbiamo iniziato con l’urgente sostituzione (in collaborazione con 
l’Associazione FOP Italia) di uno spirometro per l’attività dei fisioterapisti per la 
respirazione e abbiamo ancora in applicazione quanto si era deciso nell’assem-
blea del maggio scorso con il Centro Prov.le Fibrosi cistica e le altre associazioni 
in quanto l’APSS più volte interpellata non rispondeva in modo sufficiente al 
potenziamento dell’organico del reparto:

- finanziamento per parte del costo di una seconda infermiera professionale da 
dedicare alla cura della fibrosi cistica e ancora parte del finanziamento per l’ac-
quisizione di un fisioterapista della respirazione

- finanziamento della borsa di studio di una psicologa per un anno in collaborazio-
ne con altre associazioni che hanno concorso al finanziamento: noi Associazione 
Trentina Fibrosi Cistica Onlus - Lifc Trentino - Cavalieri d’Italia e Associazione 
Athena.

PER CONCLUDERE 
all’inizio del 2016 l’Azienda Provinciale ci aveva assicurato tempestiva assun-
zione, a tempo indeterminato, di una Psicologa dedicata alla fibrosi cistica, poi 
non avvenuta “per mancanza di fondi”: per assicurare la continuità del servizio, 
in accordo con il Centro FC e altre associazioni si è provveduto al rinnovo del 
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finanziamento della borsa di studio (iniziata nel 2011) per la durata di un ulteriore 
anno (come più sopra precisato); i tempi per il bando hanno consentito la ripresa 
dell’attività della psicologa solo nel febbraio 2017 e scadrà a gennaio 2018. 

Se l’Associazione dà una mano a tutta l’organizzazione, pare ragionevole che 
anche “il Pubblico’’ faccia la sua parte.

Con la presente l’Associazione Trentina Fibrosi Cistica Onlus 

C H I ED E 
all’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI e alla PROVINCIA AU-
TONOMA DI TRENTO - ASSESSORATO ALLA SALUTE che venga disposta 
l’assunzione di UNA PSICOLOGA A TEMPO INDETERMINATO DEDICATA 
ALLA FIBROSI CISTICA come nuovamente riassicurato dall’attuale Dirigenza 
APSS nell’incontro presso i loro Uffici in data 29 novembre scorso. 

all’ASSESSORE ALLA SANITÀ – DOTT. LUCA ZENI di proporre alla GIUNTA 
PROVINCIALE l’approvazione di una normativa per l’effettuazione dello scre-
ening del portatore sano di fibrosi cistica, alle coppie interessate che ne 
facciano richiesta, per individuare attraverso un test genetico la coppia 
a rischio di concepire un figlio affetto da fibrosi cistica, come da mozione 
approvata dal Consiglio provinciale ancora nel 2015.

    La presidente  
    Bruna	Cainelli 

* Legge	n.	548	dd.	23	dicembre	1993,	“Disposizioni	per	la	prevenzione	e	la	cura	della	
fibrosi	cistica”:	art.	9.	Associazioni	di	volontariato.	Per	il	raggiungimento	delle	finalità	di	
cui	alla	presente	legge,	i	centri	di	cui	al	comma	2	dell’articolo	3	e	le	unità	sanitarie	locali	
si	avvalgono	della	collaborazione	e	del	sostegno	delle	associazioni	di	volontariato	nelle	
forme	e	nei	limiti	previsti	dalla	legge	11	agosto	1991,	n.	266.
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ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI ATMAR

ATMAR ONLUS - ASSOCIAZIONE TRENTINA 
MALATI REUMATICI 
Via al Torrione 6 – 38122 TRENTO  
Tel. 0461/260310 - cell. 331/6086119
cod. fiscale 96043200227  
www.reumaticitrentino.it - mail: reumaticitrentini@gmail.com

SINTESI DELLE PROPOSTE 

1. ORGANIZZAZIONE DAY HOSPITAL REUMATOLOGICO
Si segnala la necessità di un ampliamento dell’orario di accesso al DH Reu-
matologico fino alle ore 17, che consentirebbe una migliore distribuzione oraria 
da parte dell’equipe infermieristica sia dei pazienti che fruiscono di prestazioni 
ematologiche sia di quelli che afferiscono alle prestazioni reumatologiche.

Si sottolinea in proposito che una riorganizzazione del DH come sopra indicato 
risponderebbe alle esigenze manifestate dai pazienti di maggiore comfort duran-
te le terapie e di evitare sovraffollamenti e attese. 

