
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 532 

presentata in data 28 luglio 2022 

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

 Day hospital di Medicina Interna AV5 in ambito immunoreumatologico,  
osteometabolico, gastroenterologico e nutrizionale 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali  

Premesso che  

- l'11 marzo scorso si è svolto presso la direzione di AV5 un incontro tra il Direttore 

dell’AV5, quello dell’ASUR Marche e dei rappresentanti dell’associazione A.Ma.R. Mar-

che ODV avente ad oggetto l’attivazione di un Day Hospital di Medicina interna AV5 in 

ambito immunoreumatologico, osteometabolico, gastroenterologico e nutrizionale;  

- il progetto DH multidisciplinare di cui si tratta nell’interrogazione, rientra anche nell'ultimo 

Piano Sanitario regionale che prevede l'attuazione della rete assistenziale reumatologica;  

- da tale incontro è emersa la possibilità di procedere con l’attivazione del Day Hospital 

sopra citato partendo dall’assunzione del personale medico e infermieristico necessario.  

Considerato che  

- il DH avrebbe dovuto effettuare prioritariamente terapie infusionali ricorrenti in pazienti 

sclerodermici (malattie rare) che altrimenti dovrebbero essere trattati presso i centri re-

gionali di riferimento;  

- inoltre il DH sarebbe stato il riferimento per la gestione dei pazienti con malattie immuno-

reumatologiche ed osteometaboliche dell’AV5 per terapie infusive, medicazioni avanzate 

e gestione clinimetrica;  

- altro ambito di azione sarebbe stato costituito dall’area gastroenterologica-nutrizionale 

per il posizionamento di PEG di I e II impianto o gastrotube, di medicazione delle stomie 

cutanee;  

- nel progetto è previsto un ambulatorio multifunzionale per diverse prestazioni volte alla 

medicazione delle ulcere sclerodermiche e ferite difficili, biopsie cutanee, servizio ambu-

latorio ecografico per malattie muscoloscheletriche etc. 

Premesso inoltre che  

- per la realizzazione di tale DH sono necessarie solo 4 poltrone dotate di pompe infusio-

nali, un letto dedicato alle degenze brevi dal lunedì al venerdì dedicato ai pazienti sclero-

dermici o di pertinenza immunoreumatologica, un medico dedicato, 3 infermieri ed una 

postazione informatica.  

 



 
 

 

 

 

 

Valutato che:  

- tutte le malattie hanno bisogno di adeguate cure, e nelle Marche si necessita di una sanità 

diffusa sul territorio, senza dover costringere i pazienti a dover intraprendere viaggi im-

portanti per prestazioni di bassa intensità clinica;  

- dopo anni di attesa e di promesse, non è più rinviabile l’attivazione del Day Hospital di  

Medicina Interna AV5 in ambito immunoreumatologico, osteometabolico, gastroentero-

logico e nutrizionale;  

- i/le pazienti vivono già una situazione di fragilità, e la non realizzazione di quanto pro-

messo minerebbe ancor di più la credibilità della direzione dell’AV5 e di tutta la gover-

nance del sistema sanitario.  

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore alla sanità per sapere:  

- se e in quali modi e tempi, verrà attivato in maniera definitiva il Day Hospital di Medicina 
Interna AV5 in ambito immunoreumatologico, osteometabolico, gastroenterologico e 
nutrizionale. 

 


