
 

 
 

          Genova, 08/02/2012 
          Prot. N°         /2012 
 
          Al Signor Presidente del  
          Consiglio regionale 
          S E D E 
 

INTERROGAZIONE 
(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 

 
 
Il sottoscritto Consigliere regionale,  
 
 
CONSIDERATO che da alcuni anni   la Regione Liguria sta mettendo in atto dolorosi piani  di 
riorganizzazione sanitaria che hanno previsto e prevederanno ha previsto diversi tagli alle  
strutture ed ai servizi ospedalieri nell’ottica di un maggior risparmio e contenimento della 
spesa che dovrebbero, anche se in  minima parte, fronteggiare  l’enorme deficit della sanità; 
 
EVIDENZIATO che presso l’ospedale Galliera di Genova ad oggi è presente la struttura 
complessa di Medicina nucleare che è diventata negli anni un qualificato punto di riferimento 
per la nostra regione e non solo, tanto che si contano oltre 1200 casi trattati ogni anno; 
 
SOTTOLINEATO che nel 2003 il reparto si è dotato della terza  camera radiometabolica  e che 
l’ospedale Galliera dispone di strutture destinate al trattamento delle malattie della tiroide che 
fino al 2010 sono riuscite  a coprire le richieste non solo della Liguria ma anche di altre regioni, 
quali la Sardegna e il Piemonte, che fino a quella data  erano sprovviste di queste camere; 
 
APPURATO che, non essendoci più richieste di cura da parte di pazienti provenienti da 
Sardegna e Piemonte, i ricoveri presso questo reparto sono scesi dai 220 del 2010 ai 180 del 
2011, e di conseguenza il servizio di radioterapia metabolica offerto dal reparto di medicina 
nucleare dell’ospedale Galliera  risulta attualmente essere più che sufficiente per garantire la 
copertura locale; 
 
APPURATO, altresì, che già nel 2006, a seguito di una richiesta della Regione in merito alla 
capacità di questo reparto di soddisfare le richieste di ricovero del bacino di riferimento, la 
Direzione del Galliera  aveva risposto in maniera positiva, sottolineando che si riusciva a 
coprire anche la domanda di pazienti provenienti da altre regioni; 
 
RIMARCATO che nonostante  il livello di efficienza raggiunto dal reparto del Galliera e 
nonostante la diminuzione delle richieste di ricovero, l’Azienda Ospedaliera Universitaria San 
Martino recentemente ha avviato i lavori  presso il padiglione Sommariva per la realizzazione 
di camere per il trattamento di radioterapia metabolica ed ha chiesto alla Regione Liguria 
l’assunzione in deroga di un medico che si dovrebbe occupare di questa nuova struttura; 
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SOTTOLINEATA la necessità che la Liguria sviluppi l’applicazione della radioterapia metabolica 
nel contrasto a diverse forme di tumore senza però incorrere nell’inutile duplicazione di 
strutture già esistenti nel medesimo territorio a scapito di investimenti più urgenti; 
 

INTERROGA 
il  Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

per conoscere:  
 

• le motivazioni che giustificherebbero la realizzazione presso il San Martino di una 
struttura doppione di una già esistente a pochi chilometri nell’ospedale Galliera che, tra 
l’altro, funziona in maniera eccellente e pare  in grado di soddisfare appieno le richieste 
di ricovero  

• quali azioni intendano intraprendere affinché venga fermata questa operazione, che , 
apparentemente ingiustificata, risulta essere un inutile  spreco di denaro in un 
momento di crisi per le finanze pubbliche e per il sistema sanitario ligure.  

 
 

 
 
Lorenzo Pellerano 


