
PRESIDENTE: Passiamo alla proposta di 
mozione n. 308 inerente a ‘Accelerazione degli interventi 
sanitari a favore di pazienti affetti da tumore’. Il 
proponente della mozione è il consigliere Cia.  

La parola al consigliere Cia, prego. 
  
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 

La mozione di oggi cade a pennello proprio in questa 
settimana che sappiamo essere la settimana della lotta 
contro i tumori infantili, è una coincidenza.  

Perché ho presentato questa mozione? 
Innanzitutto perché dobbiamo essere a conoscenza del 
fatto che noi in Trentino abbiamo una popolazione di 
persone affette da neoplasia – io riporto un dato 
pubblicato il 31 gennaio 2013, che si rifà al periodo 
1985-2006 – che ammonta a 36.094 casi di pazienti 
affetti da tumore. 33.992 sono le persone con almeno un 
incidenza, il che vuol dire che sono stati effettivamente 
interessati da una diagnosi di tumore, il 52% sono 
uomini, il 48% donne. Alcuni di questi, oltre 2000 
persone, sono interessati da tumore multiplo, ovvero 
abbiamo più tumori primari nella stessa persona. 

A distanza di cinque anni è in vita più del 
60% dei pazienti. Questi sono i dati che ho raccolto in 
questi giorni, ma forse l'assessore ne ha di più aggiornati. 
Questi sono a disposizione sul Web.  

Perché portò all'attenzione questo tema? 
Perché noi dobbiamo sapere che per vari motivi 
sappiamo che – l’ho già detto anche ieri – le chirurgie 
periferiche e le strutture ospedaliere stanno subendo una 
trasformazione anche nel garantire i servizi, e succede 
che le persone affette da neoplasia si stanno praticamente 
indirizzando su tre strutture, essenzialmente: quella di 
Trento, quella di Rovereto e quella di Cles.  

Teniamo presente che tutte e tre queste 
strutture hanno una chirurgia programmata, di elezione, e 
hanno anche una chirurgia di emergenza, dovuta al fatto 
che tutte e tre le strutture sono dotate di pronto soccorso. 

Quando abbiamo interventi di emergenza 
evidentemente tutti gli altri interventi vanno ad accodarsi, 
per ovvi motivi, anche perché comunque sappiamo che il 
numero di chirurghi non è aumentato, dal momento in 
cui le strutture periferiche sono state impoverite della 
possibilità di dare assistenza chirurgica. Per cui abbiamo 
ovviamente un aumento della popolazione da operare 
verso queste tre strutture.  

Succede che – forse è per questo, o forse è 
indipendente – io sono venuto a sapere che sono circa 70 
i pazienti tumorali in lista d'attesa, solo presso l'ospedale 
Santa Chiara. Quando è stato pubblicato sull’“Adige” 
questo dato però sono stato contattato da due chirurghi 
dell'ospedale Santa Chiara, i quali mi hanno detto che 70 
sono veramente un numero ridicolo, sono molti di più. 
Forse lei, assessore, ha dati che io non ho. Ad esempio i 
pazienti che devono essere sottoposti all'asportazione di 
tumore alla mammella pare siano veramente parecchi. 

È una notizia orribile, questa. Io non conosco 
alcun tipo di tumore, per cui sia prevista l'asportazione, 
che porti un qualche vantaggio a un paziente se, anziché 
procedere subito alla sua rimozione, lo si lascia crescere 
e sviluppare, in attesa del proprio turno nella lista 
operatoria. Questa lista a mio avviso è il segno che molto 
si debba ancora fare, nell'organizzazione sanitaria 
trentina, perché ci sono realtà, magari anche private, che 
hanno fior fior di chirurghi ma sale operatorie 
sottoutilizzate.  

Vorrei ricordare, a tale proposito, l'ospedale 
San Camillo, la clinica di Villa Bianca, lo stesso 
ospedale di Borgo Valsugana, che ha sempre dato ottimi 
risultati, e così via. Se non addirittura sale operatorie 
ancora incellofanate come ad esempio per quanto 
riguarda l'esperienza della casa di cura Solatrix. 
Evidentemente questo è il risultato di una scelta politica 
che io personalmente non condivido, ma che 
ovviamente, come qualunque altro cittadino, sono tenuto 
a subire. 

