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SEDUTA 25 MAGGIO 2015 

 

BOZZA 

 

PRESIDENTE: Passiamo all'ultima 
proposta di ordine del giorno presentata dal 
consigliere Cia. 

"Attivazione del servizio di dialisi 

serale presso l’ospedale S. Chiara". 

Do la parola al consigliere Cia per 
illustrare il suo ordine del giorno. 

 

CIA (Civica Trentina): Grazie, 
Presidente. Quest'ordine del giorno vuole 
evidentemente dare un'opportunità in più a 
quanti vivono il dramma della dialisi, perché si 
sa che la dialisi è un intervento invasivo che in 
qualche modo cerca di sostituire la funzionalità 
renale che, per patologie varie, è venuta meno. 
Attualmente la dialisi viene eseguita in 
ospedale nel turno di mattina e nel turno serale 
è prevalentemente riservata a situazioni di 
emergenza oppure è fatta in determinati 
reparti come la rianimazione. 

Cosa significa per una persona 
sottoporsi a dialisi? Innanzitutto la dialisi è 
quell’intervento che vede un individuo legato 
per quattro ore a un macchinario che cerca di 
ripulire il sangue dalle impurità prodotte 
dall'attività biologica del nostro organismo. 
Quest'intervento di quattro ore comporta, 
come dicono gli addetti ai lavori, cioè i 
nefrologi, uno stress fisiologico all'organismo di 
un individuo pari a otto ore di lavoro forzato, 
per cui un individuo dopo tale procedura non 
può che ritirarsi nel suo letto e cercare di 
riposare per recuperare quelle forze che questa 
tipologia di intervento comporta. Gli impedisce, 
quindi, di portare avanti un'attività lavorativa o 
anche di relazione e contatto con il mondo a 
cui appartiene. 

Ciò che propongo in quest'ordine del 
giorno, tenendo conto che lei, assessore, 
spesso ha fatto riferimento al fatto che la 
sanità deve partire dalla persona, che deve 
innanzitutto rispondere ai bisogni della 

persona, che il piano della salute deve tener 
conto di tanti aspetti e quindi anche di quelli 
che hanno già una patologia affinché possano 
mantenere il contatto con il proprio mondo, è 
di lavorare perché si introduca anche nella 
nostra Provincia la possibilità di un turno 
serale, ossia dalle 17.30 alle 21.30. In questo 
modo le persone, soprattutto quelle che hanno 
un'autonomia e possono continuare a lavorare, 
possono, terminata la dialisi, andare a casa, 
passare la notte recuperando le forze e avere la 
giornata successiva alla dialisi libera dai disagi 
legati allo squilibrio dei ritmi sonno/veglia che 
l'attuale sistema di dialisi mattutina comporta. 

So che già in Italia viene fatto in 
diverse Province e addirittura posso citare un 
caso che, recandosi in Polonia, mi ha riportato 
questa possibilità di fare la dialisi serale. 
Partendo dal presupposto che dobbiamo 
partire dalla persona e non solo 
dall'organizzazione di un servizio, chiedo a 
questo Consiglio di impegnare la Giunta a 
creare le condizioni di personale e anche di 
accordi con il mondo sindacale perché i Servizi 
sanitari del nostro territorio, a partire 
dall'Ospedale Santa Chiara che, ripeto, è il 
punto centrale dell'attività sanitaria della 
nostra Provincia, offrano l'opportunità di fare la 
dialisi notturna (17.30-21.30). 

Confido, assessore, che non mi dica 
un'altra volta che la Provincia non può dare 
ordini all'Azienda sanitaria. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Il 
parere della Giunta è dato dall'assessore 
Borgonovo Re, prego. 

 

BORGONOVO RE (Assessora alla 

salute e solidarietà sociale – Partito 

Democratico del Trentino): Grazie, Presidente. 
Il tema che ha sollevato il consigliere Cia è 
molto importante, interessante e certamente 
delicato, però la nostra Provincia si trova in una 
posizione assolutamente virtuosa. 