2. CONTINUITÀ DI CURA CON FARMACI BIOTECNOLOGICI
I pazienti chiedono garanzie di continuità della terapia con farmaci biotecnologici 
rispetto ai budget economici stabiliti. 

ATMAR sollecita inoltre l’attivazione del registro provinciale dei biotecnologici 
sull’esempio di quanto avviene in altre regioni italiane, ad esempio il Veneto.

3. ACCESSO ALLA TERAPIA DEL DOLORE
Si segnala la necessità per i pazienti che soffrono di dolore cronico di una presa 
in carico e di un accesso alle terapie più veloce ed esteso ad un numero mag-
giore di pazienti. Ad oggi infatti i tempi di attesa rilevati nei centri di Trento e 
Rovereto sono di diversi mesi.

Atmar, alla luce di quanto previsto in particolare nel PDTA sulla Fibromialgia, 
sottolinea l’importanza della riorganizzazione e del potenziamento della rete del 
dolore cronico, puntando sul coinvolgimento multidisciplinare di figure specia-
listiche dedicate. Oltre alla puntuale applicazione del PDTA sulla Fibromialgia, 
adottato dall’Azienda Sanitaria a fine 2016, Atmar sollecita una maggior capillari-



71

tà sul territorio dei centri per la terapia del dolore, al fine di garantire equità nella 
presa in carico effettiva dei pazienti con dolore cronico. 

Infine, nel quadro di una valutazione multidimensionale e di una presa in carico 
multidisciplinare di questi pazienti, si sottolinea l’importanza, accanto alla terapia 
del dolore, di garantire un supporto psicologico. 

4. AREA REUMATOLOGIA PEDIATRICA 
Atmar riconosce il complessivo miglioramento dell’assistenza reumatologica 
e pediatrica ai bambini affetti da queste patologie attraverso la stabilizzazione 
dell’ambulatorio mensile dedicato, che vede integrarsi competenze reumatolo-
giche, pediatriche e oculistiche (per le malattie dell’occhio legate a patologie 
reumatiche). In quest’ambito un ulteriore miglioramento potrebbe derivare 
dall’attivazione di un supporto psicologico da destinare in particolare ai genitori 
dei bambini reumatici, da tenersi contestualmente all’ambulatorio mensile di reu-
matologia o comunque in occasione di nuova diagnosi. 

	 	 	 	 	 	 Lucia	Facchinelli

      Presidente Atmar 
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE  
- AVIS -

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), nella sua doppia missione 
“di sistema”, come raggiungimento di autosufficienza per sangue ed emoderi-
vati in condizioni di massima sicurezza e qualità, ed in quella “allargata”, come 
promozione di stili di vita sani e positivi ed impegno alla diffusione dei principi 
dell’associazionismo e del benessere, pur in una sua precipua e sostanziale 
condizione di elargitore piuttosto che fruitore di servizi o bisogni, si riconosce pie-
namente nelle strategie ed obiettivi generali individuati dalla Consulta provinciale 
per la Salute, quali l’accezione di salute come risorsa, la centralità della persona 
in ogni sua estrinsecazione, l’utilizzo equo, efficace, efficiente e solidale delle 
risorse, l’orientamento alla promozione piuttosto che all’educazione alla Salute, 
l’agevolazione organizzativa per l’individuo e la collettività. 

Sulla base di tali principi AVIS, confermando quanto sottoscritto in Convenzione, 
ovvero la propria disponibilità a collaborare con i sanitari delle Unità di Raccolta, 
anche in cogestione delle stesse se necessario, evidenzia i seguenti elementi 
di criticità, passibili di miglioramento nell’ottica di un pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità, segnatamente:

• riadeguamento/ricollocazione logistica della Banca del Sangue di Trento, con 
previsione di ampliamento degli spazi interni e sviluppo di parcheggio ade-
guato per i donatori (reclami e segnalazioni di disguidi specifici rappresentano 
la maggioranza delle lamentele raccolte dalla Banca del Sangue), 

• adeguamento della tempistica assegnata al rapporto medico/donatore, quale 
elemento di valorizzazione dello stesso atto donazionale ed occasione di 
confronto nell’interesse dell’individuo e del rapporto fiduciale sia con le istitu-
zioni che con l’associazione stessa, 

