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Bolzano, 23.02.2021  

 

Mozione 
Ripensamento della medicina territoriale 

 
È ormai trascorso un anno dall’inizio della pandemia e si possono cominciare a tirare le somme di 

ciò che è accaduto. Ci sono due tipi di narrazione: 

1. una della malattia contagiosa che non può essere curata dai medici del territorio, che se ti 

colpisce gravemente è incurabile e ti porterà a morte nelle terapie intensive e ci costringerà 

a continui lockdown; 

2. Il Covid è curabile nella maggior parte dei casi dalla medicina territoriale, anche con il 

supporto delle USCA grazie a terapie precoci e appropriate usando farmaci a basso costo già 

in commercio che può limitare significativamente l’ospedalizzazione.  

Chi ha ragione? Da subito alcuni pochi medici si sono fatti carico con successo delle cure a domicilio 

dei pazienti con sintomatologia precoce e da qualche tempo iniziano ad esserci importanti dati 

scientifici a supporto della seconda ipotesi. Un’importante sentenza del Consiglio di Stato ha 

dichiarato recentemente che è “irragionevole”, chi ha finora negato l’esistenza di cure efficaci ed ha 

disincentivato le cure a domicilio.  

Il cambio di rotta è avvenuto da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che recentemente 

ha stabilito delle nuove raccomandazioni per il trattamento domiciliare, le quali vanno oltre l’uso 

abituale del paracetamolo e la vigile attesa. Per il paracetamolo vengono sempre più spesso riferiti 

riscontri di poca utilità – nelle fasi precocissime e paucisintomatiche - oltre che dannosità – nelle 

fasi più avanzate.  

Le nuove raccomandazioni sono visionabili sul sito dell’AIFA e facilmente consultabili. Esse però, a 

tutt’oggi, risultano ancora in larga parte disattese, contribuendo alla rinuncia del tentativo di 

limitare la gravità del decorso e contenere gli alti livelli di ricovero e di occupazione dei reparti con 

la logica conseguenza di potenziare il diffuso vissuto di impotenza e del prolungamento delle 

restrizioni che tanto stanno pensando sulle psiche e sull'economia delle persone e che sono 

conseguenziali anche ad una importante, ancorché minoritaria, percentuale della popolazione che 

rifiuta protezione e distanziamento.  

Nell’ambito di questo quadro generale sollecitiamo tutti i medici e gli ordini professionali, le 

istituzioni competenti, la medicina territoriale con tutti i suoi servizi ad un cambio di prospettiva.  

 

 

 

Prot. Datum | data prot. 01.03.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0001286   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

mailto:partito.democratico@consiglio-bz.org


 

Gruppo consiliare Partito Democratico - Liste civiche / Demokratische Partei – Bürgerlisten 
Piazza Silvius Magnago, 6 - 39100 Bolzano  
Email: partito.democratico@consiglio-bz.org - Tel: 0471 946 401 

 

Il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a:  

a) impegnarsi nell‘intento di valorizzare e restituire ai medici ed a tutto il personale sanitario il 

senso fondamentale del lavoro sul territorio; 

b) Partendo dal consolidamento della prospettiva territoriale nella gestione Covid, ripensare in 

una prospettiva profonda e radicale la sanità pubblica nella nostra Provincia, rinforzando in 

modo significativo la medicina del territorio; 

c) Favorire pratiche di trattamento e di cura personalizzate che possano garantire 

l’accompagnamento e la continuità delle cure e, sempre dove possibile e laddove necessario, 

anche la relazione in presenza; 

d) Far si che, i medici e il personale sanitario del territorio siano valorizzati e vengano 

attivamente coinvolti a cooperare e compartecipare alla gestione sanitaria della pandemia; 

e) Prendere in seria considerazione le nuove raccomandazioni dell’AIFA, volte a favorire nuove 

modalità terapeutiche di fronteggiamento dell’epidemia sul territorio; 

f) In una prospettiva di apprendimento per il futuro far si che la sanità pubblica, in situazioni 

emergenziali, coinvolga, da subito, i medici del territorio e la rete dei servizi specialistici, in 

gruppi di ricerca, studio e confronto delle diverse esperienze professionali onde rinvenire le 

pratiche di cura migliori possibili; 

g) Rinforzare le cure a domicilio garantendo la disponibilità dei saturimetri, della 

strumentazione per ecografie e radiografie domiciliari, nonché dei quantitativi necessari di 

ossigeno.  

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto 
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