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Block Notes n. 15, giugno 2016 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di M. Oliviero, G. Creston, M. Vespa  

 

In questo numero:  

1. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Terzo settore. La Camera approva la riforma. Il testo è legge 

 La crisi economica fa impennare la mortalità per tumore 

 Esami inutili. Studio Fnomceo-Slow Medicine 

 Oms. Nutrizione, epatite, accesso ai farmaci e non solo 

 La sanità italiana e le classifiche 

 H16 e assistenza notturna al 118. In uno studio i dubbi dell’Anaao 

 H16. Arrivano le osservazioni del Ministero 

 Rapporto Ue sulla droga. Cannabis sempre più potente e diffusa  

 H16. Le Regioni replicano al Ministero 

 H16. Smi, Cgil, Cisl, Uil e Simet a Lorenzin: intervenga 

 IMS: la spesa globale per i farmaci contro il cancro  

 Tumori. Aiom: istituire Fondo nazionale oncologia per garantire le cure a tutti 

 Health World Statistics 2015. Tutti i dati dell’Oms sullo stato di salute mondiale 

 Colesterolo troppo alto per 2,5 milioni di italiani. Le linee guida dei cardiologi 

 Eurostat. Malattie cardiovascolari e cancro restano i big killer 

 Ssn è alla deriva e rischia di sparire. Gimbe lancia il Piano di salvataggio 

 Censis. 11 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure per difficoltà economiche 

 Rossi (Toscana): dati Censis confermano necessità riforma intramoenia 

 ISS: ultimi dati sulla mortalità materna 

 Regioni. Spesa farmaceutica: proposte per la governance  

 ISS: fumano di più gli uomini  

 Sanità: rapporti Censis-Rbm e Fondazione Gimbe  

 Sima: sistema di monitoraggio alcol-correlato  

 Morbillo e rosolia  

 Infezione da virus Zika  

 Infezioni trasmesse da zanzare Aedes: un rischio per l’Europa?  

 Lotta al tabagismo: misure di contrasto  

 Stima dei decessi per tumori attribuibili a stili di vita  

 Il diabete in Italia 

 

3 Links.  

 Tra disabilità e nuovo Isee una questione di equità 

 Quanto costa una siringa? Soluzioni per un antico enigma  

 Riecco il bonus bebè, un’arma spuntata per la natalità  

 Epatite C: se il farmaco costa troppo per essere usato 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 26 maggio 2016 

Terzo settore. La Camera approva la riforma. Il testo è legge.  

L’Assemblea di Montecitorio ha approvato in terza lettura la riforma con 239 pareri favorevoli e 78 

contrari. Tra i punti qualificanti del ddl: la previsione di un codice del terzo settore, con esclusione 

delle fondazioni bancarie, la disciplina unitaria del volontariato, che dà un contributo fondamentale 

all’inclusione sociale, la valorizzazione delle reti di secondo livello, la revisione della fiscalità di 

vantaggio. Leggi l’articolo. Link al testo.  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40085&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2228038.pdf
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La crisi economica fa impennare la mortalità per tumore.  

Un’analisi longitudinale condotta da università americane ed inglesi rivela che la grande crisi 

economica del 2008 ha avuto un impatto pesante sulla mortalità per tumori, gravando in particolare 

sulle neoplasie trattabili. Colpa dell’aumento dei tassi di disoccupazione, ma anche dei tagli alla 

sanità pubblica, l’unico baluardo della salute dei cittadini in tempi di crisi. La disoccupazione 

uccide. Anche di cancro. Lo rivela uno studio pubblicato oggi su Lancet che, esaminando le 

statistiche di mortalità relative agli anni successivi al 2008, annus horribilis della crisi economica 

mondiale, ha stimato in 260.000 i morti per tumore in eccesso nei Paesi OCSE, 160.000 dei quali 

nell’Unione Europea. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 27 maggio 2016 

Esami inutili. 44% medici riceve richieste quasi ogni giorno. E se paziente insiste il 36% li 

prescrive. Studio Fnomceo-Slow Medicine. 

Primi risultati dell’indagine effettuata su circa 4.000 Medici italiani su esami diagnostici, 

trattamenti e procedure non necessari nella pratica clinica corrente. Per il 93% dei medici 

rispondenti la frequenza di test, trattamenti e procedure non necessari rappresenta un problema 

molto o abbastanza serio. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 29 maggio 2016 

Conclusa Assemblea Oms. Nutrizione, epatite, accesso ai farmaci e non solo. “L’obiettivo è 

arrivare alla copertura sanitaria universale”. 

