
SEDUTA CONSIGLIO 5 GIUGNO 2018

PRESIDENTE: Grazie, consigliere.

Passiamo alla successiva.

Interrogazione  n.  6023/XV,  «Mancata  applicazione  dell’esenzione  dal  ticket  sanitario»,

proponente consigliere Cia 

Prego, consigliere Cia.

CIA  (Gruppo  Misto): Grazie,  Presidente.  Mi  è  giunta  recentemente  segnalazione,

suffragata da documentazione sanitaria, riguardante una signora affetta da malattia di Crohn,

con  esenzione  per  patologia  riportata  nella  propria  tessera  sanitaria,  la  quale  documenta

l’ulteriore esenzione in quanto invalida civile, quindi non soggetta al pagamento del ticket sui

farmaci, la quale è stata sottoposta a colonscopia. L’esecuzione di tale esame strumentale, nel

caso di specie, ha necessitato il ricorso alla sedazione della paziente: con sorpresa, è stato

addebitato all’anziana signora un ticket di 29 euro, la cui attribuzione è stata motivata presso

il front office per l’utilizzo del farmaco per la sedazione, con la maggiorazione di 3 euro per

la quota fissa della ricetta. Meraviglia il fatto che non siano state applicate le riconosciute

esenzioni da ticket. Le immediate rimostranze della paziente sono cadute nel nulla.  

Al di là del singolo episodio e delle singole cifre, si interroga la Giunta provinciale per

sapere se sia consuetudine addebitare il ticket sui farmaci per sedazione utilizzata dal medico

endoscopista durante l’esecuzione di esami diagnostici esenti da ticket per patologia e se i vari

esami  strumentali  sono  considerati  in  modo  globale  o  se  sono  suddivisi  nelle  loro  fasi

esecutive per giustificare l’applicazione di un ticket.

PRESIDENTE: Grazie.

Assessore Zeni.

ZENI (Assessore alla salute e politiche sociali – Partito Democratico del Trentino): Al

di  là  dell’invito  che  rinnovo in  ogni  occasione  che,  quando ci  sono casi  specifici,  c’è  la

disponibilità  massima da parte  dell’Azienda e dell’Assessorato di  andarli  a  verificare con

nome e cognome dell’interessato/a in modo da poter andare a ricostruire anche quello che è

effettivamente  accaduto  nei  diversi  casi,  nell’interrogazione  sono  riportate  delle  questioni

puntuali  e  quindi  possiamo  anche  ipotizzare  e  ricostruire.  Il  ticket  pagato  non  è  riferito

all’utilizzo di un farmaco, ma una prestazione di assistenza specialistica per la quale non c’è

un’esenzione, infatti chi è in possesso dell’esenzione per una malattia cronaca cronica con il

codice  009556  (colite  ulcerosa,  malattia  di  Crohn)  non  paga  il  ticket  per  una  serie  di

prestazioni  di  assistenza  specialistica  (circa  una  ventina),  tra  cui  vari  esami  del  sangue,

l’ecografia  dell’addome completo,  l’esofago-gastro-duodenoscopia,  la  biopsia  endoscopica

dell’intestino  tenue,  la  biopsia  dell’intestino  crasso  e  la  colonscopia,  quindi  la  signora

probabilmente  è  stata  sottoposta,  oltre  che  alla  colonscopia,  anche  alla  prestazione  di

sedazione cosciente che è una prestazione di assistenza specialistica (codice 9929 EA) del

nomenclatore tariffario provinciale che non è ricompresa tra quelle esenti sopra indicate e per

le quali è previsto il ticket di 29 euro, più la quota fissa di 3 euro per la ricetta di assistenza

specialistica.  Infatti  per  quanto  riguarda  la  colonscopia  la  sedazione  non  è  strettamente

connessa alla  colonscopia stessa,  quindi  qualunque cittadino  che  sia  esente  o  meno fa la

colonscopia,  dopo di  che (normalmente lo  richiede il  paziente o ci  sono delle  condizioni



emotive,  psicologiche  particolari)  è  previsto  per  tutti  il  ticket  di  29  euro.  Quindi  la

colonscopia  si  fa  solitamente  senza  sedazione,  se  qualcuno  lo  richiede  o  ci  sono  queste

condizioni,  che sia esente o meno, per il  pagamento della colonscopia,  paga i 29 euro di

ticket. Quindi credo che questo sia quanto è accaduto.

PRESIDENTE: Grazie, assessore Zeni.

Consigliere Cia.

CIA (Gruppo Misto): Ringrazio l’assessore per la precisazione e per la cronologia degli

eventi, ma quello che eventualmente posso suggerire all’assessore di sentire i suoi uffici che,

là dove la sedazione, come in questo caso, è richiesta dall’endoscopista perché la paziente non

sopportava l’esame endoscopico, aveva problemi e quindi la sedazione si è resa necessaria,

non sia addebitata. Altrimenti l’esame non è eseguibile. Poiché in una paziente con il morbo

di  Crohn  (ulcerazione  dell’intestino)  un  esame  non  eseguito  con  una  colonscopia  può

comportare ovviamente un peggioramento del quadro clinico della stessa paziente e arrivare

anche ad ulcerazioni perforanti dello stesso intestino, mi domando se sia meno oneroso per

l’Azienda sanitaria assicurare la sedazione, laddove richiesta dal medico, senza farla pagare al

paziente o sia meno oneroso trattare magari un’ulcera perforata dell’intestino. Quindi è un

suggerimento che mi permetto di dare a lei, assessore, di poter verificare attraverso i suoi

uffici,  ma mi pare anche di  buonsenso che,  là  dove è richiesta  dal  medico,  questa venga

garantita. Grazie comunque.