• presa in carico totale del donatore, qualora fossero evidenziate problemati-
che di salute o si rendessero necessari approfondimenti clinici al fine di una 
valutazione di idoneità alla donazione, in base articoli 11 e 6 del DM 2 nov. 
2015, da effettuarsi in regime di totale esenzione da ticket sanitario e con 
facilitazione di accesso ai servizi richiesti, 
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• garanzia di trattamento ed uniformità di giudizio sull’idoneità dei donatori in 
ogni sede provinciale dei vari punti di raccolta del sangue, 

• tempestività nelle visite di idoneità degli aspiranti donatori così come concor-
dato in Convenzione presso tutte le Unità di Raccolta per non demotivare i 
giovani prima ancora che le stesse donazioni possano evocare un sufficiente 
spirito di appartenenza associativo, 

• previsione di un calendario di raccolta del sangue calibrata sul numero di 
donatori afferenti all’U.R. ed una conseguente omogeneizzazione dei carichi 
di lavoro del personale sanitario, 

• pianificazione concordata di raccolte straordinarie per contribuire all’autosuf-
ficienza nazionale, facendo fronte alle richieste urgenti, oltre alle convenzioni 
espressamente stipulate con Regioni o Aziende Sanitarie.



74

CITTADINANZATTIVA DEL TRENTINO

NOTE “TRASVERSALI” PER AGGIORNAMENTO 
DOCUMENTO CONSULTA 2014

Umanizzazione delle cure:

• Formazione degli operatori in particolare dei medici sul tema della umaniz-
zazione delle cure. Dare concretezza a: “il	tempo	dedicato	all’informazione,	
alla	comunicazione	e	alla	relazione	è	tempo di cura”. Sviluppo del tempo 
dedicato all’ascolto e alla comunicazione.

• Sviluppare la medicina narrativa, anche tramite la “consulenza” della 
Consulta (e utilizzo dello strumento TREC).

• Formulazione e somministrazione al paziente di un questionario	dedicato, alla 
dimissione in particolare con tematiche dedicate alla relazione, alla comuni-
cazione e alla qualità dei servizi. Monitoraggio costante della umanizzazione 
dal punto di vista del cittadino.

• Nuova fase per l’indagine sulla umanizzazione	delle	strutture	ospedaliere pro-
mossa da Agenas, con il coinvolgimento di alcune associazioni della Consul-
ta, con verifica e attivazione delle azioni migliorative non ancora conseguite.

• Nuova indagine sperimentale nazionale promossa da Agenas, per la verifica 
della umanizzazione	nelle	RSA, 5 strutture coinvolte in Trentino (altra regione 
interessata le Marche). 

• Rendiconto costante a fine indagini di cui sopra e anche per segnalazioni 
cittadini all’URP dell’APSS e CA TN

Informazione:

Un cittadino informato è un cittadino tutelato. Partendo da questo presupposto è 
importante informare le associazioni e i cittadini su:

cambiamenti sostanziali che si ritengono fondamentali per la qualità dei servizi 
sanitari, per non creare difficoltà e per far capire bene perché sono necessari, 
con incontri preventivi programmati e non presentarli a cose già decise e avviate

• a riguardo della nuova legge sulle vaccinazioni

• sul nuovo assetto riorganizzativo dell’APSS, anche a livello territoriale oltre 
che centrale, con il coinvolgimento delle associazioni (che possono suppor-
tare e promuovere la informazioni) e della cittadinanza
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• sulla rete ospedaliera e le specificità dei servizi di ogni presidio

• promuovere in tempo reale eventuali nuove linee guida emanate dall’APSS, 
come ad esempio quelle formulate dal COSTD sulla terapia del dolore (legge 
38/2010), con il coinvolgimento della Consulta (che le mantiene monitorate e 
presidiate) e presentazione anche nei territori

• informazioni contestuali su nuove modifiche ai ticket sanitari ed esenzioni, 
accesso ai farmaci e sui tagli sanitari, per non creare ulteriori difficoltà e sof-
ferenze inutili, a chi già è provato per la malattia

• aggiornamento del NOT e Protonterapia (sua messa a regime?)

• verifica dello sviluppo degli ambulatori	associati	di	mmg nella nostra Provin-
cia, con apertura oraria adeguata a sostegno concreto per i pazienti ed anche 
a sostegno degli operatori nei presidi di emergenza

• messa a regime del progetto AUSILIA a Villa Rosa

Azioni da sollecitare:

• Promuovere e sviluppare nell’ambito dell’assistenza specialistica, il referente 
unico e l’umanizzazione delle cure, come è stato attivato per la U.O. di On-
cologia, da parte della direzione generale dell’APSS (in geriatria, medicina, 
ecc.).