Concluso il 69esimo consesso internazionale dell’Organizzazione mondiale per la sanità. Molti i 

temi affrontati e gli impegni intrapresi su: relazioni con gli attori non statali (Ong, privato, etc..), 

sviluppo sostenibile, regolamento sanitario internazionale, incidenti stradali, nutrizione. Ma non 

solo: Hiv, epatite C, ricerca e sviluppo ed accesso ai farmaci e ai servizi sanitari integrati modellati 

sulla persona. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 30 maggio 2016 

La sanità italiana e le classifiche. Al primo posto in Europa per Bloomberg, al 22° per Health 

Consumer Index. Qual è la verità? 

Tutto inizia con quel secondo posto dopo la Francia nella classifica Oms del 2000. Da allora a 

seconda se si vuol parlare male o bene della nostra sanità si tira fuori una classifica diversa. Per i 

fan del Ssn il nuovo mito è Bloomberg che ci piazza al primo posto in Europa e al terzo nel Pianeta. 

Per i detrattori la Bibbia è invece la classifica di Euro Health Consumer che ci ha visto sempre 

messi male rispetto agli altri partner europei. Leggi l’articolo.  

 

H16 e assistenza notturna al 118. “Senza investimenti su Pronto soccorso non è proposta 

realistica”. In uno studio i dubbi dell’Anaao. 

Quasi 2 milioni di prestazioni in più a carico del 118 nella fascia oraria 24-8, ovvero il 25% delle 

prestazioni notturne lasciate in eredità dalla guardia medica che arriverebbero ad oltre 3 milioni 

totali se si considera che l’inizio di attività del 118 nei festivi è alle ore 20. In nessun Paese 

d’oltralpe la gestione dei pazienti con problemi sanitari minori è affidata al servizio di emergenza-

urgenza territoriale. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 31 maggio 2016 

Guardia medica e H16. Arrivano le osservazioni del Ministero: “In piccoli comuni e zone 

disagiate assistenza anche in ore notturne”. 

Dopo l’annuncio di Lorenzin arrivano le osservazioni ministeriali all’Atto d’indirizzo per il rinnovo 

della convenzione dei medici di famiglia. Chiesto di chiarire anche gli orari nel weekend: “al fine di 

dissipare ogni dubbio interpretativo si propone di precisare che nei giorni di sabato e festivi i medici 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40119&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40152&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=40193&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40205&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40227&fr=n
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di cure primarie assicurano la loro attività ‘anche’ tra le ore 8 e le 20 e non esclusivamente in tale 

orario”. Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Dalla Newsletter del 1° giugno 2016 

Rapporto Ue sulla droga. Cannabis sempre più potente e diffusa. In tutto 17,8 milioni di 

consumatori. È lei la droga più usata in Europa.  

Ma crescono anche le nuove droghe e c’è un nuovo boom dell’ecstasy. Il picco dei consumi di 

cannabis in Francia, dove la usano 4 adulti su dieci. Poi Danimarca e Italia con un terzo degli adulti 

consumatori abituali. Consumi minimi in Bulgaria, Ungheria, Romania, Turchia e Malta con un 

adulto consumatore su 10. In tutta Europa si calcolano 88 milioni di persone che hanno provato 

sostanze illecite nel corso della loro vita. Leggi tutto. Link al Rapporto Ue.  

 

Dalla Newsletter del 2 giugno 2016 

Guardia medica e H16. Le Regioni replicano al Ministero: “La possibilità di aperture oltre i 

nuovi orari già prevista dall’Atto di indirizzo”. 

Il presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità Garavaglia replica alle osservazioni di 

Lungotevere a Ripa. “Sono coerenti con le indicazioni che questo comitato ha formalizzato con il 

documento integrativo dell’Atto di indirizzo”. E poi ricorda: “In relazione alla copertura oraria 

abbiamo seguito quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 2013 sul sistema di emergenza-

urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 3 giugno 2016 

Guardia medica e H16. Smi, Cgil, Cisl, Uil e Simet a Lorenzin: “Intervenga. Preoccupa 

posizione Regioni sull’assistenza notturna”.  

