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Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2044 del 12 settembre 2015

In  riferimento  all'interrogazione  in  oggetto,  dopo  avere  acquisito  dall'Azienda

provinciale per i  servizi  sanitari  i  necessari  elementi  informativi,  si  specifica  quanto

segue.

Punto 1.

Non  si  è  a  conoscenza  dello  “studio  secretato”  di  cui  parla  il  Consigliere

interrogante,  senza  peraltro  fornire  ulteriori  elementi  concreti  e  circostanziali  al

riguardo.

Punto 2.

In provincia di Trento è attivo dal 1998 il Registro Tumori di popolazione che è

accreditato presso l'AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumore) e presso la IARC

di Lione (Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro). Tale Registro è gestito dal

Servizio  Epidemiologia  clinica  e  valutativa  (ex  Osservatorio  epidemiologico)

dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Al momento attuale, sono disponibili e

pubblicati  sul  sito  aziendale  i  dati  di  incidenza  dal  1995  fino  al  2006  e  si  sta

predisponendo a breve l’uscita dell’aggiornamento dei dati 2007-2008.  Sono altresì in

corso di elaborazione i dati di incidenza 2009-2010, che si stima di poter diffondere

entro la prossima primavera.

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224



Nei diversi rapporti predisposti dal Registro (fino ad oggi a cadenza quadriennale

e a partire dal prossimo rapporto, riferito ai dati 2007-2008, a cadenza biennale), sono

forniti anche i dati di incidenza disaggregati per comprensorio. Tali rapporti possono

essere  scaricati  dal  seguente sito  dell’APSS:  www.apss.tn.it,  (“Azienda”,

“Tecnostrutture”,  “Area  sistemi  di  governance”,  “Servizio  epidemiologia  clinica  e

valutativa”, “Altri correlati”, “Documenti”, “Tumori”).

Punto 3.

Si riporta di seguito il numero di esenti ticket per neoplasia dell'anno 2015, che

con  ragionevole  approssimazione  indica  i  soggetti  viventi  attualmente  portatori  di

neoplasia (cod. esenzione 048).

Viene riportato anche il trend decennale degli esenti, che indica un progressivo

aumento della patologia tumorale, considerando che il dato annuale comprende anche i

pazienti che in questo arco temporale sono deceduti.

2005 - 16.952

2006 - 18.251

2007 - 19.502

2008 - 20.730

2009 - 22.155

2010 - 23.420

2011 - 24.539

2012 - 25.631

2013 - 26.781

2014 - 27.679

2015 - 28.662

Questo dato è confermato dal Registro tumori,  limitatamente,  per quanto sopra

detto, alle annualità fino al 2006.

Punti 4. - 7. e 10.

All'interno del sito aziendale (in “Documenti”, come precedentemente indicato),

in riferimento ai dati  richiesti  dal Consigliere interrogante,  si vedano in particolare i

seguenti testi:

-  l’incidenza di tumori in provincia di Trento 2003-2006; 

-  Report sopravvivenza Trento 2015;

-  Report sopravvivenza multicentrico prostata – PDTA. 

I  dati  per  comprensorio  possono anche  essere  recuperati  dal  rapporto  “Mappa

tumori arco alpino 2001-2005”, prodotto nel quadro di studi collaborativi attuati con i

registri  tumori  delle  regioni  alpine  (Italia-Svizzera-Austria-Slovenia),  anch’esso

scaricabile dal medesimo sito aziendale (in “Documenti”).

I dati di mortalità (per tutte le cause compresi i tumori) sono aggiornati al 2012 e

su  questa  base  si  provvede  a  redigere  delle  elaborazioni  annuali  e  dei  rapporti  di

approfondimento periodici. Il rapporto “La mortalità 2012” è scaricabile sempre dal sito

aziendale (in “Documenti”). 
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Punti 5. e 13.

I  tempi  di  attesa  per  un  ricovero  finalizzato  al  trattamento  chirurgico  dei

principali tumori sono monitorati dall'Azienda sanitaria sulla base degli indirizzi e delle

direttive del “Piano Nazionale per il contenimento dei tempi di attesa”. Le ultime due

annualità  sono  riportate  nel  sito  aziendale  (www.apss.tn.it,  “Cittadini”,  “Tutti”,  in

“Ricerca” digitare “Tempi di attesa”), dove sono indicati gli analoghi dati per le visite

specialistiche ambulatoriali, in particolare per la visita oncologica.

