Servizio Ospedaliero Provinciale
Struttura Ospedaliera di Borgo Valsugana
Servizio di Radiologia
Direttore: Centonze Maurizio
Viale Vicenza n. 9 – 38051 Borgo Valsugana
Tel. 0461/755232 fax 0461/755104
Borgo Valsugana lì, 5 ottobre 2018
Egr. Sig.
Claudio Cia
Consigliere della Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: risposta alla richiesta di informazioni relative alla chiusura degli appuntamenti di
Ecografia e Tomografia Computerizzata (TC) per i Pazienti esterni, nelle giornate di lunedì e
venerdì presso la Radiologia di Borgo Valsugana.
La cronica carenza di personale Medico Radiologo in servizio nell’Unità Operativa Multizonale di
Radiologia di Borgo Valsugana e Cavalese (fino al 31 luglio 2018 comprendente anche il Servizio
di Radiologia di Pergine, ora sotto la Direzione della Radiologia dell’Ospedale Santa Chiara di
Trento; i Medici Radiologi attualmente in servizio nelle due Sedi di Borgo Valsugana e Cavalese
sono 5, compreso il Direttore, di cui un Medico Radiologo è sempre in ferie, stante i 52 giorni di
congedo tra ordinario e recupero biologico, per l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, previsto
dalla normativa vigente) ha costretto il sottoscritto a chiudere, da circa 6 mesi, le prenotazioni
tramite CUP o la Segreteria dell’Unità Operativa Multizonale, solo per le prestazioni di Ecografia e
TC dei Pazienti esterni, in entrambe le Sedi operative.
Più nel dettaglio, il lunedì ed il venerdì a Borgo Valsugana molto spesso vi è un solo Medico
Radiologo in servizio, poiché il secondo deve godere del recupero obbligatorio, quando abbia
effettuato il servizio di pronta disponibilità in una giornata festiva (ore 8-ore 20), servizio che viene
erogato dalla Sede di Cavalese. Nella Sede di Borgo Valsugana non è previsto il servizio di pronta
disponibilità (dalle ore 16 alle ore 20 dei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 20 dei sabati e festivi) in
sede, servizio che viene garantito - grazie alla telerertazione - dal Medico Radiologo in pronta
disponibilità dalla Sede di Cavalese. Pertanto il venerdì e il lunedì, i Medici o il singolo Medico
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Radiologo in servizio a Borgo Valsugana devono/deve rispettivamente “smaltire” tutte le richieste
di Ecografia e TC per i Pazienti ricoverati, esami che altrimenti non troverebbero risposta durante il
week end (non è presente il Medico Radiologo!), o che vengono prescritte durante il medesimo
week end. Inoltre nelle giornate di lunedì e venerdì a Borgo Valsugana viene effettuato un cospicuo
numero di esami TC del Cuore, per lo studio delle arterie coronarie, peculiarità della Radiologia del
capoluogo della Bassa Valsugana, la cui apparecchiatura TC è equipaggiata con un sofisticato
pacchetto software dedicato agli esami cardiologici, esclusiva che condivide solo con la Radiologia
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Si tratta di esami molto complessi già nella fase di
preparazione del Paziente, che deve essere opportunamente bradicardizzato con B-bloccanti, per
ridurre la frequenza e regolarizzare il ritmo cardiaco, condizioni queste indispensabili per garantire
un buon risultato diagnostico. Ogni singolo esame impegna Paziente ed Operatori (Medico
Radiologo e Tecnico di Radiologia) per circa un’ora e se vi fossero Pazienti in sala di attesa per
effettuare esami più routinari, tali Pazienti sarebbero costretti ad attese lunghissime, non sempre
correttamente quantificabili, creando un notevole disagio e malumori. Il numero degli esami TC del
Cuore, erogati rigorosamente in regime istituzionale (pagamento del solo ticket, quando previsto),
sono in costante aumento, poiché la tecnica diagnostica ha un elevato potere predittivo negativo,
potendo quindi evitare al Paziente, in caso di negatività, un molto più invasivo esame
coronarografico. Il risparmio di spesa è un altro fattore a vantaggio della TC del Cuore: un esame
TC costa circa 200 euro contro gli oltre 2000 euro di un esame coronarografico, che prevede inoltre
il ricovero del Paziente per almeno 2 giorni. In TC il Paziente si presenta al mattino e dopo un’ora
viene congedato e può tornare tranquillamente a casa senza dover seguire particolari precauzioni.