In una nota congiunta i sindacati commentano la lettera delle Regioni inviata al Ministero in 

risposta alle osservazioni di Lungotevere a Ripa. “Regioni imperterrite continuano a pensare che 

nella stragrande maggioranza delle situazioni l’assistenza notturna sia da demandare al 118 e ai 

pronto soccorso ospedalieri, superando la stessa vigente legislazione che prevede l’H24”. E poi al 

Ministro: “Apra un tavolo di confronto”. Leggi tutto.  

 

IMS: la spesa globale per i farmaci contro il cancro supererà i 150 miliardi di dollari entro il 

2020.  

Grazie alle immunoterapie, il mercato oncologico cresce e sono ormai obsolete le stime dello stesso 

istituto, che l’anno scorso stimava una crescita annua della spesa dal 6 all’8%. I numeri più 

attendibili si assestano su un +7,5/10,5% ogni anno fino al 2020. Leggi tutto.  

 

Tumori. Aiom: “Istituire Fondo nazionale oncologia per garantire le cure a tutti”. 

È l’appello lanciato dall’Associazione italiana di oncologia medica mentre è in corso il 52° 

Congresso dell’American Society of Clinical “Oncology. “Occorre finanziare il Fondo con le accise 

sul tabacco, 1 centesimo in più a sigaretta, per colpire una delle cause del tumore al polmone, tra le 

forme più diffuse, con circa 41.000 nuove diagnosi registrate nel 2015”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 5 giugno 2016 

Health World Statistics 2015. Tutti i dati dell’Oms sullo stato di salute mondiale. Italia tra i 

primi sei Paesi per longevità. Al quinto posto per quella maschile e al sesto per le donne. 

Cresce globalmente la speranza di vita alla nascita e l’attesa di vita in buona salute. L’Italia è al 

sesto posto assoluto con una media (maschi e femmine) di 82,7 anni.  A livello mondiale la speranza 

di vita è di 71,4 anni ed è aumentata di cinque anni tra il 2000 e il 2015, l’aumento più rapido dal 

1960. In Africa guadagnati quasi 10 anni, ma in media non si superano comunque i 60 anni di vita. 

Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40239&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3277293.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40290&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5208475.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40323&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40363&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40347&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40358&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40292&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4856737.pdf
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Colesterolo. Troppo alto per 2,5 milioni di italiani. Ecco le linee guida dei cardiologi 

ospedalieri.  

Ne soffre il 34,3% degli uomini e il 36,6% delle donne tra i 35 e i 79 anni. Con costi sanitari 

superiori al miliardo di euro. Dal 47° Congresso dell’Associazione nazionale medici cardiologi 

ospedalieri conclusosi ieri arriva un documento di consenso firmato da 16 società scientifiche e 

condiviso dall’Iss. Con le linee guida per il trattamento dei pazienti.  

Leggi tutto. Link alle Linee guida.  

 

Dalla Newsletter del 6 giugno 2016 

Eurostat. Malattie cardiovascolari e cancro restano i big killer. Ma aumentano malattie del 

sistema nervoso: nelle donne +25% in 10 anni. 

In ogni caso i tassi di mortalità da cancro e infarto nella Ue dal 2004 sono andati calando. In 

crescita invece i decessi per le malattie del sistema nervoso. Le malattie respiratorie sono la terza 

causa di morte e per lo più colpiscono gli anziani. In calo i morti dovuti ad incidenti stradali. Per 

l’Italia buone performance nei vari indicatori. Leggi tutto. Link al Focus. 

 

Dalla Newsletter del 7 giugno 2016 

“Ssn è alla deriva e rischia di sparire. Nel 2025 serviranno 200 mld”. Certezza risorse, Lea, 

fondi integrativi e indicatori. Gimbe lancia il Piano di salvataggio. 

Presentato oggi il Rapporto sulla sostenibilità del Ssn 2016-2015 della Fondazione. Cartabellotta: 

“Manca un preciso disegno per salvaguardare la sanità pubblica, già sofferente prima della crisi 

economica, oggi agonizzante per la continua riduzione del finanziamento”.  

Leggi tutto. Link alla sintesi del Rapporto. Link al Rapporto integrale. 