• Chiedere una verifica al direttore generale dello stato di attivazione di:

• Coordinatore di percorso nelle UU.OO. dei presidi ospedalieri e il contatto 
con il coordinatore territoriale, per una integrazione socio sanitaria è una con-
tinuità assistenziale, dopo la dimissione

• Sviluppo dei PUA distrettuali, come punto di riferimento e orientamento per 
i pazienti e per le famiglieUVM – una verifica della efficacia della azioni con-
cordate, dopo un determinato periodo dalla visita di programmazione del PAI

• Progetto AUSILIA Villa Rosa

• sviluppare strumento del PDTA e linee guida per dare risposte adeguate ai 
percorsi di cura, in particolare per le malattie rare, croniche e a grande impat-
to sociale, ecc. 

• incrementare la relazione tra mmg e medici specialisti ospedalieri, per pa-
zienti in situazioni che rendono necessario un confronto costante, per una 
concreta continuità assistenziale

• promozione di campagne informative da parte dell’APSS con il coinvolgimen-
to della Consulta (ad es. su: farmaci equivalenti, la salute nelle tue mani – 
campagna igiene negli ospedali, a tematiche diverse anche su proposta delle 
associazioni).
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GRIS (GRUPPO IMMIGRAZIONE E SALUTE) 

CONTRIBUTO PER LA CONSULTA PROVINCIALE SALUTE

Il Gr.i.s è un’associazione costituita da istituzioni pubbliche, cooperative del 
privato sociale, associazioni di immigrati e operatori dei servizi che operano a 
favore della salute degli immigrati e delle persone in condizione di marginalità 
sociale in Trentino. Nonostante l’accesso alle prestazioni sanitarie sia garantito, 
la popolazione immigrata, residente o non, è da considerarsi ancora come por-
tatrice di fragilità e vulnerabilità, per ragioni socio-economiche, amministrative, 
linguistico-culturali. Il Gr.i.s. ha come obiettivi: promuovere, collegare e coordi-
nare le attività sanitarie in favore degli immigrati in Trentino, svolgere un ruolo di 
advocacy rispetto alle situazioni di mancato accesso alle prestazioni sanitarie, 
patrocinare attività formative nel campo della tutela della salute degli interessi 
degli immigrati.

Il Gr.i.s si occupa in particolare delle problematiche poste dagli operatori e dai 
volontari degli enti che si occupano di accompagnare ed indirizzare presso le 
strutture sanitarie persone straniere, persone senza dimora e persone indigenti. 
Queste categorie sono sovente esposte a condizioni di vulnerabilità e marginalità 
sociale con conseguenti ripercussioni sul loro stato di salute. Presentano inoltre 
difficoltà nell’accesso e nella fruibilità delle cure sanitarie, o perché ignorano le 
procedure per accedere alle strutture o perché non sono in grado di orientarsi e 
muoversi rispetto all’organizzazione del servizio sanitario. 

In particolare, così come emerge dal Rapporto sulla Salute degli Stranieri nella 
Provincia di Trento 2011-2015, del Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa 
dell’Apss, le differenze più rilevanti relative allo stato di salute della popolazione 
straniera residente, rispetto alla popolazione generale, sono:

1.  una minor attenzione al monitoraggio della gravidanza e alla preparazione 
pre-parto

2.  una maggior incidenza di patologia neonatale

3.  un maggior ricorso all’IVG (seppur in calo negli ultimi anni)

4.  una maggior prevalenza di alcune malattie infettive

5.  maggior ricorso al Pronto Soccorso

6.  un aumento del rischio di incidenti sul lavoro

7.  un minor utilizzo da parte degli adulti dei servizi di Psicologia e Psichiatria e 
maggiore necessità di cure di Neuropsichiatria infantile
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8.  una ridotta aderenza agli screening oncologici, con maggiore mortalità per 
specifiche sedi tumorali

Ciò premesso, il Gr.i.s. ritiene importante avviare un processo di analisi delle 
cause che stanno alla base delle differenze riscontrate e di pianificazione delle 
azioni utili a superarle.

Le associazioni che partecipano al Gr.i.s. segnalano che negli ultimi anni vi è 
stato un miglioramento nelle procedure di iscrizione per chi ha diritto ai codici 
ENI ed STP: infatti, se fino a qualche anno fa si potevano verificare problemi per 
chi si recava agli sportelli anagrafe dell’Azienda Sanitaria chiedendo di essere 
iscritto con questi particolari codici, da quando nel marzo 2013 la Provincia di 
Trento ha formalizzato il recepimento dell’Accordo Stato Regioni “Indicazioni 
per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popo-
lazione straniera da parte delle Regioni e Provincie Autonome” (G.U n°32 del 
07/02/2013), la procedura di iscrizione si è fatta via via meno problematica.

