
 
 

 

 

 

Interrogazione n.  822 

presentata in data 14 giugno  2019 

 a iniziativa del Consigliere Fabbri 

     “Insostenibile diminuzione della funzionalità estiva del reparto di Malattie Infettive 
del San Salvatore di Pesaro” 

 a risposta immediata 

 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Piergiorgio Fabbri 

 

Premesso che: 

Con Delibera della Giunta regionale 739 del 18 luglio 2016 in seguito al protocollo di intesa tra 

Università Politecnica delle Marche e l’esecutivo marchigiano, l’unità operativa complessa di 

Malattie Infettive è identificata tra le strutture dell’azienda ospedaliera a direzione universitaria; 

il reparto ospedaliero è ubicato presso la struttura sanitaria San Salvatore di Muraglia in via 

Lombroso. 

 

Considerato che: 

I servizi sono distinti per attività: ambulatoriale divisionale, in regime di Day Hospital terapeu-

tico/diagnostico, in regime di degenza ordinaria e di consulenza. 

L’Unità di Malattie Infettive si interessa di:  

- diagnosi della malattie infettiva con definizione dello stadio e delle caratteristiche 
biologiche  

- pianificazione della terapia in regime di ricovero ordinario e/o Dh terapeutico  

- trattamento delle complicanze e degli effetti collaterali  

- rivalutazione della malattia in corso o nel controllo periodico  

- follow up del paziente in regime ambulatoriale 
 

Particolare riguardo è destinato a infezioni di organi e apparati sia contagiose che non conta-

giose dovute a batteri, virus e funghi: 

- sistema nervoso centrale (es. meningiti, encefaliti, meniongoencefaliti) 

- apparato respiratorio (es. polmoniti, pleuriti ,TBC ) 

- apparato gastroenterico (es. enteriti) 

- apparato cardiocircolatorio (es.endocarditi, miocarditi, pericarditi) 

- apparato osteo-articolare (es.spondilodisciti, osteomieliti, infezioni di protesi articolari) 

- apparato genitourinario (es.: malattie sessualmente trasmissibili) 

- patologie epatologiche (es. epatiti virali acute e croniche [ambulatorio dedicato con in 
nuovi farmaci per l’epatopatia cronica HCV- correlata], epato-colangiti, tumori primitivi 
del fegato e vie biliari) 

- patologie tropicali e del viaggiatore 

- patologie infettive nell’ospite immunocompromesso (es.: HIV/AIDS [ambulatorio 



 
 

 

 

 

dedicato, con assistenza nella fase di screening, counselling, infezione acuta, cronica, 
monitoraggio della terapia antiretrovirale e dei suoi effetti collaterali], pazienti 
neutropenici o in trattamento con farmaci immunosoppressori per patologie 
neoplastiche o autoimmunitarie) 

- febbre di origine sconosciuta 

- infezioni da germi multi-resistenti 
 

Le prestazioni fornite sono le seguenti: 

- Percorso HCC: diagnostica (tc addome, consulto interdisciplinare [infettivologo-
chirurgo-radiologo intervensta-oncologo]) procedure terapeutiche (quali chemio-
embolizzazione e radiofrequenza) 

- Attività di gastroenterologia per epatopatici: EGDS in sedazione per diagnosi ed 
eventuale legatura di varici esofagee. 

- Terapia specifica per epatite C cronica: DAAs secondo procedura 

- Centro di riferimento della provincia per la malattia tubercolare 

- Consulenza per terapia antibiotica specifica e sorveglianza infezioni ospedaliere 

- Consulenze per patologie infettive nei viaggiatori (compreso counselling pre e post-
viaggio) 

- Gestione del paziente straniero con patologia infettiva sospetta (es. TBC, infezioni 
tropicali) 

- Ecografia epatica – Biopsia epatica - biopsia cutanea 

- Collaborazione con il servizio territoriale di dipendenze patologiche per il percorso di 
disintossicazione da alcool 

- Collaborazione con il centro trapianti di Ancona per le patologie epatiche. 
 

Visto che: 

a causa della necessità di organizzare il Piano ferie per gli operatori del reparto e di procedere 

a probabili lavori di ristrutturazione edile, è prevista già in questi giorni (presumibilmente do-

menica 16 giugno 2019) la riduzione di 8 posti letto (dai 18 attualmente in funzione) e l’allon-

tanamento di 4 infermieri ad altri reparti. 

 

Ritenuto che: 

Il servizio al cittadino erogato da questo reparto sia di fondamentale importanza, costituendo 

l’unico presidio territoriale del settore. 

Il periodo estivo sia quello più a rischio e complesso dell’intero anno, vista la massiccia af-

fluenza di turisti anche stranieri nei territori dell’area vasta e la contemporanea elevata mobilità 

territoriale dei residenti che si recano in ferie, per cui si reputa necessario poter erogare le 

prestazioni tipiche del reparto al pieno della propria potenzialità.  

Il depotenziamento operativo del servizio in tale periodo metterebbe a rischio la salute e la 

capacità di pronto intervento, diagnosi e cura dei cittadini bisognosi. 

Non sia ammissibile che errate programmazioni gestionali del personale e lavori edili non ur-

genti insistano contemporaneamente sul periodo temporale di maggiore bisogno del servizio 

erogato. 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e l’assessore competente per sapere: 

1) quali misure intenda adottare per evitare l’insostenibile diminuzione della funzionalità estiva 

del reparto di Malattie Infettive del San Salvatore di Pesaro. 

 


