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Bologna, 20/01/12 

Al Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 

della Regione Emilia Romagna 
Matteo Richetti 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

Premesso che 
 

- Nuovi stili di vita, invecchiamento della popolazione, situazioni ambientali differenziate, 
stanno determinando un aumento di patologie croniche; tra queste, quelle caratterizzate da 
patologie respiratorie croniche, spesso invalidanti, risultano incrementate in Emilia 
Romagna, così come in Italia e, più in generale nei Paesi occidentali; 

- l’Assessorato regionale alle politiche per la salute si era impegnato, su queste tematiche,  a 
costituire un gruppo di lavoro regionale in grado di elaborare una proposta di indicazioni 
finalizzate ad uniformare e razionalizzare le metodiche assistenziali ed i percorsi clinici 
organizzativi relativi all’insufficienza respiratoria ed alle patologie respiratorie oncologiche; 

- il nuovo piano sanitario 2011-2013 conferma una elevata attenzione al tema dell’assistenza 
a pazienti affetti da patologie respiratorie croniche, compresa l’allergologia; 

- oggi, sul territorio regionale, risultano ancora situazioni differenziate in merito alla 
compartecipazione ai costi sostenuti dai cittadini per l’acquisto del vaccino antiallergico  per 
pazienti affetti da asma bronchiale; 

 
Si interroga la Giunta per sapere 

 
- se il Gruppo di Lavoro è stato correttamente attivato e se in tale Gruppo sono stati 

approfonditi tutti gli aspetti:  
• percorso diagnostico terapeutico delle suddette patologie, compresa la 

prevenzione; 
• offerta diagnostica ed assistenziale sia in ambito ospedaliero che territoriale; 
• collaborazione in rete di più figure specialistiche (vedi pneumologi ed allergologi); 
• approfondimento del settore allergologico anche delle forme non respiratorie  

 
- se la Regione Emilia Romagna intenda  uniformare il proprio territorio ad un'unica forma di 

rimborso spese per i vaccini antiallergici anche ai pazienti affetti da asma bronchiale  
 
 
 
 

Silvia Noè  – Presidente Gruppo UDC 