Rimangono tuttavia alcune questioni che il Gr.i.s. ritiene sia importante sollevare 
nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’assistenza sanitaria alla popo-
lazione straniera che si trova sul territorio provinciale, in particolare quella in 
condizione di marginalità sociale. Le criticità rilevate sono le seguenti:

1.  Non è sempre possibile garantire la continuità delle cure per le persone con 
codice STP ed ENI che vengono dimesse dall’ospedale. Spesso infatti queste 
persone non dispongono di un contesto di vita adeguato per poter continua-
re una eventuale terapia. Le case di accoglienza presenti sul territorio non 
sono in grado di rispondere a questo bisogno, sia per ragioni che sono lega-
te all’orario di apertura (garantiscono solo accoglienza notturna), sia per la 
mancanza di personale sanitario. Abbiamo infatti riscontrato varie situazioni 
di persone che vengono dimesse dall’ospedale e dovrebbero continuare il 
loro percorso di cura, ma non ne hanno la possibilità per la mancanza di un 
contesto abitativo adeguato.

Ci sono inoltre situazioni di persone che sono affette da una patologia cronica o 
che comunque prevede un percorso terapeutico medio lungo, ma mancano di 
un contesto abitativo adeguato, in modo che si possa effettivamente garantire 
l’efficacia della terapia: si pensi, ad esempio, a patologie come il diabete e la 
TBC, che necessitano una assunzione di terapia costante e la possibilità di poter 
vivere in un luogo adeguato.

Abbiamo inoltre riscontrato situazioni nelle quali l’impossibilità a garantire una 
prosecuzione delle cure a domicilio a persone senza dimora, ha fatto optare i 
sanitari per la sospensione di un intervento chirurgico o di terapie necessarie. La 
disponibilità di contesti abitativi adeguati potrebbe risolvere tale problema.

2.  Pur registrano un miglioramento nell’offerta, vi sono ancora diversi medici di 
medicina generale che non sono a conoscenza delle procedure di accesso 
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per codici STP ed ENI. Le associazioni facenti parte del Gr.i.s. si rivolgono ad 
un ristretto numero di medici di medicina generale dove accompagnano o in-
dirizzano le persone che a loro si rivolgono. Si ritiene importante avviare una 
riflessione in merito all’ipotesi di assegnare un medico anche alle persone 
che dispongono di codice ENI o STP, per dare continuità di cura ed evitare la 
frammentazione dell’assistenza. 

Vi sono talora difficoltà ad ottenere l’iscrizione al Sistema Sanitario Provinciale 
dei cittadini stranieri in fase di rilascio del primo Permesso di Soggiorno per uno 
dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSP, o nelle more del 
rinnovo dello stesso. Inoltre vi sono periodi di scopertura dall’esenzione dal tiket 
per i richiedenti asilo inoccupati. Alcune difficoltà in passato presenti nell’iscrizio-
ne al SSP di tutti i minori presenti sul territorio dovrebbero essere ormai superate 
dal momento che la stessa è stata confermata nella nuova definizione dei LEA.

3.  Nonostante l’assistenza sanitaria gratuita in gravidanza sia garantita alle don-
ne prive di permesso di soggiorno, gli indicatori di qualità dell’assistenza alla 
nascita tra le donne straniere risultano peggiori se paragonati a quelli delle 
donne italiane, in particolare per quanto riguarda il minor numero di visite 
ostetriche a cui le donne straniere si sottopongono in gravidanza e la probabi-
lità di effettuare screening prenatale, pur tenendo conto della età più giovane 
delle donne straniere rispetto alle donne italiane. Si suppone che le donne 
straniere subiscano passivamente le decisioni di carattere assistenziale pre-
ventivo e non siano nelle condizioni di partecipare a una scelta consapevole 
soprattutto quando sono possibili più soluzioni alternative. Analogamente è 
bassa la partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita rispetto 
alle donne italiane. Dai dati provinciali gli indicatori di salute neonatale confer-
mano un eccesso di nati prematuri, di neonati di basso peso e ricoverati alla 
nascita tra le madri di nazionalità straniera. 