La  visita  oncologica  costituisce  il  momento  fondamentale  per  programmare  e

predisporre  il  percorso  terapeutico  -  riabilitativo  ed  assistenziale  personalizzato  sul

paziente precedentemente sottoposto agli accertamenti diagnostici che hanno accertato

ed evidenziato la patologia tumorale. I tempi di attesa per tale visita specialistica, come

tutti i tempi di attesa, sono soggetti al regime RAO che, a seconda della gravità e della

conseguente  urgenza della  prestazione,  prevede il  limite temporale  massimo entro il

quale  questa dovrà essere  effettuata;  quindi non si  può parlare  di  tempo univoco di

attesa nemmeno per una visita oncologica,  in quanto anche in questo contesto viene

stabilito di caso in caso dal medico prescrittore sulla base di criteri tecnici oggettivi e

codificati.

Dai report di monitoraggio dei tempi di attesa effettuati dall'Azienda sanitaria, la

tempistica stabilita è stata rispettata per questa tipologia di visita, che, infatti, a riprova

di ciò, non è stata mai considerata in Trentino tra le prestazioni cosiddette “traccianti”,

per le quali si è lavorato per ridurre e riportare nella norma i tempi di attesa.

Punto 6.

In  riferimento  al  periodo  2012-2014,  si  riportano  i  dati  relativi  al  numero  di

dimessi  rispettivamente  per  trattamenti  radioterapici  e  chemioterapici  delle

Regioni/Province autonome limitrofe del Trentino.

REGIONE RADIOTERAPIA CHEMIOTERAPIA

Prov. di Bolzano 68 112

Veneto 49 148

Lombardia 45 148

Punto 8.

Il numero di pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per neoplasia in strutture

dell’APSS e in strutture extra provinciali negli anni 2012-2014 è riportato nella tabella

n.  1  con  la  ripartizione  per  area  nosologica  e  struttura  anatomica;  per  le  strutture

dell’APSS è indicata anche la durata media di degenza in giorni.

Per  quanto riguarda  le prestazioni di  ricovero per  trattamenti  chemioterapici  e

radioterapici si riporta nella tabella n. 2 il numero di dimessi dalle strutture di Oncologia

Medica e di Radioterapia di Trento, negli anni 2012-2014. Si ricorda che i trattamenti

chemioterapici in APSS sono assicurati anche dai day hospital di tutti gli altri ospedali

della rete.
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Punto 9.

I  pazienti  oncologici  che  necessitino  di  riabilitazione  a  seguito  di  intervento

operatorio  sono  immediatamente  presi  in  carico  dal  Servizio  di  riabilitazione  e

sottoposti ai trattamenti secondo i protocolli e le procedure previste (che stabiliscono

altresì anche la durata e la tempistica dei singoli e specifici trattamenti).

Punti 10. e 11.

I  dati  richiesti  sono oggetto  di  valutazione nel  Registro  tumori  i  cui  tempi  di

predisposizione sono già stati indicati nel precedente punto 2.

Punto 12.

Per quanto riguarda i fattori di rischio neoplastico, attualmente non esiste una loro

mappatura,  ma  tali  dati  possono  essere  indirettamente  ricavati  dallo  studio  PASSI

scaricabile dal sito  http://www.trentinosalute.net, in particolare nelle parti dedicate ad

ambiente, attività fisica, fumo di sigaretta, alimentazione, alcol.

Le considerazioni del rapporto PASSI vanno integrate con il rapporto Mortalità

2012, scaricabile dal sito aziendale come indicato nel punto 5.

Si  ricorda  infine  che  l'acquisizione  e  l'elaborazione  dei  dati  epidemiologici  in

generale necessita di tempi fisiologici di norma non inferiori ad un anno di tempo; per

quanto  concerne  poi  le  eventuali  ricerche  sull'eziologia  e  sui  fattori  di  rischio  che

determinano  il  verificarsi  di  una  patologia  e  giungere  quindi  ad  acquisizioni

scientificamente  comprovate  in  merito,  sono  di  norma  condotte  su  una  specifica

casistica (ad es. per uno specifico/i tipo/i di tumore) e necessitano di studi complessi e

soprattutto longitudinali (ovvero, condotti in un lasso di tempo minimo di dieci anni); si

sottolinea  poi  che  gli  stessi  di  norma  arrivano,  proprio  in  relazione  all'oggettiva

impossibilità a tener conto di tutti i fattori intervenienti, a conclusioni probabilistiche e

non a sicurezze scientifiche.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

Allegati: c.s.

MP/CTO/er
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