Se come obiettivo non si pone la soluzione 
dei problemi al malato – quelli del tumore sono fra i più 
pressanti, perché il tumore, in attesa di tutto, cammina – 
l’organizzazione sanitaria tradisce lo scopo per cui è stata 
creata e quando il politico che sostiene questa 
organizzazione si vanta e si compiace della stessa, mente 
sapendo di mentire. 

Se una struttura, per svariati motivi, non 
riesce ad essere sufficientemente operativa, la si deve 
ripensare a favore di soluzioni che, invece, lo siano, 
perché abbiamo l'obbligo morale di risolvere i problemi 
dei malati, presto e bene, a qualsiasi costo. 

La mia attività professionale di infermiere mi 
ha portato a conoscere da vicino questa realtà, l'ansia e lo 
smarrimento che attanaglia e quasi paralizza i poveri 
malati colpiti da tumori, il vederli vivere come dei 
condannati in una sorta di braccio della morte, perché 
questa è l'esperienza che vive la persona affetta da 
tumore, fino a quando qualcuno, con una telefonata, 
riapre loro la speranza. Sapere che non si fa l’impossibile 
per loro, anche dando una risposta rapidissima alla 
diagnostica e alla terapia necessaria, fra cui, appunto, 
quella chirurgica, è causa di grande sconforto. 

“Tutto ciò premesso, il Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta 
provinciale a valorizzare appieno tutti i professionisti e le 
strutture pubbliche e private che hanno le potenzialità per 
rispondere puntualmente e con una risoluzione rapida dei 
casi di competenza; garantire il diritto al paziente di 
conoscere le strutture presenti sul territorio provinciale, 
siano esse pubbliche o private, in grado di trattare il loro 
problema; rendere pubblica sul sito ufficiale dell'Azienda 
per i servizi sanitari la lista d'attesa dei pazienti tumorali 
sotto l'aspetto numerico; mappare tutte le strutture 
presenti sul territorio della Provincia dove quel 
determinato problema può essere risolto e indicare i 



tempi di risposta; mettere in rete i risultati e la tipologia 
delle metodiche terapeutiche applicate, con i relativi tassi 
di complicanza, giornate di degenza, tassi di recidiva, 
sopravvivenza e gradimento delle prestazioni erogate per 
singola unità operativa, per valutare se tutto questo 
rispetta gli standard previsti dalla letteratura 
internazionale per la singola patologia”.  

Grazie. 
 
PRESIDENZA DEL 

VICEPRESIDENTE WALTER VIOLA 
 
 PRESIDENTE: Grazie, collega Cia. Prego, 

assessore Zeni. 
 
ZENI (Assessore alla salute e politiche 

sociali – Partito Democratico del Trentino): Grazie. Il 
tema toccato nella mozione è molto delicato, stiamo 
parlando di persone affette da tumore e sappiamo quanto 
questo coinvolga anche emotivamente la vita delle 
persone e delle famiglie. Anche se è vero che, a livello di 
esiti, rispetto ad un tempo, oggi si guarisce molto più 
frequentemente da questa patologia, è anche vero che è 
quella che forse più di tutte mette in moto 
preoccupazioni e apprensione. L'attenzione quindi deve 
essere massima, per avere un servizio più efficiente 
possibile.  

Se è vero, però, che c'è anche questo fattore 
emotivo e quindi ogni famiglia che è toccata da queste 
situazioni avrebbe l'esigenza di dire “istantaneamente 
affrontate e risolvete il problema”, sappiamo che nel 
mondo della sanità dobbiamo fare riferimento anche a 
criteri numerici, oltre che emotivi, e in particolare fare 
riferimento a standard e protocolli per avere un 
riferimento anche comparativo con altre realtà 
dell'impossibilità di misurazioni più oggettive possibili, 
in modo da poter valutare poi quanto fatto. 

Ci sono due aspetti: quello di capire l'entità 
del problema posto dal consigliere Cia, cioè il fatto che 
c'è troppa attesa, oggi, per gli interventi chirurgici sui 
tumori, e poi c'è l'aspetto che vedremo, su qual è il 
sistema più efficace per affrontare questo tema.  