 

Dalla Newsletter dell’8 giugno 2016 

Censis. 11 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure per difficoltà economiche. Aumenta la 

spesa privata: liste d’attesa troppo lunghe e l’intramoenia è sempre più una scorciatoia. 

Per il 45,1% degli italiani la qualità del servizio sanitario della propria regione è peggiorata negli 

ultimi due anni. Il ricorso al privato è dovuto anche al forte aumento dei ticket: 45,4% (cioè 5,6 

punti percentuali in più rispetto al 2013) ha pagato tariffe nel privato uguali o di poco superiori al 

ticket che avrebbe pagato nel pubblico. E sono 7,1 mln coloro che hanno scelto l’intramoenia. Di 

questi il 66,4% per saltare le liste d’attesa. Leggi tutto. Link alla ricerca. 

 

Rossi (Toscana): “Dati Censis confermano necessità riforma intramoenia”. 
La ricerca presentata oggi dimostra che l’intramoenia ormai è una scorciatoia per saltare le liste 

d’attesa. Riservata però solo a chi può permettersela. E questo per ottenere un diritto sancito dalla 

Costituzione, quello alla cura e all’assistenza. Leggi tutto.  

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter 

Da Regioni.it n. 2951 del 27 maggio 2016  

Istituto Superiore di Sanità: ultimi dati sulla mortalità materna. Sorveglianza attiva in 

Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.  

L’Istituto Superiore di Sanità comunica gli ultimi dati sulla mortalità materna, affermando che il 

nostro Paese sta nella media europea e siamo tra i primi con un sistema di sorveglianza attiva. Sono 

i dati del rapporto di mortalità materna calcolate dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) 

dell’ISS, finanziato dal Ministero della Salute, in collaborazione con le regioni Lombardia, 

Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, e Sicilia. Dal 2015 la sorveglianza è attiva 

in 8 regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) 

che coprono il 73% dei nati del Paese, per un totale di oltre 360 presidi ospedalieri coinvolti. In 

Italia, con 9 casi ogni 100 mila nati vivi, la mortalità materna si conferma un evento raro, “con un 

tasso analogo alla Gran Bretagna e alla Francia dove muoiono 10 donne ogni 100mila nati vivi”. 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40367&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5627182.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40405&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3123330.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40428&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5058525.pdf
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=3%3d2Y9W2%26C%3d2%26D%3d1T5Y5%26F%3d4T2V8Z%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.rKoKj4i2oEs2o9t2.jJ_rrTp_27bBl6h1t0_sqSq_36cIf1t6_q4f.1a2bGiF_rrTp_37bBl_IRsP_TeS8XAV9V.q4f%265%3dnKsMdR.n6u
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40455&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7071037.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=40483&fr=n
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Leggi l’articolo.  

 

Da Regioni.it n. 2952 del 30 maggio 2016  

Conferenza delle Regioni. Spesa farmaceutica: proposte per la governance. 
L’interlocuzione fra Governo e Regioni sulla governance della spesa farmaceutica prosegue. 

Un’utile base di discussione su questi temi è rappresentata anche dalle prime proposte delle 

Regioni, contenute in un documento che la Conferenza delle Regioni aveva già licenziato il 5 

maggio. Link al documento integrale. Link al documento di sintesi, anch’esso approvato dalla 

Conferenza delle Regioni del 5 maggio.  

 

Da Regioni.it n. 2954 del 1° giugno 2016  

Istituto Superiore di sanità: fumano di più gli uomini. In aumento, rispetto allo scorso anno, i 

fumatori cosiddetti “leggeri”, fino a 9 sigarette al giorno. Prevalenza di fumatori di sesso 

maschile nelle regioni del Centro Italia , mentre si registrano più fumatrici nelle regioni del 

Nord.  

I fumatori in Italia sono 11,5 milioni, il 22,0% della popolazione: 6,9 milioni di uomini (il 27,3%) e 

4,6 milioni di donne (17,2%). Gli ex fumatori rappresentano il 13,5% della popolazione (7,1 

milioni) i non fumatori sono invece 33,8 milioni (il 64,4% della popolazione). È quanto emerge 

dalle indagini DOXA, rese note dall’Istituto Superiore di Sanità, condotte tra il 2002 e il 2016 (il 

dato di quest’anno relativo ai fumatori si riporta sui valori registrati nel 2008). Si osserva inoltre un 

lieve incremento della prevalenza di fumatori di entrambi i sessi: gli uomini passano dal 25,1% del 

