
 Interrogazione n. 519
presentata in data 2 novembre 2017
a iniziativa del Consigliere Busilacchi
“Cardiochirurgia pediatrica”
a risposta orale

PREMESSO che:
· il “Comitato dei bambini cardiopatici dell’ospedale Torrette di Ancona” ha trasmesso ai Consi-

glieri regionali una nota nella quale oltre a lamentare la reiterata mancanza di attenzione nei
confronti della cardiochirurgia pediatria ha segnalato una serie di tagli e depotenziamento di
servizi operati dal corrente anno;

· la nota è stata trasmessa anche alla stampa locale e lo scorso 27 settembre, sul Resto del
Carlino di Pesaro, è uscito un articolo dal titolo “La Cardiochirurgia pediatrica, tesoro che la
Regione trascura”;

PRESO ATTO delle segnalazioni del “Comitato dei bambini cardiopatici dell’ospedale Torrette
di Ancona” relativamente:
· alla riduzione, dal mese di Gennaio 2017, del servizio di supporto psicologico che è passato da

5 a 2 giorni settimanali; servizio che è stato successivamente tolto e riavviato solo dopo nume-
rose proteste da parte del Comitato. Il servizio non è però stato adeguatamente ripristinato
perché la psicologa che svolgeva con ottimi risultati il lavoro di accompagnamento di tutti i
piccoli pazienti dal ricovero all’intervento, fino alla dimissione è stata sostituita con una nuova
psicologa con una qualifica meno adeguata in quanto specializzata nel trattamento degli anzia-
ni e delle persone con disturbi alimentari;

· alla riduzione/cancellazione, dal mese di giugno 2017, di ulteriori servizi e precisamente: ridu-
zione, per l’intero periodo estivo, del servizio di clown terapia; rimozione del servizio di operato-
re ludico; cancellazione della ludoteca del riuso; riduzione a un solo operatore della musicoterapia;
riduzione del servizio Favole della buonanotte;

RILEVATO inoltre che si sta portando avanti un piano di fusione tra il gruppo dei tecnici della
circolazione extracorporea pediatrica e il gruppo dei tecnici degli adulti con il grave rischio di com-
promettere la professionalità di una delle figure più importanti per mantenere la qualità clinica in
cardiochirurgia;

RITENUTO che:
· anche la Cardiochirurgia pediatrica può essere annoverata tra le eccellenze nazionali infatti,

grazie all’encomiabile lavoro del primario Marco Pozzi e del suo staff, il tasso di mortalità negli
ultimi anni e sceso dall’11% allo 0,4%;

· i servizi che hanno subito tagli nel corso del corrente anno sono di fondamentale importanza
per i piccoli pazienti perché costituiscono occasioni di svago, di divertimento, che in simili circo-
stanze posso essere efficaci anche dal punto di vista terapeutico.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale per conoscere:
1. quali azioni intenda mettere in atto per valorizzare adeguatamente la cardiochirurgia pediatrica

e ripristinare tutti quei servizi che hanno  subito tagli e cancellazioni nel corso del corrente anno;
2. quali siano le motivazioni che hanno portato ad un piano di fusione del gruppo dei tecnici della

circolazione extracorporea pediatrica con il gruppo dei tecnici degli adulti.