I tassi di IVG tra le donne di cittadinanza straniera, pur in netto calo, restano an-
cora elevati. I principali fattori che determinano il ricorso all’IVG sono: il mancato 
utilizzo di metodi contraccettivi, l’uso di metodi a bassa efficacia e lo scorretto 
utilizzo dei metodi efficaci. Le difficoltà a volte sono sul piano economico a repe-
rire contraccettivi a basso costo e metodi continuativi con impianto sottocutaneo 
a lento rilascio, scarsamente disponibili sul nostro territorio.

Per quanto riguarda l’adesione agli screening oncologici, in particolare quello 
per il cervico - carcinoma, le donne straniere non residenti non sono inserite 
nell’offerta attiva, il che si ripercuote negativamente sullo stadio della malattia 
alla diagnosi, sull’efficacia del percorso diagnostico-terapeutico e sulla soprav-
vivenza.

4.  Nella nostra realtà provinciale permane un’insufficiente disponibilità, qualità 
ed utilizzo del servizio di Mediazione Linguistico Culturale per gli interventi di 
assistenza sanitaria agli utenti stranieri in generale, ed ai richiedenti asilo in 
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particolare. Ciò talvolta pregiudica la corretta interpretazione dei loro sintomi 
e necessità di cure, l’acquisizione del consenso, e la correttezza della rispo-
sta messa in atto. 

5.  Il G.r.i.s. ritiene sia importante avviare percorsi di formazione per gli operatori 
sanitari rispetto all’approccio transculturale, soprattutto per chi si occupa delle 
persone richiedenti asilo. Si verificano infatti situazioni in cui le persone non 
sono in grado di comprendere né la diagnosi né il tipo di percorso terapeutico 
che devono affrontare per un problema di “distanza culturale” con i medici. 
I richiedenti asilo e parte degli stranieri residenti in Provincia, non sempre 
hanno la piena consapevolezza di come è organizzato il sistema sanitario e 
non sempre sono in grado di comprendere chiaramente ciò che sta dicendo 
loro un medico. In questo senso è importante che il personale sanitario sia 
preparato all’incontro con queste persone, tenendo presente i diversi aspetti 
culturali che entrano in gioco nel momento in cui si ha una relazione con loro.

Si rileva perciò l’importanza di garantire la formazione degli operatori, sanitari 
e sociali, coinvolti nell’accoglienza e nell’assistenza ai richiedenti protezione in-
ternazionale, alla relazione in un’ottica interculturale ed all’approccio a persone 
vulnerabili e possibili vittime di tortura.

6.  Il Gr.i.s. sottolinea l’importanza che l’Assessorato mantenga un dialogo con 
le associazioni degli stranieri presenti sul territorio per far si che emergano 
più facilmente i bisogni e le problematiche di cui queste persone sono porta-
trici. Questo sarebbe importante anche per avviare e consolidare percorsi di 
educazione alla salute, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per quanto 
riguarda il corretto uso delle strutture sanitarie.

7.  Nel passaggio da tessera STP a tessera sanitaria si perdono tutte le informa-
zioni cliniche sul paziente: non c’è infatti un passaggio di informazioni auto-
matico nel momento in cui si riceve la tessera sanitaria. Sarebbe importante 
garantire questo passaggio in modo da non correre il rischio di dover ripetere 
esami clinici già effettuati, con un inutile dispendio di fondi ed energie.

8.  Il Gr.i.s. ritiene sia importante avviare una riflessione sulla possibilità di of-
frire un servizio odontoiatrico per le persone indigenti ed i richiedenti asilo, 
nell’ottica di garantire una tutela sanitaria completa, che non tralasci nessun 
aspetto della salute della persona.

Come Gr.i.s. siamo coinvolti e disponibili ad una più incisiva collaborazione con 
le Istituzioni e con le altre realtà di volontariato per l’accoglienza e l’assistenza 
degli immigrati in Trentino, allo scopo di favorire una loro integrazione sempre 
più efficace, appianare le disuguaglianze e favorire una crescita armoniosa e 
sana di tutta la comunità provinciale.
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LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA TRENTINO 

CRITICITÀ

Nel mese di maggio c.a. il Primario dell’U.O. di Pediatria dell’Ospedale S. Maria 
del Carmine di Rovereto, nonché Responsabile del Centro di Supporto Fibrosi 
Cistica Trentino, sarà collocato in quiescenza. 

LIFC Trentino si è già mobilitata nei confronti delle Istituzioni affinché sia indetto 
il concorso per nuovo primariato con caratterizzazione in Fibrosi Cistica e malat-
tie croniche correlate. 

