
  
 Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle 

                               CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Via delle Orne, 32 – 38122 Trento 

tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381  

movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it 
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Egregio Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio Provinciale 

SEDE 

 

 

 

Interrogazione a risposta scritta n.  

Difficoltà gestionali della angiografia diagnostica e interventistica dell’U.O. di 

radiodiagnostica dell’ospedale Santa Chiara di Trento 

 

L’angiografia diagnostica ed in particolare quella interventistica rappresenta una delicata attività 

nell’ambito della radiologia per la preparazione che i medici radiologi devono possedere, la 

tempestività di intervento in alcune situazioni cliniche urgenti/emergenti e di conseguenza un 

organico adeguato a ricoprire le esigenze richieste attraverso la pronta disponibilità nelle 24 ore. 

Risulterebbe che in questo periodo l’efficienza dell’angiografia diagnostica ed interventistica sia 

gravemente compromessa per la carenza di personale. In particolare quattro radiologi sarebbero 

dediti a questa attività in condizioni normali. L’attività di un radiologo è venuta meno in modo 

definitivo per pensionamento o trasferimento; due radiologhe si sono assentate dalla attività per 

gravidanza. L’attività sarebbe pertanto svolta da un solo radiologo. Il direttore del servizio di 

radiodiagnostica dell’ospedale Santa Chiara di Trento si sarebbe accordato con il direttore dello 

stesso servizio di Bolzano per inviare pazienti dall’ospedale di Trento a quello di Bolzano nei casi 

in cui il radiologo angiografista sia necessario dalle 18.00 alle 8.00 del giorno successivo e nei 

giorni festivi e prefestivi. Il direttore di radiodiagnostica dell’ospedale Santa Chiara avrebbe 

specificato che, nel caso di particolari situazioni cliniche, si sarebbe dovuto ricorrere 

eventualmente all’intervento chirurgico; 

 

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

1.  se corrisponde al vero quanto riportato in premessa; 
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2. quanti pazienti sono stati trasferiti fino ad oggi all’ospedale di Bolzano per prestazioni 

angiografiche specificando giorni e tipologia di prestazione; 

3. se nel caso che due radiologhe si fossero assentate per gravidanza, il direttore del servizio 

di radiodiagnostica abbia chiesto con largo anticipo la sostituzione di tali medici e in caso 

affermativo perché non è stata ottenuta; 

4. quando si ritiene che la situazione verrà normalizzata con espletamento di tutte le 

prestazioni angiografiche presso il servizio di radiodiagnostica dell’ospedale di Trento; 

5. quante prestazioni angiografiche sono state espletate negli anni 2014, 2015 e 2016 

specificando per ogni anno quelle interventistiche con relativa tipologia. 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 

   Cons. prov. Filippo Degasperi 

 
 