Dal punto di vista dei numeri, per gli 
interventi di chirurgia oncologica i protocolli stabiliti a 
livello nazionale prevedono una lista di attesa che non 
deve essere superiore ai 30 giorni. Come Provincia sono 
state date delle indicazioni con degli obiettivi inferiori, 
questo a dimostrazione di come vogliamo essere più 
efficienti rispetto ai protocolli. Oggi, per quelle 
prestazioni che sono previste dal piano nazionale per il 
contenimento dei tempi di attesa – e quindi tutta una 
serie di patologie oncologiche – la media è sempre sotto i 
30 giorni previsti dei protocolli, complessivamente 
attorno ai 25. Questo per capire che il problema, in 
questo momento, è all'interno degli standard, non 
abbiamo una situazione di emergenza su questa 

fattispecie, per quanto riguarda i tempi di attesa. 
Detto questo, bisogna capire rispetto al 

quadro qual è il sistema più efficace per affrontare il 
tema. Noi sappiamo che il disegno che stiamo portando 
avanti è quello di una rete ospedaliera che preveda un 
centro hub a Trento, dove si possa affrontare la 
multidisciplinarità, dove le situazioni legate non solo 
all'urgenza ma anche quelle più complesse dal punto di 
vista dell'intervento vengano affrontate, e poi una serie di 
ospedali spoke che possono anche specializzarsi su 
singole specialità e dare quindi una risposta in termini di 
rete e di sistema. 

Se parliamo però del trattamento della 
patologia oncologica, sappiamo che questo è uno dei più 
complessi in assoluto. Ecco perché presuppone delle 
azioni coordinate nella fase diagnostica, in quella 
terapeutica, soprattutto quando abbiamo a che fare con 
momenti chirurgici. Servono certo tempestività – per 
questo sono fissati questi protocolli di cui abbiamo 
parlato – ma anche multidisciplinarità e 
standardizzazione dei processi operativi.  

Quello che è centrale, su cui si è voluto 
lavorare e si sta lavorando, è cercare di garantire una 
serie di casistiche per le equipe che devono affrontare 
queste problematiche così importanti, che garantiscano la 
qualità del servizio. Se io devo farmi operare di tumore 
non ho interesse ad andare nell'ospedale più vicino, ma 
ho interesse ad avere la maggior garanzia di qualità. Il 
fatto di aver individuato nelle equipe degli ospedali di 
Trento e di Rovereto e, per alcune tipologie, quello di 
Cles, neanche per tutte, garantisce questa concentrazione 
di possibilità di interventi multidisciplinari di equipe con 
una casistica alta, che permetta, fra l'altro, di avere delle 
soglie minime di attività e la maggiore efficienza. 

Questo per quanto riguarda il disegno 
complessivo. Per questo, rispetto al cuore della proposta, 
il dire “ci sono sale operatorie, ospedali o professionisti 
in giro, nei vari ospedali, che magari potrebbero essere 
utilizzati anche per fare operazioni oncologiche” non 
rientra nel miglior sistema. Se io posso programmare 
un'attività specialistica ad esempio per una patologia 
legata all'ortopedia, che non ha bisogno di questo 
contesto, è positivo per il cittadino, alleggerisco il Santa 
Chiara, ho una numerica, una casistica provinciale, che 
mi garantisce anche in un ospedale che non sia Trento i 
numeri e quindi posso fare bene all'interno della rete. 
Sugli interventi chirurgici oncologici, però, abbiamo 
bisogno di questa garanzia di qualità, attraverso una 
centralizzazione con le modalità di cui abbiamo parlato. 

Per quanto riguarda il tema previsto qui, 
anche se mi pare di capire che prima, fuori microfono, il 
consigliere Cia dicesse che forse non è questo il punto, 
però rispetto alla possibilità di scelta di struttura e di 
professionista da parte del paziente, oggi evidentemente 
la struttura può essere scelta. Abbiamo quelle pubbliche, 
Trento, Rovereto e Cles, oppure si può andare fuori 



provincia: fa parte della possibilità di scelta del paziente, 
la struttura. Per il professionista no: se io sono dentro il 
servizio pubblico, ci sono dei protocolli del lavoro di 
equipe dove è l’equipe stessa a decidere, in base anche a 
dei criteri. Ogni specialista ha una scheda che prevede 
che tipo di casi tratta, che numero di casi, quindi la 
valutazione poi della singola persona che deve operare, 
non tanto per una questione programmatoria, perché se 
ognuno decidesse sarebbe anche un problema 
programmatorio, ma anche per garantire questa qualità 
dell'intervento, non possiamo prevederla. 

