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Gentil signori

Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Maurizio Fugatti
Lega Nord Trentino

e, p.c. Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: risposta interrogazione 5302 presentata il 6 novembre 2017.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.

Punti 1, 3 e 5.

Il  poliambulatorio  di  Malé  era  un  tempo provvisto  di  lavaferri  e  piccola  sterilizzatrice,
finalizzata  a  garantire  l’operatività  degli  ambulatori  specialistici.  Nel  tempo  l’utilizzo  dello
strumentario  si  è  ridotto,  anche  alla  luce  della  dotazione  di  materiale  monouso.  Sono  anche
subentrate specifiche norme che disciplinano le modalità di sterilizzazione quali rintracciabilità del
materiale  sterilizzato,  certificazione  del  percorso  e  delle  operazioni  di  sterilizzazione,  poiché  è
necessario  garantire  la  completa  sicurezza,  aspetti  particolarmente  rilevanti  negli  ambulatori  a
valenza chirurgica come è classificato per esempio l’ambulatorio odontoiatrico. Solo presso una
centrale  di  sterilizzazione,  che  ha  a  disposizione  personale  dedicato,  formato  e  costantemente
aggiornato e che processa un gran numero di strumenti con ciclo pressoché continuo, è possibile
garantire il rispetto delle norme in vigore e quindi la sicurezza per il paziente e per gli operatori.

Per questi motivi si è ritenuto di trasferire tale attività presso la Centrale di sterilizzazione
dell’ospedale di Cles (progetto avviato a luglio 2017), con trasporto del materiale già sanificato in 
appositi  contenitori  di  sicurezza  e  rientro  dello  stesso  strumentario sterilizzato  e  certificato  in
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giornata, utilizzando a  tal  fine  i  fattorini  (personale  dipendente  di  APSS)  che  già  garantiscono
quotidianamente da Malé a Cles e viceversa il trasporto del materiale biologico (prelievi, tamponi)
del punto prelievi di Malé, di farmaci, della posta interna ecc.

Punto 2.

L’ambulatorio di  odontoiatria  di  Malé ha sufficiente strumentario per  garantire le sedute
quotidiane in autonomia, cosa verificata prima dell’avvio del progetto, che tra l’altro è stato anche
ampiamente condiviso con tutto il personale della struttura di Malé.

Punto 4.

È  stata  effettuata  una  verifica  interna  con  il  personale  infermieristico,  lo  specialista
odontoiatra  e  l’igienista  dentale;  risulta  che  nessun  paziente  è  mai  stato  rimandato  a  casa  per
indisponibilità  di  strumentario  né  tantomeno  abbandonato  in  poltrona.  Solo  in  un  unico  caso,
un’infermiera (per un’erronea valutazione) ha in modo preventivo allertato il  fattorino che così,
prima di rientrare a Malé,  ha prelevato due ferri dall’analogo ambulatorio odontoiatrico di Cles
consegnandoli a Malé, senza creare disagio alcuno a pazienti o utenti.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -


