
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 663 

presentata in data 11 gennaio 2023 

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

 Ripristino urgente dei servizi relativi alla terapia infusionale e al trattamento della 
psoriasi a Pesaro 

 a risposta immediata 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

Premesso che:  

• a seguito della riorganizzazione dei servizi sanitari per far fronte all’emergenza pandemica 
alcuni servizi territoriali ubicati presso il presidio ospedaliero di Pesaro sono stati sospesi, 

• in particolare non sono state più erogate le prestazioni infusionali da realizzare in 
ambiente ospedaliero che venivano praticate da personale del distretto di Pesaro presso 
i locali messi a disposizione dalla AO “Ospedali Riuniti Marche Nord”,  

• i Pesaresi che necessitano di tale servizio, spesso persone fragili, in precarie condizioni 
di salute (ad esempio persone gravemente anemiche che hanno bisogno di 
somministrazioni endovenose di ferro), sono state costrette a rivolgersi ai presidi di Fano 
e Urbino, con gravi disagi per loro e per le loro famiglie; 

 

Premesso inoltre che: 

• presso i locali del distretto di Pesaro da tempo non è più disponibile il dermatologo 
dipendente dell’AO Ospedali Riuniti di Marche Nord che gestiva le terapie dei pazienti 
affetti da psoriasi,  

• tali pazienti sono costretti a rivolgersi al servizio di Fano con notevole disagio, 
allungamento dei tempi di attesa e prolungamento dei disturbi, evitabile con la tempestiva 
somministrazione della fototerapia; 

 

Considerato che: 

• in particolare le fototerapie per la cura della psoriasi devono essere erogate nei mesi 
invernali, quando la patologia cronica si riacutizza, 

• fra le persone che necessitano di terapie infusionali (ad esempio la somministrazione del 
ferro) ci sono pazienti fragili, affetti da malattie croniche o neoplasie che, per il loro stato 
di salute, dovrebbero evitare situazioni di disagio legate anche agli spostamenti; 

 

Evidenziato che questa Giunta regionale ha più volte sottolineato che la riorganizzazione del ser-

vizio sanitario regionale porterà vantaggi ai cittadini in termini di prossimità dei servizi ed abbre-

viazione dei tempi di erogazione; 

 

Ritenuto urgente, per le considerazioni sopra esposte, che le attività infusionali e le terapie per il 

trattamento della psoriasi vadano ripristinate a Pesaro il prima possibile: le prime per non aumen-

tare il disagio e soprattutto il rischio per le persone molto fragili che necessitano di somministra-

zioni endovenose di farmaci, le seconde per garantire una prestazione sanitaria adeguata ed 

efficace legata ad una precisa tempistica (stagione invernale);  

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

Se dal prossimo mese di febbraio verranno ripristinati a Pesaro i servizi territoriali relativi alle 

terapie infusionali e al trattamento della psoriasi. 

 