In virtù proprio di mantenere quanto si è costruito e stabilito nel tempo è asso-
lutamente necessario per i pazienti trentini, e non solo, avere in tempi ristretti 
una figura di riferimento in Fibrosi Cistica con capacità professionali specifiche e 
competenze organizzative idonee a presidiare il Centro di Supporto. Questo per 
evitare che vi sia il ricorso alla struttura di riferimento che è appunto il Centro FC 
di Verona. 

Nelle more dell’espletamento del concorso è assolutamente necessario che il 
pediatra che segue – in alternativa al primario - la FC presso il Centro di Suppor-
to di Rovereto sia dedicato esclusivamente alla gestione dei flussi dei pazienti 
con FC che convergono su tale struttura. 

 

Altra criticità su cui porre attenzione è la presenza della figura dello psicologo 
presso il Centro di Supporto Fibrosi Cistica Trentino nonché per l’intera Pedia-
tria: tale figura è pagata come borsista da tre associazioni, tra cui LIFC Trentino. 

La borsa di studio scade tra un anno. 

Per i Pazienti e famiglie con cronicità, è necessario avere quella continuità con 
il professionista che da anni segue con soddisfazione reciproca i pazienti FC 
proprio perché lo stesso ha maturato competenze e conoscenze specifiche at-
traverso anche corsi di formazione attinenti le problematiche socio-psicologiche 
che la patologia comporta. 
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LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS  
(LILA TRENTINO) 

PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE

A)  Area rete dei servizi/cronicità
Criticità trasversali
1)  Disfunzioni nel DH malattie infettive di Trento: 

 inadeguatezza dei locali del DH rispetto a numero di pazienti, molteplicità di 
patologie infettive ed esigenze di riservatezza;

 disagi dovuti alla difficoltà per i pazienti del DH di malattie infettive di Trento 
di essere seguiti da un medico referente, disagi acuiti dal frequente riscontro 
di diverse e contrastanti indicazioni dei vari curanti. 

2)  Impossibilità di ottenere dalla farmacia ospedaliera la fornitura della quantità 
di farmaci per HIV prescritta e necessari a coprire l’intervallo tra una visita 
di controllo e l’altra con conseguente disagio soprattutto per le persone resi-
denti fuori città. 

3)  Lentezza e limitazioni nell’accesso ai farmaci per la cura dell’epatite C. 

4)  Carenza in provincia di strutture ricettive di pronta accoglienza e progetti 
di bassa soglia per soggetti multiproblematici (HIV, HCV, disagio psichico, 
dipendenza, solitudine, mancanza di alloggio).

5)  Difficoltà a livello locale di dare riposta agli specifici bisogni delle persone 
transgender.

A) Are prevenzione
Criticità trasversali
1)  Mancanza di campagne informative per la prevenzione delle Infezioni Ses-

sualmente Trasmissibili

Principali punti critici:

mancanza di materiale informativo sulla prevenzione creato e messo a disposi-
zione dalla APSS;



82

Criticità specifiche
a)  Disinformazione sulla trasmissione del virus HIV e su test HIV (periodo 

finestra, luoghi orari e modalità di accesso) frequentemente rilevata nel 
personale medico non specialistico o di altre specialità con conseguente 
assunzione di comportamenti impropri e discriminanti nei confronti pazienti 
HIV+ e in generale di diffusione di scorrette informazioni tra i pazienti. 

b)  Mancanza di informazione nella cittadinanza sulle caratteristiche della pato-
logia e sulle modalità di prevenzione primaria e secondaria.

c)  Difformità nelle modalità accesso al test HIV nei diversi centri della APSS sul 
territorio provinciale e scarsa aderenza delle stesse alle raccomandazioni in 
proposito evidenziate dalla normativa sanitaria nazionale. 
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UISP COMITATO DEL TRENTINO

Dalla presentazione del documento in oggetto a fine anno 2014 da parte della 
Consulta Provinciale per la Salute ad oggi, l’Uisp Trentino ha mosso piccoli passi 
verso la costruzione di una salute condivisa con le Istituzioni che a più livelli si 
occupano di salute. 

Grazie al supporto della Consulta ed al sostegno della Fondazione Demarchi e 
del Centro Servizi Volontariato Uisp ed altre associazioni presenti nella Consulta 
stessa, hanno iniziato un percorso di collaborazione per attivare una serie di in-
terventi sul territorio rivolti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane 
e, attraverso il movimento, un cambiamento del loro stile di vita. Questa proposta 
è stata inserita come azione specifica nel Piano Provinciale per la Prevenzione, 
approvato dalla Giunta provinciale con Delibera n° 1077 del 29/6/2015, nel qua-
dro del programma “Guadagnare Salute”, con obiettivo specifico “Promozione 
dell’attività fisica negli anziani”.