Quello che accade alle persone che 
devono sottoporsi al trattamento legato 
all'insufficienza renale, quindi al trattamento 
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dialitico, è la scelta tra due possibili prestazioni. 
La dialisi extracorporea, che è la dialisi che 
impegna le persone per quattro ore e richiede 
tre sedute settimanali, un tipo di dialisi che 
oggi coinvolge e interessa 198 pazienti sul 
territorio provinciale, anche se a questi 
dobbiamo aggiungere i pazienti che si 
presentano nel periodo delle vacanze presso le 
nostre strutture ospedaliere. Abbiamo poi la 
dialisi peritoneale che è quel tipo di 
trattamento che si effettua di notte e viene 
gestito a domicilio del paziente senza neppure 
il bisogno dell’aiuto di un familiare perché 
l'apparecchiatura gestisce tutte le fasi di 
trattamento. 

È sulla dialisi peritoneale che si sono 
concentrate le risorse della nostra Provincia 
passando da meno del 5% delle persone che 
utilizzavano questo tipo di trattamento ad oltre 
il 20%. Attualmente sono 40 i pazienti della 
nostra Provincia che utilizzano la dialisi 
peritoneale ed è su questo che la nostra unità 
operativa di nefrologia dialisi, un'unità 
multizonale che quindi segue tutti i sette centri 
dialisi distribuiti sul nostro territorio, vuole 
puntare. È evidente che i due turni, quello 
mattutino dalle 7.00 alle 12.00 e quello 
pomeridiano dalle 14.30 alle 19.30, impegnano 
comunque le persone a una presenza tre volte 
a settimana in ospedale, laddove invece con la 
dialisi peritoneale il paziente si reca in ospedale 
mi pare una volta ogni 40 giorni per fare i 
controlli. 

Certamente dal punto di vista della 
libertà e del recupero del tempo, questa è la 
modalità più adeguata. È quindi la terapia 
domiciliare e la deospedalizzazione, che ha 
tutta una serie di componenti significative sul 
piano complessivo della salute delle persone, 
sulla qualità della vita e anche sulla qualità 
della vita della famiglia, che si vuole puntare. 
Peraltro, chi utilizza questa forma di assistenza 
domiciliare nella nostra Provincia ha un 
concorso di spese annue legate ai consumi 
dell'acqua (€ 200), un concorso di € 400 per i 
consumi di luce, oltre a un contributo di € 750 
per l'adeguamento dell'impianto elettrico 
finalizzato all'installazione del macchinario 
dedicato. 

Vi è anche da dire che l’unità 
operativa che aveva sperimentato nel 2013, a 
causa della chiusura improvvisa da parte dei 
NAS di un centro dialisi privato sul Garda, delle 
sedute serali per poter assorbire le persone che 
erano seguite dal centro chiuso, al termine 
dell’emergenza i pazienti locale, a cui era stato 
chiesto se volevano continuare il turno serale, 
avevano richiesto di tornare alla turnistica 
usuale. Nel 2009 era stata valutata e proposta, 
su richiesta di un paziente, l'attivazione di turni 
serali o notturni in alternativa ai turni diurni, 
ma nessuno degli oltre 70 pazienti allora 
dializzati aveva dato il suo assenso. Una nuova 
indagine all'inizio del 2014 ha ridato esito 
negativo. 

La scelta che l'unità operativa sta 
facendo e intende continuare a spingere, 
quindi, è quella di spostare sulla domiciliarità 
l'intervento, garantendo comunque la 
turnazione attualmente presente per 
raccogliere tutti i nostri pazienti. Il parere, 
quindi, è negativo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, assessore 
Borgonovo Re. Prima di passare alla votazione, 
approfitto per ricordare che domani alle 9.00 
c'è la riunione dei Capigruppo ma anche dei 
presidenti delle Commissioni, in quanto si farà 
la programmazione per i prossimi mesi sia in 
Commissione sia in Aula. 

Possiamo procedere alla votazione 
della proposta di ordine del giorno del 
consigliere Cia "Attivazione del servizio di dialisi 

serale presso l’ospedale S. Chiara". 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Votazione con un procedimento elettronico) 

Dichiaro chiusa la votazione. Il 
Consiglio non approva (con 11 voti favorevoli). 