Gli altri due punti della mozione, rispetto alla 
questione della pubblicità delle liste d'attesa: come 
dicevo prima, su questa tipologia, quando uno deve 
essere operato di tumore, deve esserci un rapporto 
medico-paziente per cui serve un costante riferimento. 
Non è pubblicando una lista d'attesa, fra l'altro difficile 
da pubblicare perché dipende dalle tipologie di tumore, 
dipende da tanti fattori, anche puntuali, che si risolve il 
problema.  

Per quanto riguarda poi la pubblicazione 
delle cose elencate qui, metodologie terapeutiche 
applicate, tassi di complicanza, giornate di degenza, tassi 
di recidiva, tutta questa serie di fattori, è doverosa – 
stiamo lavorando per renderla sempre più sistematica – 
la trasparenza e la possibilità di comparazione di esiti e 
di dati su tutta l'attività della sanità. Per questo l'Azienda 
sanitaria ha aderito al lavoro promosso da Agenas nel 
piano nazionale esiti, dove si esaminano e analizzano le 
singole attività sanitarie per regione e per singola 
struttura. Questa tra l’altro è l'indagine più avanzata a 
livello nazionale, per avere un quadro poi di una 
valutazione degli esiti degli interventi che vengono fatti.  

Le correlazioni dei dati ci sono, però questa è 
una cosa molto complessa, quando parliamo di interventi 
chirurgici oncologici, perché ci sono diverse tipologie 
tumorali e c'è un intreccio di dati per cui la trasparenza 
serve ma va fatta con un metodo epidemiologico e 
scientifico, per cui all'interno della banca dati del registro 
tumori i dati ci sono, però non si può banalizzare dicendo 
"pubblichiamo sul sito le operazioni”. Lavoriamoci, i 
dati ci sono, sono già pubblici, diciamo, però vanno 
affrontati con un rigore scientifico, devono essere messi a 
disposizione dentro questo quadro, anche per non 
generare confusione su una questione così delicata. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Se non ci sono altri 

interventi, possiamo passare alla replica il collega Cia. 
Ha finito il tempo, ma possiamo lasciare qualcosa. 

 
CIA (Civica Trentina): Grazie. C'è stata un 

po' una contraddizione in quanto ha detto, perché ha 
detto che non si può pensare che il paziente possa 
scegliersi professionista, però poi ha detto quanto è 
importante il rapporto fra medico e paziente, quindi 

evidentemente c'è una contraddizione in quanto ha detto. 
Riconosce che, se fosse possibile, dovrebbe essere 
salvaguardato quel rapporto fra medico e paziente, 
quindi che il paziente potesse addirittura scegliersi lo 
specialista professionista a cui affidarsi, ma poi capisco 
che dal punto di vista organizzativo, all'interno 
all'ospedale non sempre questo è possibile, è molto più 
fattibile in una struttura pubblica.  

Lei mi dice che in lista d'attesa la media è di 
25 giorni, certo, se nella media facciamo rientrare 
l'asportazione di un melanoma che fanno in regime di 
ambulatorio, dove l'accesso è molto più rapido… io ad 
esempio le porto solo un caso, che è quello che mi ha 
incentivato a fare questo intervento, di una signora che 
aveva avuto tutta la diagnostica pronta per metà giugno e 
l'hanno operata a metà settembre. Certo, se si fanno le 
medie, diciamo che la media in lista d'attesa è 30 giorni, 
ma questa donna ne ha aspettati quasi 90.  

Bisogna stare attenti a giocare con le medie. 
Questa donna aveva un tumore al seno, non proprio un 
melanoma.  