2015 al 27,3% del 2016, le donne dal 16,9% del 2015 al 17,2% del 2016. L’analisi della prevalenza 

del fumo di sigarette tra gli uomini e le donne nelle varie classi di età mostra che la percentuale di 

fumatori è ancora superiore a quella delle fumatrici in tutte le fasce di età. Nella fascia di età 

compresa tra i 25 e i 44 anni si registra la prevalenza maggiore di fumatori di entrambi i sessi 

(24,1% delle donne e 31,9% degli uomini). Fumano di meno gli ultrasessantacinquenni: il 6,9% 

delle donne e il 18,2% degli uomini. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 2957 dell’8 giugno 2016  

Sanità: rapporti Censis-Rbm e Fondazione Gimbe. Lorenzin: deve essere chiaro a tutti che 

non si possono fare le nozze con i fichi secchi.  

Due rapporti, di Censis-Rbm e Fondazione Gimbe, fotografano luci e ombre del nostro sistema 

sanitario nazionale. Leggi l’articolo.  

 

 Da “SOS Sanità”: www.sossanita.it  

Le news del 27.5.2016 

Primo piano. Terzo Settore dopo due anni approvata la legge: ora si attendono i decreti attuativi, le 

prime reazioni. Leggi. Un mercato più trasparente su costi e prezzi dei farmaci: indagine 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Leggi. Continua il viaggio di stopOPG in 

visita alle Rems: e intanto metà Opg sono ancora aperti. Leggi. HIV-Epatite C il farmaco 

negato:inchiesta Lila. Io salvata dai farmaci indiani. Leggi.  

Interventi. Isee una scelta iniqua. di Maria Guidotti, Nicola Marongiu. Leggi. Farmaci. 

Trasparenza una chimera. di Guglielmo Pepe. Leggi. Riforma Agenas, Aifa e Iss in fretta. Dialogo 

per le competenze ma la professione medica resta centrale. Parità uomo-donna negli Ordini. di 

Emilia Grazia De Biasi (intervista di Roberrto Turno). Leggi. Emendamento Isee forti perplessità. 

di Vincenzo Falabella. Leggi. Let it be: i test genetici non giocano un ruolo importante nel 

miglioramento della salute pubblica. di Lidia Fubini. Leggi. Droga, la Consulta cancella le sanzioni 

amministrative. di Elia De Caro. Leggi. Gli ospedali svizzeri. di Silvia Briani, Marco Geddes. 

Leggi. Condizioni di rischio per illegalità e corruzione in ambito sanitario. Quali strumenti di 

prevenzione ? di Chiara Rivoiro. Leggi.  

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-2951/del-27-05-2016/istituto-superiore-di-sanita-ultimi-dati-sulla-mortalita-materna-15311/?utm_source=emailcampaign2559&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2951+-+venerd%C3%AC+27+maggio+20
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2016/FARMACEUTICA050516/xyDOC.CR.P.07)Doc_governance_spesa_farmaceutica.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2016/FARMACEUTICA050516/xyDOC.CR.P.07)Doc_sintesi_governance_spesa_farmaceutica.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-2954/del-01-06-2016/istituto-superiore-di-sanita-fumano-di-piu-gli-uomini-15332/?utm_source=emailcampaign2563&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2954+-+mercoled%C3%AC+01+giugno+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-2957/del-08-06-2016/sanita-rapporti-censis-rbm-e-fondazione-gimbe-15351/stampa/
http://www.sossanita.it/terzo_settore_legge_approv_1987.html
http://www.sossanita.it/agcm_farmaci_1984.html
http://www.sossanita.it/opg_palombara_subiaco_1983.html
http://www.sossanita.it/inchiesta_lila_farm_negato_1974.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_isee-scelta-iniqua.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_trasparenza-chimera-pepe.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_de_biasi_pasionaria.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_emendam_ISEE-PERPLESS-FALABELLA.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_let-it-be-test-genetici.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_droga-consulta-de-caro.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_ospedali-svizzeri.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_legalita_RIVOIRO_RECENTI-PROGRESSI.pdf
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Le news del 3.6.2016 

Primo piano. Assistenza h24 interviene il Ministero della Salute, replicano le Regioni: continua la 

polemica sul medico h16 invece che h24. Leggi. Gioco d’azzardo divieto pubblicità e tessera 

sanitaria: le proposte di “Mettiamoci in Gioco” per contrastare dipendenza e riciclaggio. Leggi.  

