
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 426 

presentata in data 23 marzo 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Riduzione di posti letto nel reparto di Riabilitazione Nutrizionale di Villa Serena 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che la Regione Marche ha inserito le malattie nutrizionali nei LEA, riconoscendo 

l'impatto che la malattia e le sue conseguenze hanno a livello sociale ed economico sulla 

comunità. 

 

Constatato che le malattie nutrizionali sono patologie complesse che vanno curate in modo 

organico e sinergico da diversi specialisti; che trovano soluzione in una rieducazione del malato 

e di supporto del medesimo; che tali patologie devono avvalersi della competenza di diversi 

specialisti per consentire al malato di acquisire consapevolezza e strumenti, di intraprendere o 

proseguire un percorso su misura, di prevenire o limitare i danni di patologie correlate possibile o 

già in atto. 

 

Considerato che dalla prima pubblicazione di Fairburn nel 1981 sono passati quarant'anni in cui 

specialisti in tutto il mondo si sono dedicati allo studio dell'obesità e hanno progettato percorsi per 

contrastare la malattia da ogni punto di vista; percorsi che sono ancora più validi quando affrontati 

con un ricovero atto a fornire un quadro completo al paziente e a insegnargli le strategie da 

adottare una volta rientrato a casa. 

 

Rilevato che le malattie nutrizionali sono in molte occasioni croniche invalidanti e recidivanti, che 

devono essere curate senza mai lasciare solo il paziente, attraverso la terapia alimentare 

assistita, la psicoterapia, la rieducazione motoria assistita. Nessun aspetto  deve essere 

tralasciato e non è possibile fornire lo stesso trattamento ambulatorialmente, per questioni di costi 

e logistica.  

 

Avendo appreso per le vie brevi della volontà di ridurre i posti letto di riabilitazione nutrizionale 

presso la struttura di Villa Serena con sede a Jesi generando legittimi dubbi sulla piena 

funzionalità  di un reparto. 

 

Ritenuto che una decisione simile potrebbe ledere i diritti di una categoria di malati che ogni giorno 

lottano contro il pregiudizio e la costante sgradevole sensazione di essere pazienti di serie B.  



 
 

 

 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 

- se risulta vera la volontà di ridurre i posti letto della Riabilitazione Nutrizionale presso la struttura 

di Villa Serena e quanti p/l dedicati al reparto di riabilitazione nutrizionale sono risultati attivi nei 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022; 

 

- se si, quali azioni la Regione Marche intende mettere in atto per volgere ad un rapido 

ripensamento sulla base delle reali necessità di un reparto di Riabilitazione Nutrizionale nelle 

Marche. 

 


