
Trento, 26 gennaio 2017
Prot. n. A036/2017/46883/2.5-2017-25

Gentili Signori

Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto

e p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 3880.

In  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  dopo  aver  acquisito  dall’Azienda
provinciale per i servizi sanitari i necessari elementi informativi, si specifica quanto segue.

Il paziente  - cui si fa riferimento nella presente interrogazione - è un signore di 37
anni con una neoplasia in fase molto avanzata (seguito clinicamente fuori provincia). Come
da informazioni del Responsabile del Servizio cure palliative, il paziente era già preso in
carico a domicilio, in quanto lo stesso aveva già manifestato la sua volontà in tal senso.

Si espone di seguito la vicenda, sulla base dei dati puntuali rilevati di prassi presso le
Unità operative di Pronto soccorso.

Il  paziente giunge in PS in data 31 dicembre 2016 alle ore 12:47, a causa di  un
peggioramento  della  dispnea  (nell’evoluzione  della  patologia  è  infatti  comparsa  una
interstiziopatia polmonare verosimilmente legata a carcinosi) in un quadro di cachessia
neoplastica avanzata.

I familiari, in particolare la moglie, sono stati  subito informati  della gravità della
situazione.  Il  paziente  è  stato  visto  in  PS  anche  dal  medico  rianimatore  per  una
broncoaspirazione in modesta sedazione per l’impegno respiratorio. Lo stesso medico, nel
colloquio con i familiari, ha comunicato, confermandolo, l’oggettivo quadro di gravissima
criticità delle condizioni del paziente e insieme al medico di PS si è concordato la gestione
in Osservazione Breve del fine vita.
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Il  paziente è giunto in Osservazione Breve alle 14:41 dello stesso giorno, in una
stanza da 4 letti. Il medico dell’OB ha avvisato i familiari presenti (madre e moglie) delle
gravissime  condizioni  e  concordato  e  condiviso  con  loro  un  atteggiamento  solo
palliativista.

Nella stanza è possibile separare i letti con tende divisorie all’uopo posizionate. I
familiari  stretti  hanno  potuto  sempre  stare  vicino  al  loro  congiunto,  fatti  salvi  brevi
momenti di gestione della stesso da parte del personale infermieristico ed OSS: ai familiari
è stata messa a disposizione qualche sedia attorno al letto e sono stati anche forniti generi
di conforto.

Al mattino del giorno seguente (1 gennaio 2017) è stato proposto ai familiari, da
parte del medico dell’OB, l’invio in Hospice, ma questo è stato rifiutato dagli stessi.

Alle ore 11:14 dello stesso giorno il paziente è deceduto.
Secondo quanto  riferito  dall’Azienda  sanitaria,  né  la  moglie  né  la  madre  hanno

rivolto lamentele al personale in servizio riguardo la gestione del proprio congiunto.
Durante la  permanenza in OB del giovane paziente deceduto,  nella  stanza erano

presenti  altri  tre  pazienti  tutti  con problematiche cliniche rilevanti;  più in dettaglio,  si
trattava  di  un  ottantenne  con  scompenso  cardiaco  in  recente  posizionamenti  di  pace-
maker; un settantanovenne accolto per sincope in grave ipoglicemia; un ottantatreenne con
una urosepsi.

Non è verosimile quindi affermare che i pazienti erano “in buone condizioni”, anche
perché  se  fosse  stato  così  sarebbero  stati  rinviati  al  proprio  domicilio,  anche  in
considerazione  dell’afflusso  esistente  di  norma  al  pronto  soccorso,  accentuato  nelle
festività  natalizie,  nonché della  limitata  disponibilità  di  posti  letto  in  OB (che è  stata
definita sulla base delle oggettive caratteristiche dell’attività di questa unità operativa).

In riferimento poi al punto 1. del Consigliere interrogante, si forniscono i seguenti
dati.

L’Unità  operativa  di  Osservazione  breve  dell’Ospedale  di  Trento  ha  gestito  il
seguente numero di decessi nell’arco degli ultimi tre anni:
- 2014: 49
- 2015: 44
- 2016: 55.

Questo  conferma  l’idoneità,  sotto  ogni  profilo,  di  questo  reparto  anche  per  il
trattamento del fine vita, al pari degli altri servizi presenti suol territorio deputati a questa
particolare funzione (hospice e cure palliative) e che il paziente e/o i familiari possono
scegliere.

Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che non vi è stata, in tutti questi anni, alcuna
lamentela né sulla logistica dei pazienti né sulla gestione della fase terminale della vita da
parte  dei  familiari  e,  di  conseguenza,  si  ritiene  di  poter  affermare  che  l’operato  del
personale del  reparto è stato da sempre improntato al  rispetto della dignità umana del
paziente e dei suoi familiari.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

CTO/MP/er