Io credo che comunque la qualità noi la 
troviamo e la possiamo benissimo pretendere dalle 
strutture che ci sono in Trentino. Qui a Trento abbiamo 
una struttura molto valida, perlomeno gli specialisti sono 
molto validi. Per esempio io conosco molto bene 
l'ospedale San Camillo, ci ho lavorato in sala operatoria, 
ho visto professionisti di altissimo livello. Vorrei 
ricordare poi il dottor Rusati, che è uno dei migliori 
endoscopisti della chirurgia ginecologica, che alla fine ci 
siamo fatti scappare, è andato a finire a Foggia come 
primario in un reparto di oncologia. 

Credo che noi abbiamo gli specialisti, 
dovremmo forse non essere troppo gelosi che tutto 
avvenga all'interno del pubblico, perché l'impressione è 
che si tema il connubio fra pubblico e privato perché è 
l'unico meccanismo di controllo della qualità. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, collega. Prego, 

collega Fugatti, in dichiarazione di voto. 
 
FUGATTI (Lega Nord Trentino): 

Presidente, premetto che non sono un esperto in materia, 
però mi sono preso il compito di leggere il dispositivo 
messo in atto dal collega Cia. Ho ascoltato anche le 
parole dell'assessore.  

Il collega Cia dice: “Valorizzare appieno tutti 
i professionisti e le strutture pubbliche e private che 
hanno le potenzialità per rispondere prontamente con 
una risoluzione rapida dei casi di competenza”. 

Collega Cia, perché non dobbiamo citare il 
punto 1? 

Punto 2: “Garantire il diritto al paziente di 
conoscere e di scegliere i professionisti e le strutture 
presenti sul territorio provinciale, siano esse pubbliche o 
private, in grado di trattare il loro problema, senza alcuna 



restrizione o condizionamento”. Mi pare una cosa, che 
credo dovrebbe essere già fatta. Farla non credo non sia 
un problema. 

“Rendere pubblica sul sito dell'Azienda 
provinciale dei servizi sanitari la lista di attesa dei 
pazienti tumorali sotto l'aspetto numerico; mappare tutte 
le strutture presenti sul territorio della Provincia, dove 
quel determinato problema può essere risolto; e indicare i 
tempi di risposta”. Forse qui c'è la pubblicità della lista 
dei pazienti che andrebbe discussa. Parla solo di 
numero? 

“Mappare le strutture presenti sul territorio 
della Provincia dove quel determinato problema può 
essere risolto e indicare i tempi di risposta”. Non mi pare 
una cosa astrusa. Ripeto, non sono della materia, quindi 
non voglio minimamente contestare quello che dice 
l'assessore. 

“Mettere in rete i risultati e la tipologia delle 
metodiche terapeutiche applicate, con i relativi tassi di 
complicanza, giornate di degenza, tassi di recidiva, 
sopravvivenza e gradimento delle prestazioni erogate per 
singola unità operativa, per valutare se tutto questo 
rispetta gli standard previsti dalla letteratura interruzione 
per la singola patologia”. Il punto 4 magari è un po' 
complesso, indubbiamente, però in sé non è impossibile. 
Mi permetto di segnalare che dalla lettura di uno che non 
ne capisce niente, come il sottoscritto, non mi pare che 
vengano chieste cose impossibili, però prendiamo atto 
che il parere sia negativo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Collega Borgonovo Re, 

prego. 
 
BORGONOVO RE (Partito Democratico 

del Trentino): Grazie, Presidente. Vorrei solo 
aggiungere poche parole, perché ascoltando la 
presentazione di questa mozione da parte del consigliere 
Cia sinceramente mi sono sentita, da ex paziente per un 
tumore al seno, poco dignitosamente rappresentata. 

È vero che la patologia tumorale ha diverse 
intensità e anche diversi livelli di gravità, è vero anche 
che il nostro è un sistema che, grazie alla diagnosi 
precoce, permette, non certamente nel 100% dei casi, ce 
ne rendiamo conto, di individuare la patologia in un 
momento che rende anche possibile, proprio per le 
caratteristiche iniziali della patologia stessa, di non avere 
la corsa all’intervento chirurgico, ma di sopportare prima 
una serie di azioni di tipo diagnostico. Lei che conosce 
bene questo mondo sa bene qual è la procedura del 
linfonodo sentinella, che non rende necessario, se dà 
esito positivo, di correre sotto i ferri del chirurgo.  

