
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  897 

presentata in data 7 novembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Pergolesi 

     “Impossibilità di prenotare, attraverso il centro unico prenotazione CUP della regione 
Marche, l’appuntamento per un esame di TC DENTALSCAN (tomografia computeriz-
zata in 3D)” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

- è pervenuta, nei giorni scorsi, una segnalazione alla mail istituzionale della segreteria 
del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, tra gli altri destinatari, di un cittadino che 
lamenta l’impossibilità di prenotare, attraverso il centro unico prenotazione CUP della 
regione Marche, l’appuntamento per un esame di TC DENTALSCAN (tomografia com-
puterizzata in 3D); 

- la tac dentale in questione è un esame molto sofisticato nel campo della radiodiagno-
stica odontoiatrica nel campo dell'implantologia moderna ed è una modalità diagno-
stica ideale per individuare la natura di alcuni disturbi infiammatori, per capire l'origine 
della sinusopatia mascellare, l'eventuale presenza di fistole oro-antraci, per lo studio 
delle strutture ossee e per una corretta valutazione delle procedure di preparazione 
all'impianto; 

 
Considerato che: 

 il cittadino in questione ha dichiarato di aver atteso 16 minuti, prima che si liberassero 
gli operatori del CUP, per poi sentirsi rispondere che non era possibile prenotare un 
appuntamento perché ‘non compare l’agenda per quel tipo di esame in tutta la Re-
gione’; 

 

Ritenuto che: 

 un cittadino che si vede prescrivere esami diagnostici, specialmente se complessi 
come quello in oggetto, dovrebbe essere agevolato dalle strutture competenti anche 
nella fase di prenotazione dello stesso e ricevere il più ampio numero di informazioni 
possibile; 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

- se corrisponde al vero il fatto che non sia possibile prenotare un esame di TC DENTALSCAN 
in tutta la Regione Marche a causa dell’assenza di un’agenda specifica ed eventualmente per 
quale motivo; 

- quali sono le strutture pubbliche e private nella nostra regione ed in quelle limitrofe che sono 
in grado di erogare tale servizio; 

- in che modo la regione e/o le strutture competenti sono in grado di dare riscontro ai cittadini 
che necessitano di un esame di TC DENTALSCAN. 

 

 
 


