
Trento,  6 agosto 2021

Egregio signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta  n.

AUMENTO DEI POSTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA: TUTTI

REALMENTE NECESSARI? QUALI I COSTI A REGIME? QUALI INTENZIONI PER I

POSTI DI GERIATRIA SOPPRESSI?

Premesso che:

con delibera di Giunta n. 1287 del 30 luglio 2021 si è andati a rimodulare il “Piano di

riorganizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento”, approvato con delibera di Giunta

n. 808 del 16 giugno 2020. Tale rimodulazione si è resa necessaria per rendere il piano più

rispondenti alle effettive esigenze e disponibilità finanziarie e si è basata su quanto previsto dal

paragrafo 6 C della Circolare prot. n. 2255 del 1° febbraio 2021 del Commissario straordinario per

l’emergenza CoViD-19, “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione

finanziaria concernente l’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui

all’art. 2 del decreto legge 19.05.2020, n. 34”;

l’art. 2 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni con la L. 77 del 17 luglio 2020, prevede la

riorganizzazione della rete ospedaliera per rafforzare strutturalmente la risposta ad eventuali

successive fasi pandemiche. Tra le altre indicazioni vi è quella dell’adeguamento dei posti letto di

terapia intensiva (0,14 ogni 1000 abitanti) e di alta intensità di cure;

il “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento” prevede un

incremento di 46 posti letto di terapia intensiva (per un totale di 78 p.l.) e di 38 di semi-intensiva.

Con la delibera di rimodulazione tali numeri non variano, ma si stabilisce semplicemente di

ridefinirne l’allocazione.

Considerato che:

da oltre vent'anni, con l'obiettivo di migliorare i criteri di appropriatezza dei ricoveri, si è assistito a

un taglio di posti letto complessivo, che in Italia sono passati da 5,8 ogni 1000 abitanti del 1998 a



3,6 ogni 1000 abitanti del 2017 (“Rapporto Sanità 2018 – 40 anni del Servizio Sanitario

Nazionale”del Centro Studi Nebo). Se guardiamo alla media europea di 5,4 posti letto ogni 1000

abitanti (dati Eurostat 2018), l'Italia si colloca agli ultimi posti in Europa per disponibilità di posti

letto ospedalieri;

raffrontare i dati numerici senza entrare nel merito di macro decisioni organizzative, però, può

diventare fuorviante. Da oltre vent’anni , in Italia e in particolare nella nostra Provincia, a fronte di

un importantissimo taglio di posti letto, si è cercato di migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e di

potenziare i servizi territoriali. Certo, in entrambe i casi qualcosa non ha funzionato: il taglio dei

posti letto è forse stato un po’ eccessivo rispetto ai bisogni acuti della popolazione e il servizio

territoriale, seppur potenziato e differenziato nella sua proposta di servizi (si pensi solo a cure

palliative territoriali, Hospice e cure intermedie), ancora necessita di maggiore incisività nella

gestione della prevenzione e della cronicità. Quindi il taglio dei posti letto è stato comunque

sostenuto da un modello che ha cercato di deospedalizzare e rendere sostenibili il più possibile le

cure;

anche per quanto riguarda le terapie intensive negli anni sono stati fatti numerosi tagli e l’Italia

prima della pandemia si trovava agli ultimi posti in Europa per numero di posti letto di

rianimazione, con 8,5 p.l ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media europea di 12, 9 p.l. per

100.000 abitanti. Il Trentino con soli 5,9 p.l. ogni 100.000 abitanti è tra le regioni con meno posti

letto di terapia intensiva del Paese (dati AGENAS);

l’obiettivo che si è posto il ministro Speranza con l’aumento dei posti letto di rianimazione è quello

di ripristinarne un numero in linea con la media europea, che per il Trentino significa un più che

raddoppio dei letti di terapia intensiva (da 32 a 78, passando da 5,9 a 14,5 posti letto ogni 100.000

abitanti);

questa inversione di rotta avviene sull’onda dell’emergenza pandemica, ma i posti letto che

verranno aumentati lo saranno in modo strutturale. Nei fatti, al netto dell’emergenza pandemica

(sulla cui futura gestione sarebbe opportuno pianificare nella direzione di rapide conversioni di

posti letto sub-intensivi, più che sull’aumento strutturale di quelli intensivi, visti i costi fissi

connessi), la carenza di posti letto in terapia intensiva è una realtà, con tassi di occupazione troppo

elevati per un reparto che deve poter accogliere in urgenza. Tale carenza, però, non è tale da

giustificare un aumento del 144% dei posti letto. Aumentare di qualche unità (come peraltro già

fatto con i dieci posti di rianimazione neurochirurgica) è necessario, ma in questi termini si rischia

di minare la tanto inseguita appropriatezza dei ricoveri (in altre realtà europee che hanno molti più

posti letto dei nostri, evidentemente i criteri di accesso alla terapia intensiva sono molto diversi);

l’aumento di 46 posti letto di terapia intensiva e di 38 di terapia sub-intensiva, al di là dei costi di

attivazione, coperti da fondi statali e provinciali, produrrà conseguenze impattanti per il sistema

sanitario provinciale:



- aumento dei costi fissi (i posti di terapia intensiva sono quelli che necessitano di più

personale e quelli di sub-intensiva a seguire);

- necessità di medici anestesisti - rianimatori, afferenti ad una delle specialità attualmente

più carenti;

- assorbimento di una quantità enorme di personale infermieristico, anch’esso carente e

richiesto in tante altre realtà (il territorio, ad esempio con chi si pensa di potenziarlo?!);

- rischio di utilizzo inappropriato di posti letto ad elevato costo, visto che quando sono

disponibili poi vengono utilizzati (in sanità è l’offerta che genera domanda);

- sottrazione di ingenti risorse al potenziamento di altri servizi, a partire da quelli territoriali

che per il trend demografico e la gestione di patologie cronico degenerative avrebbero la

priorità;

- sbilanciamento dei posti letto di terapia intensiva a favore dell’ospedale di Rovereto, dove

comunque vi sono meno posti letto complessivi e mancano alcune specialità, che rischia di

determinare frequenti trasferimenti di pazienti instabili da Trento a Rovereto;

- sottrazione di spazi ad altri posti letto, andando ad occupare spazi attualmente destinati ad

altre specialità.

Premesso, altresì che:

i posti letto che verranno attivati di terapia intensiva e sub-intensiva andranno a sostituire posti

letto o ad aggiungersi a quelli di medicina e chirurgia a Cles e pneumologia ad Arco, ma

sostituiranno con certezza diversi posti di medicina di Trento e di neuroriabilitazione e geriatria di

Rovereto;

con i già citati tagli ventennali di posti letto (opportuni, ma come già detto forse un po’ eccessivi), le

realtà maggiormente in affanno sono quelle di medicina geriatria, costrette ad appoggiare spesso

pazienti in altri reparti;

la presunta chiusura di 27 posti letto di geriatria a Rovereto per fare posto a 16 posti letto di

rianimazione (così si intuisce dalle planimetrie allegate alla delibera), determinerà una ulteriore

mancanza di posti letto in una specialità già fortemente in sofferenza e con tassi di occupazione

media che spesso già superano il 100% dei posti letto disponibili;

forse l’implementazione di una sola decina di posti letto di rianimazione (con tutti i posti letto di

sub-intensiva predisposti ad essere convertiti al bisogno in intensiva con personale formato) e

piuttosto un aumento di alcune unità di posti letto in medicina e soprattutto in geriatria sarebbe

stato più opportuno da attuare e contrattare con lo Stato, visto il trend demografico e stante la già

difficile situazione di sovraccarico dei citati reparti.



Tutto ciò premesso:

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL'ASSESSORA ALLA SALUTE

DI SAPERE

1. qual è il tasso di occupazione media delle terapie intensive dell’APSS negli anni 2017, 2018

e 2019;

2. se, al di là di quanto previsto dal decreto legge 34/2020, non si ritenga eccessivo un

aumento del 144% dei posti letto di terapia intensiva, e se non si poteva contrattare col

Governo per un aumento graduale di tali posti, valutando di fermarsi una volta raggiunto

un tasso di occupazione adeguato ad un reparto di terapia intensiva;

3. se, al di là di quanto previsto dal decreto legge 34/2020, non si potessero valutare un

maggiore aumento di posti letto di sub - intensiva, più che di rianimazione, più sfruttabili

nella quotidianità e meno costosi e convertibili in caso di emergenza, come quella

pandemica, in posti di terapia intensiva;

4. quali sono i numeri stimati di personale medico, infermieristico, riabilitativo, tecnico e OSS

per i 46 posti letto di terapia intensiva e per i 38 di subintensiva;

5. quali sono i costi annuali che dovrà sostenere la provincia per la gestione di questi 84 posti

letto;

6. qual è il tasso di occupazione della medicina di Cles e di Trento e della geriatria di Trento e

Rovereto negli anni 2017, 2018, 2019;

7. se, con la realizzazione della terapia intensiva di Rovereto, andrà a scomparire

definitivamente il reparto di neuroriabilitazione e verranno soppressi 27 posti letto di

geriatria (50% dei posti letto geriatrici di Rovereto);

8. nel caso in cui questi posti vengano realmente soppressi, quali risposte si pensa di dare a

un’area geriatrica già in difficoltà nella gestione dei pazienti sovrannumerari.

Paolo Zanella

consigliere provinciale FUTURA