Siccome il tema, così come ha ricordato 
l'assessore Zeni è assolutamente delicato, deve essere 
affrontato non rendendo principio universale magari 
casistiche che sono limitate e delle quali ci dobbiamo 
occupare, ma con la laicità nell'approccio al tema. 

Quello che è necessario è garantire che ci sia, 
nel nostro sistema, una diagnosi precoce. È necessario 
coltivare e rafforzare quello che forse tante volte manca, 
cioè il rapporto di fiducia tra i pazienti e i medici che di 
loro si devono prendere cura.  

Certamente – questo è l'unico punto su cui io 
concordo rispetto al contenuto del dispositivo della 
mozione – noi abbiamo bisogno di garantire ai nostri 
cittadini una mappatura chiara di chi fa cosa, all'interno 
della rete ospedaliera provinciale, in modo che tutti 
sappiano con certezza quali sono i luoghi, quali sono i 
professionisti, quali sono le strutture deputate a 
intervenire in questa patologia.  

Io vorrei però che tenessimo presente che 
anche questa patologia si misura con gradazioni diverse 
di pericolosità, di complessità e anche di passività di chi 
la sopporta e che il nostro sistema sanitario è in grado di 
dare risposte di qualità, come credo possano 
documentare molte persone che, come me, si sono 
affidate al Sistema sanitario provinciale, con esito 
positivo. Per questo, il mio voto alla mozione sarà 
negativo. 

 
PRESIDENTE: Collega Zanon, prego. 
 
ZANON (Progetto Trentino): Grazie. 

Intervengo non tanto e solo sulla mozione, che contiene 
nel dispositivo anche qualcosa che può servire, ma sul 
tema delicato che viene trattato.  

È chiaro che nel momento in cui uno scopre 
di avere una malattia di questo genere, dal punto di vista 
emotivo, le preoccupazioni sono enormi. Per il momento 
che passa dalla diagnosi – anche se il sistema trentino è 
un sistema che a mio parere funziona, almeno come 
prevenzione – all'intervento è un po' troppo 
semplificativo dire che la media è di 25 giorni, che il 
sistema nazionale ne prevede 30. So per certo che in 
alcuni casi i giorni non sono stati 25 ma qualcuno in più. 
Credo che questo vada migliorato, perché quei giorni di 
attesa, nel momento in cui dicono che bisogna fare 
l'intervento, sono i più brutti e anche dieci, quindici, venti 
o venticinque giorni diventano tanti. Capisco anche che 
c'è un sistema che ha bisogno di tempi per essere 
organizzato. 

L'altra questione a cui tengo è proprio quella 
della tempestività, da una parte, per cui la media 
giornaliera vale e non vale, ma è un dato statistico, la 
professionalità di chi interviene e soprattutto, nel 
momento in cui sai di avere questo determinato 
problema, sapere come muoversi, a chi rivolgersi e dove 
andare.  

Sappiamo che in Trentino ci sono strutture 
importanti, che danno risposte importanti. Sappiamo che 
la centralità dell'ospedale di Santa Chiara di Trento e di 
Rovereto dà risposte corrette. Qualche intervento si può 
fare anche all'ospedale di Cles, ma è qui che bisogna dare 



la certezza che colui che va in quel momento in sala 
operatoria abbia il massimo di quello di cui la sanità 
trentina può disporre.  

Probabilmente allora riusciremo, nei tempi e 
nella professionalità, a dare quelle risposte che tante 
volte la gente si aspetta ma in breve tempo non riesce a 
vedere. Ecco perché tanti – questo evidentemente uno 
dei punti che toccava anche il consigliere Cia – si 
muovono su altri territori, per cercare quelle risposte che 
sembrano non esserci.  

Io credo che qui manchi poco al Trentino per 
essere completamente efficiente e che si possa migliorare 
anche su alcune tematiche che il consigliere Cia ha citato. 

So che la risposta è “no”, non conta tanto il 
“sì” o il “no” alla mozione, l'importante è che questo 
tema venga preso in considerazione e non soltanto sui 
numeri e sulle cifre, che a volte sembrano fredde, ma che 
ci siano delle risposte che possano dare quella tranquillità 
perché chi è coinvolto in questa tipologia di malattia poi 
trovi le risposte. 

