
Asma bronchiale e vaccino: l’Udc interroga la Regione 

Agoletti: uniformare le modalità di trattamento 

 

A seguito del dibattito acceso dal sig. Salvatore Ziliani, attraverso una serie di lettere alla stampa, circa la 

questione dell’asma bronchiale e del vaccino antiallergico, interviene anche l’Udc di Parma nella persona 

dell’ex capogruppo Matteo Agoletti. 

Il tema dell’asma bronchiale e delle patologie respiratorie compresa l’allergologia è degno di grande 

attenzione perché, probabilmente a causa dell’inquinamento atmosferico e delle sostanze sospese nell’aria 

e nuovi stili di vita, è fortemente sentito dalla popolazione.  

Il sig. Salvatore Ziliani, si è giustamente fatto carico di portare all’attenzione pubblica il problema, 

sottolineando le difficoltà dei cittadini affetti da tali patologie e la disparità di trattamenti dal punto di vista 

dei costi relativi ai medicinali nelle diverse città dell’Emilia Romagna. 

Il dibattito che si è sviluppato per mesi ha portato ad intervenire sulla stampa l’azienda Usl e la Aaer – 

associazione pazienti allergici dell’Emilia Romagna, oltre che naturalmente il sig. Ziliani in rappresentanza di 

diversi cittadini. 

Ritenendo doveroso poter dare una risposta concreta ai cittadini e cercare di trovare gli strumenti utili al 

fine di poter uniformare le modalità di trattamento tra tutte le città della Regione Emilia Romagna, 

cercando laddove possibile di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, sui quali oggi la crisi 

economica e le tasse pesano sempre di più, ho sollecitato un intervento presso l’Assemblea Legislativa 

regionale. 

Proprio nei giorni scorsi infatti Silvia Noè – presidente del gruppo Udc alla Regione Emilia Romagna, ha 

presentato una interrogazione al fine di sapere: 

se il Gruppo di Lavoro regionale per l’elaborazione di 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 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. 

 

L’auspicio è che la Regione Emilia Romagna possa al più presto dare le risposte che i cittadini si aspettano. 

 

 

  
 


