
_______________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ______________

Assessore alla Salute e politiche sociali
Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461/494150- Fax 0461/494177
e-mail: ass.salute@provincia.tn.it
pec: ass.salute@pec.provincia.tn.it

Trento, 17  marzo 2016

Prot. n. A036/16/140202/2.5-2015-1082

Gentili Signori

Claudio Cia
Rodolfo Borga
Claudio Civettini
Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2462 del 14 dicembre 2015

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentita in merito l'Apss, comunico quanto
segue.

La sera dell’8 dicembre 2015 l’equipe di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Santa
Chiara  di  Trento,  costituita  da un medico  neonatologo e  da un’infermiera  di  reparto,  è stata
trasferita  in  ambulanza  dall’Ospedale  Santa  Chiara  all’eliporto  di  Mattarello  insieme  con  la
termoculla  (incubatrice  per  il  trasporto  neonatale);  dall’eliporto  di  Mattarello  è  stata  quindi
trasportata in elicottero all’Ospedale di Cles per raggiungere la sala parto dove stava per nascere
il bambino.

Avvenuto il parto, l’equipe intervenuta è ritornata all’Ospedale Santa Chiara in elicottero
assistendo il neonato in termoculla. 

Quanto  sopra  indicato  si  è  svolto  secondo  il  modello  organizzativo  stabilito  nella
procedura aziendale dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Ospedale Santa Chiara.

E’ necessario precisare che la termoculla indicata (modello Dräger Globe-Trotter TI 500),
è un apparecchio in dotazione dell’  Unità operativa di  Neonatologia per interventi  di  terapia
intensiva neonatale ed è utilizzata dall’equipe di reparto che viene sempre coinvolta nel trasporto
neonatale a seguito di un intervento primario, generalmente nella sala parto di un altro ospedale,
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oppure  per  il  trasferimento  urgente  o  programmato  da  e  per  la  terapia  intensiva  neonatale
dell’Ospedale Santa Chiara.

La termoculla è in dotazione da alcuni anni in Apss ed è dotata di un proprio carrello auto
caricante con il quale viene caricata a bordo dell’elicottero: per le manovre di carico e scarico è
tuttavia  necessario  sollevare  brevemente  una  delle  sue  estremità,  superando  un  piccolo
dislivello, in modo da farla poggiare sul pianale interno dell’elicottero e dare modo al carrello di
agire.

Attualmente l’Unità operativa di Neonatologia dispone di due termoculle di cui una sola,
il citato modello Dräger Globe-Trotter TI 500 acquisito nel 2012, adibita al trasporto anche in
elicottero oltreché in ambulanza, previa selezione dei mezzi secondo requisiti ben definiti sia
per le ambulanze che per gli elicotteri. 

E’ attualmente in corso di acquisizione una terza termoculla (al momento dunque non
ancora operativa), per la quale è in fase di completamento il conseguimento delle necessarie
autorizzazioni per il trasporto in elicottero.

L’acquisizione della nuova termoculla ha reso necessario, da parte dell’Unità operativa di
Trentino  Emergenza,  una  revisione  della  “Procedura  per  trasporto  neonatale  in  elicottero”
(prima stesura 2008, revisione luglio 2009) nella quale vengono analiticamente dettagliate tutte
le fasi del trasporto delle termoculle, sia in ambulanza che in elicottero e ridefinito il personale
di  supporto  necessario  nonché  i  relativi  ruoli;  tale  procedura  è  attualmente  in  fase  di
completamento in attesa dell’entrata in uso della nuova termoculla.

Il carico/scarico della termoculla attualmente utilizzata è stato sempre portato a termine
da  parte  del  personale  a  bordo  dell’elicottero  con  il  supporto  di  equipaggi  di  Trentino
Emergenza o del volontariato convenzionato appositamente inviati.

Nel caso specifico, la centrale operativa di Trentino Emergenza, sempre impegnata nelle
comunicazioni di servizio fra i vari interlocutori secondo le vigenti procedure, ha ravvisato la
necessità  di  chiedere  presso  l’U.O.  di  Pronto  Soccorso  dell’Ospedale  S.  Chiara  l’invio
immediato di due operatori per scaricare dall’elicottero la termoculla considerata la particolare
contingenza  dell’impegno  contemporaneo  di  tutti  gli  equipaggi  in  servizio  in  zona  e  la
dichiarata  mancanza,  diversamente  dal  solito,  del  contributo  del  personale  a  bordo
dell’elicottero.

In conclusione risulta opportuno segnalare che, pur essendo previsto che le operazioni di
carico e scarico della termoculla possano essere portate a termine presso l’eliporto di Mattarello
dove  la  disponibilità  di  operatori  presenti  in  loco  è  maggiore,  nel  caso  oggetto
dell’interrogazione la richiesta del pilota di eseguire le operazioni insieme con l’equipe della
terapia  intensiva  neonatale  è  stata  portata  a  termine  senza  problemi  da  parte  di  Trentino
Emergenza  inviando  sull’elisuperficie  dell’Ospedale  S.  Chiara  l’equipaggio  di  una  propria
ambulanza resosi nel frattempo disponibile. 

E’  stata  quindi  sempre assicurata  la  massima  attenzione rispetto  alla  movimentazione
della termoculla, pur nella difficoltosa circostanza e non si è quindi venuto a determinare alcun
ritardo  nell’arrivo  del  neonato  in  termoculla  in  terapia  intensiva  neonatale  né  mai  le  cure
prestate sono venute meno in tempistica, livello di intensità o qualità; è infine del tutto evidente
che eventuali giudizi relativi al tono ed agli aspetti emozionali di parti estrapolate da un’intera
comunicazione, riportate nell’interrogazione, sono naturalmente soggettivi. 

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

CT/er