Io voterò comunque sì a questa mozione, 
perché ritengo che tutto serva per poter migliorare, per 
poter dare risposte più concrete. Attenzione a non 
fermarsi solo alle medie e ai dati statistici, perché a volte 
questi non sono la risposta che la gente poi si aspetta. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Collega Cia, avete  

terminato tutto il tempo, ma un minuto glielo lasciamo. 
 
CIA (Civica Trentina): Mi scuso se la 

collega Borgonovo Re non si è sentita degnamente 
rappresentata, non era certamente nella mia intenzione 
rappresentarla, comunque vorrei farle notare che questa 
mozione non parla di ciò che precede l'inserimento nella 
lista operatoria, ossia tutta la parte che riguarda la 
diagnostica che va a definire la tipologia di intervento e 
quindi la destinazione all'intervento chirurgico. Qui noi 
parliamo di pazienti antitumorali in lista operatoria per 
cui la diagnostica è già stata fatta, cioè sono già 
riconosciuti con una neoplasia maligna e devono essere 
trattati per asportazione. 

Quello che ha detto lei ovviamente lo 
condivido, ma riguarda tutto ciò che precede 
l'inserimento nella lista operatoria. Io sto parlando di 
persone già diagnosticate, con tanto di diagnosi, a cui è 
già stato detto “devi essere operato”.  

Inoltre non c’è nessun giudizio, in questa 
mozione, nei confronti di professionisti, assolutamente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, collega. Ha chiesto 

di intervenire l'assessore Zeni: ne ha facoltà. 
 
ZENI (Assessore alla salute e politiche 

sociali – Partito Democratico del Trentino): Più che 
altro vorrei puntualizzare un paio di cose. Io penso di 
essere stato chiaro nell'intervento: ho fatto una premessa 

sui numeri per inquadrare, perché quando si parla di 
questi temi bisogna avere dei riferimenti, poi penso si sia 
capito che non ho detto che siccome con i numeri siamo 
virtuosi rispetto ai protocolli, allora va bene così. Ho 
soprattutto ricordato come, se noi puntiamo proprio a 
quel sistema più efficace possibile, a garantire la qualità 
al paziente, dire “estendiamo l'uso di sale operatorie 
anche negli ospedali minori” non è la soluzione per 
migliorare la risposta, perché se io devo essere operato di 
tumore e devo andare a Trento, vado a Trento, o a 
Rovereto o in alcuni casi a Cles, perché lì sono stati 
individuati dei centri dove garantisco la casistica, 
garantisco la qualità, garantisco la miglior risposta al 
cittadino. Questo è l'impianto di fondo.  

Modificare questo impianto, come dicevo 
prima, non è come individuare una specialità ortopedica 
nell’ospedale periferico, programmata, che quindi fuori 
dall'urgenza va benissimo, perché alleggerisce, perché 
posso garantire una qualità buona. Qui stiamo parlando 
di patologie oncologiche che necessitano, come 
dicevamo prima, di tutta una serie di multidisciplinarità, 
di struttura, di casistica che garantisce la qualità 
dell’equipe, la competenza. Proprio perché sono i 
professionisti poi a fare la differenza concentrare questa 
tipologia su equipe specializzate è la risposta migliore 
per il cittadino che deve essere operato.  

Teniamola qui, secondo me, la 
concentrazione del tema, questa è la questione. Lo 
dicevo prima quando citavo la media: ho detto che gli 
obiettivi posti dalla Provincia sono inferiori, sono 20 
giorni, non 25, quindi questo a testimonianza che 
dobbiamo tendere a migliorare sempre di più. 
Garantendo però non altre sale operatorie, così 
riduciamo i tempi, non è questo l'obiettivo: l'obiettivo 
deve essere garantire nel miglior tempo possibile la 
maggiore qualità di risposta e di efficienza. Questo è il 
cuore della questione, in questo caso. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, assessore. Se non ci 

sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione 
sulla mozione n. 308. 

Dichiaro aperta la votazione  
 
(Votazione con procedimento elettronico) 
 
Il Consiglio non approva (…). 
 
 


