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Prot. n. A036/16/ 551824 /2.5-2016-753

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 3491.

In  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  dopo  aver  acquisito  dall’Azienda
provinciale per i  servizi sanitari  i  necessari  elementi  informativi,  si  specifica quanto
segue.

Lo screening per  il  tumore  del  colon retto  si  articola  per  gli  utenti  di  tutto  il
territorio  provinciale  attraverso  la  consegna  di  un  particolare  flaconcino  idoneo  a
raccogliere il campione di feci, che va poi consegnato nei diversi punti di raccolta e da
qui  convogliato  nei  due  laboratori  di  Patologia  Clinica  dei  rispettivi  ospedali  Santa
Chiara di Trento e Santa Maria del Carmine a Rovereto, che si fanno carico in ambito
provinciale  della  diagnostica  attraverso  la  ricerca  di  sangue  occulto  nei  suddetti
campioni.

Al fine di garantire l’avvio diffuso di questo progetto di diagnosi precoce riferito a
un tumore di frequente incidenza nella popolazione già nelle fasce di età media, si è
innanzitutto cercato di rendere agevole e comoda per i cittadini la sua realizzazione,
prevedendo  il  ritiro  degli  appositi  flaconi  e  la  riconsegna  del  materiale  organico
capillarmente sul territorio.
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Nel corso dell'attuazione dello screening, si è potuto concretamente constatare il
funzionamento  organizzativo  e  operativo  dell'intero  progetto  nell'ambito  della  rete
dipartimentale, prevedendo aggiustamenti per un migliore accesso e fruizione di questo
servizio; pertanto, da questa analisi, si è stabilito di modificare – come segnalato dal
Consigliere interrogante - a partire dal mese di novembre p.v., l’orario nella consegna
del campione presso il Centro Prelievi dell’Ospedale di Rovereto, che potrà avvenire
dalle 7,30 fino alle 9,30, recandosi direttamente, senza il  passaggio dell’accettazione
amministrativa, al box che precede gli ambulatori prelievi.

Si ricorda che, in ogni caso, vi è anche la possibilità di consegnare il campione
accedendo dalle 8,30 alle 15,30 presso la segreteria del Laboratorio di Patologia Clinica
dello stesso Ospedale.

Per  quanto  riguarda  invece  il  punto  raccolta  presso  la  sede  del  Distretto
Vallagarina in Via San Giovanni Bosco di Rovereto, essendo tale servizio svolto dal
personale  infermieristico  che  compie  diverse  attività  a  sostegno  del  paziente
ambulatoriale, non vi è oggettivamente la possibilità di allargare la finestra temporale
oggi  garantita,  consentendo  la  consegna  del  campione  prima  dell’orario  previsto  a
tutt’oggi.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

CTO/MP/er
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