
 Interrogazione n. 1113
presentata in data 29 gennaio 2013
a iniziativa del Consigliere Massi
“Bambini grandi ustionati: la problematica della cura con farmaci necessari non
rientranti nel prontuario dei generici”
a risposta scritta

Premesso:
che venuto a conoscenza della problematica relativa alla cura di alcuni grandi ustionati,

in particolare il caso di un bambino tre anni che dopo un incidente domestico, vista la
gravità del caso, ricoverato presso una  struttura ospedaliera delle  Marche e trasportato
con urgenza all’ospedale di Cesena presso la U.O. Centro grandi ustionati;

che il bambino è stato dimesso con una cura come da allegato A,
che tali farmaci non rientrano nel prontuario delle Marche;
che la famiglia (composta da genitori e tre figli) ha difficoltà ad affrontare periodicamen-

te tale spesa (allegato B);
Considerato che il diritto alla salute è costituzionalmente garantito, e questi farmaci in un

bimbo di 3 anni sono necessari anche cinicamente (in riferimento all’ipotetica spesa
sanitario per una persona non sana) in previsione al suo progetto di vita;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere se la Regione Marche,  intende  prendere in
considerazione i casi di marchigiani che hanno necessità di cure con farmaci che non
rientrano nel prontuario, ma che un centro pubblico di alta specializzazione prescrive per
necessità evidenti e documentate.
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