Nel maggio 2016 UISP Comitato del Trentino ha partecipato al corso di formazio-
ne interregionale “Stili di vita e salute: dal dire al fare”, organizzato dalle regioni 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento con l’UISP. 

Nel giugno 2016 UISP Comitato del Trentino ha stipulato con APSS una conven-
zione nel settore della promozione ed educazione alla salute mediante la proget-
tazione di nuove iniziative formative, informative e di pianificazione di interventi 
di attività fisica per utenti ricoverati in fase di dimissione e di post-dimissione, 
personale dipendente di APSS e utenti dei servizi ambulatoriali dell’Ospedale di 
Rovereto. 

I numerosi protocolli d’intesa sottoscritti a livello nazionale, tra cui quelli con il 
Ministero della Salute e dell’Istruzione, e le convenzioni negli ultimi mesi stipula-
te in diverse regioni italiane sottolineano quanto l’UISP possa contribuire con il 
proprio carico di esperienze e buone pratiche nel ruolo di partner istituzionale (e 
non erogatore di servizi) nella co-programmazione e co-costruzione delle linee 
per la salute provinciale. 

Tutto ciò premesso, l’Uisp Trentino, consapevole del proprio “know how”, rinnova 
sin da subito la propria disponibilità a contribuire in maniera proattiva con le 
Istituzioni, il mondo socio-sanitario e del Terzo settore sui programmi qui sotto 
elencati: 
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• Collaborare alla creazione di un quadro di alleanze tra Istituzioni - in primis 
la scuola e gli enti locali - e organismi e associazioni della comunità, per la 
programmazione condivisa, la co-progettazione e la realizzazione di inter-
venti di prevenzione e di promozione della salute nel setting “scuola”, nel 
setting “ambienti di lavoro” e nel setting “comunità”, basati su prove di effica-
cia, in grado di contrastare adeguatamente, mediante l’impegno coordinato 
dei diversi partners - di tipo istituzionale o appartenenti alla società civile -, i 
comportamenti non salutari e favorire la creazione di ambienti favorevoli alla 
salute.

• Partecipare ad iniziative congiunte di formazione con tutti i promotori di salu-
te, in primis i MMG, concernenti l’ambito specifico dell’attività motoria e delle 
azioni di comunità, anche mettendo a disposizione proprie competenze e 
formatori, per favorire la contaminazione dei saperi, la costruzione di reti e la 
condivisione dei principi e delle metodologie proprie del Piano per la salute 
del Trentino 2015-2025 e del Piano Provinciale per la Prevenzione.

• Sviluppare interventi di promozione della salute nel setting “scuola”, mirati a 
rafforzare i fattori protettivi, a potenziare i comportamenti salutari e la capa-
cità di resilienza dei bambini e degli adolescenti, e a promuovere processi di 
empowerment giovanile. 

• Promuovere la realizzazione di interventi integrati di promozione di stili di 
vita salutari sui quattro principali fattori di rischio per le malattie croniche non 
trasmissibili (sedentarietà, scorretta alimentazione, tabagismo, consumo di 
alcol a rischio), basati su prove di efficacia e su un approccio “life course”. 
Particolare rilievo assume l’obiettivo di favorire la pratica quotidiana dell’at-
tività fisica nella fascia di età superiore ai 65 anni, in grado di aumentare il 
benessere psicofisico e il grado di autonomia degli anziani, supportando un 
invecchiamento attivo e in buona salute.

• Identificare precocemente i soggetti a rischio di Malattie Croniche Non Tra-
smissibili e favorire la successiva presa in carico sistemica anche attraverso la 
definizione di percorsi che prevedano il coinvolgimento attivo della comunità 
e la responsabilizzazione del singolo mediante un processo di empowerment.

• Predisporre attraverso i Punti Unici di Accesso (P.U.A.) dei punti di promozio-
ne della salute attraverso i quali inviare le persone a percorsi di attività mo-
toria riconosciuti dall’APSS per coerenza ed efficacia presenti sul territorio; 

• Promuovere la creazione di un tavolo provinciale interdisciplinare per la 
promozione dell’attività motoria in tutte le fasce d’età e il monitoraggio dei 
processi di sviluppo delle azioni.

 

	 	 	 	 	 Andrea	D’Andretta
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