Inoltre, il lunedì e il venerdì, grazie a una serie di contatti diretti tra i Medici di Medicina Generale
del territorio dell’Alta e Bassa Valsugana, stabiliti fin dal 2010, la Radiologia programma esami
ecografici e TC in tempi rapidissimi (in regime istituzionale, non libero professionale!), che
surclassano ampiamente il sistema RAO: a questo scopo, il sottoscritto è reperibile, telefonicamente
o via mail, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, senza soluzioni di continuità.
In sostanza, il lunedì ed il venerdì, i programmi di attività dell’Ecografia e della TC sono tutt’altro
che riservati all’attività libero professionale, che – a titolo di esempio – dall’agosto 2017 all’agosto
2018 ha rappresentato circa il 3% di tutta l’attività svolta tra Borgo Valsugana, Cavalese e Pergine.
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Riguardo ai tempi di attesa lunghissimi per l’Ecografia, non va dimenticato che dal 1 gennaio 2018
il servizio ecografico di Pergine è stata chiuso, poiché l’unico Medico Radiologo presente a Villa
Rosa ha rassegnato le dimissioni per andare a lavorare all’Ospedale San Camillo di Trento.
Nonostante la Radiologia di Pergine sia stata trasferita dal 1 agosto 2018 dalla mia Direzione a
quella di Trento, fino ad oggi il servizio di Ecografia per i Pazienti esterni non è stato riaperto. E’
facilmente intuibile che un solo ecografo attivo, quello di Borgo Valsugana, non possa soddisfare le
necessità di una popolazione così vasta come quella che abita in tutta la Valle (oltre 80.000
persone!).
Infine, l’attività dei 5 Medici Radiologi rimasti nella UOM di Borgo-Cavalese corrisponde a quella
di 7 o 9 Medici Radiologi, a seconda che si voglia o meno conteggiare anche la copertura del
servizio di pronta disponibilità erogato da Cavalese, che impiega tutti i Medici Radiologi della
UOM, ivi compreso il sottoscritto, che potrebbe - come previsto dal suo contratto di lavoro da
Direttore - anche non farla.
In sostanza, la Radiologia di Borgo, ma anche quella di Cavalese, non limita gli accessi dei Pazienti
esterni per deviarli forzatamente sulla libera professione, che rappresenta una quota residuale
rispetto all’attività complessivamente svolta, ma ha cercato e cerca faticosamente di organizzare al
meglio gli accessi dei Pazienti esterni, per garantire un servizio efficiente ed efficace, al fianco della
popolazione residente e, più in generale, di tutti i trentini e di coloro che vengono a passare le
vacanze nel nostro territorio.
Quello che, anche a nome dei miei validissimi Collaboratori, chiedo alla politica è di aiutarci: uno
dei Medici Radiologi di Cavalese tra un anno andrà in pensione ma già da ora, se malauguratamente
qualcuno dovesse ammalarsi e assentarsi per un lungo periodo, la Radiologia di Borgo-Cavalese
affonderebbe definitivamente, altro che tempi di attesa o libera professione, sarebbe addirittura
costretta a chiudere. Servono 2 Medici Radiologi e sul territorio nazionale i Radiologi
rappresentano una “merce” rara. Dal canto nostro,cercheremo sempre di fare del nostro meglio,
senza risparmiarci ma, nel contempo, aspettandoci dalla popolazione un po’ di comprensione,
allorquando non riusciremo ad essere puntuali nel soddisfare le loro legittime richieste ed
aspettative.
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Rimango a disposizione per eventuali ulteriori informazioni con i miei più cordiali saluti.

Dr. Maurizio Centonze
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