
 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

  
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O  
 

Mozione 
Attivazione di un contatto telefonico/mail per fornire pronta informazione  
sulle  terapie disponibili ed i criteri di accesso alle cure per il virus covid-19 

 
Premesso che 

- in Italia le terapie a base di anticorpi monoclonali in soggetti a rischio di progressione al Covid-

19 severo ma con recente insorgenza della malattia sono state autorizzate in via temporanea 

con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 

febbraio 2021, n. 32, e con Decreto del 12 luglio 2021 (GU n. 180 del 29/07/2021); 

- la distribuzione dei medicinali è effettuata dal Commissario straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 di cui all’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo modalità e 

procedure dallo stesso definite; 

- questi medicinali sono sottoposti a monitoraggio addizionale, il che permette la rapida 

identificazione di nuove informazioni sulla loro sicurezza. Agli operatori sanitari è infatti 

richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta; 

- dall’inizio del monitoraggio, la regione che ha trattato più pazienti con queste terapie, che 

vengono somministrate in day hospital tramite infusione, è il Veneto, con 3.301 pazienti inseriti 

nei registri di monitoraggio rispetto al totale di 17.683. 

Considerato che  

- in Provincia di Bolzano, secondo quanto affermato dall’assessore provinciale alla Sanità, solo 

tre pazienti hanno beneficiato di questa opportunità terapeutica, nonostante l’evidenza che 

l’emergenza vada contrastata, oltre che con la vaccinazione, anche con ulteriori strategie e 

modalità d’azione finalizzate a ridurre lo sviluppo delle forme gravi della malattia e le 

conseguenti ospedalizzazioni. 

 

Visto che  

- in caso di tampone positivo, è fondamentale iniziare precocemente la terapia con gli anticorpi 

monoclonali; 

- per questo motivo la regione Veneto ha attivato un contatto telefonico/mail attraverso cui un 

individuo risultato positivo al Covid-19 può contattare un medico dell’Unità Operativa di 

Malattie Infettive per ricevere spiegazioni dettagliate sulle terapie disponibili (inclusi gli studi 

sperimentali) ed i criteri di accesso alle cure.  

 

Ritenuto dunque auspicabile che  anche la Provincia autonoma di Bolzano attivi un simile 

servizio per fornire adeguata e pronta informazione alle persone che contraggono il virus. 
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Tutto questo  premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  

IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

ad attivare un contatto telefonico/mail per fornire ai pazienti adeguata e pronta informazione sulle 

terapie disponibili (inclusi gli studi sperimentali) ed i criteri di accesso alle cure per il virus Covid-19. 

 

 

 

Bolzano,  30 dicembre 2021  

Alessandro Urzì 
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