Interventi. Rapporto Osservasalute 2015. Stato di salute e qualità dell’’assistenza nelle regioni 

italiane. di Tiziana Sabetta, Marta Marino, Alessandro Solipaca. Leggi. Incluso Io. La relazione al 

Congresso di Cittadinanzattiva. di Antonio Gaudioso. Leggi. Morti d’annata. di Aldo Rosano. 

Leggi.  
 

 Da “Epicentro”: www.epicentro.iss.it  

Dal n. 620 del 26.5.2016  

Sima: sistema di monitoraggio alcol-correlato.  

Un accesso semplice e dinamico ai dati nazionali e regionali sul consumo delle bevande alcoliche, 

sulle quantità di alcol consumate dalla popolazione, sul carico di mortalità legato al consumo di 

alcol e sui servizi preposti alla presa in carico dei soggetti alcoldipendenti: consulta gli indicatori 

sul monitoraggio del consumo di alcol di Sisma on line, il nuovo sistema di visualizzazione grafica 

dei dati del progetto Sisma, coordinato dall’Iss. 

Morbillo e rosolia.  
Sessantasette casi di morbillo registrati tra novembre 2015 e aprile 2016: un articolo su 

Eurosurveillance racconta il focolaio che ha colpito tre campi Rom/Sinti in Lombardia e si è diffuso 

in ambito nosocomiale in Emilia-Romagna. La riflessione di A. Filia (Iss). Leggi anche i dati 

nazionali del sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia riportati nel numero di 

maggio 2016 del bollettino mensile Morbillo & Rosolia News. 

Infezione da virus Zika. 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) pubblica un nuovo update 

sulla valutazione del rischio di trasmissione. Il nuovo risk assessment, pur tenendo in 

considerazione alcune incertezze fornisce una serie di raccomandazioni dedicate sia ai viaggiatori 

diretti verso zone in cui la trasmissione è attiva, sia ai cittadini di ritorno da zone a trasmissione 

locale. 

 

Dal n. 621 dell’1.6.2016  

Infezioni trasmesse dalle zanzare del genere Aedes: un rischio per l’Europa?  

Valutazioni del rischio tempestive, potenziamento dei sistemi di sorveglianza e programmi di 

controllo delle zanzare: sono le principali misure preventive per le malattie trasmesse da vettore 

sottolineate dalla comunità scientifica europea. Inoltre, anche se in Europa il rischio di focolai estesi 

sembra essere piuttosto basso, non bisogna sottovalutare gli effetti dei cambiamenti ambientali, 

ecologici, entomologici e demografici sul potenziale epidemico delle infezioni trasmesse dalle 

zanzare Aedes. Un invito alla prudenza che diventa ancor più importante con l’arrivo in Europa 

della stagione estiva. La riflessione di G. Rezza e C. Rizzo (Iss). 

Lotta al tabagismo: misure di contrasto, dati alla mano. 

Si è parlato di contrasto al fumo durante il XVIII convegno nazionale organizzato dall’Osservatorio 

fumo, alcol e droga (Ossfad) dell’Istituto superiore di sanità (Iss) il 31 maggio scorso. Uno sguardo 

alla nuova normativa italiana, che recepisce le direttive Comunitarie, con in nuovi dati Doxa-Iss alla 

mano. Il commento di D. Galeone (ministero della Salute). 

Bollettino epidemiologico nazionale. 

Nel numero di aprile: Sorveglianza delle esposizioni pericolose a detergenti liquidi per lavatrice in 

capsule monodose in Italia. Stima dei decessi per tumori attribuibili a stili di vita in Italia nel 

2012. 

Il diabete in Italia, il contributo di Passi. 

Una panoramica sulla situazione del diabete nel nostro Paese e sull’assistenza che viene offerta 

alle persone che ne sono affette: questo il quadro presentato nel volume “Il diabete in Italia” 

http://www.sossanita.it/h24_ministero_regioni_1996.html
http://www.sossanita.it/azzardo_no_pubblicita_1989.html
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_osserva-salute_SAL-INT.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_gaudioso_incluso_IO.pdf
http://www.sossanita.it/doc/2016_05_morti-d-annata.pdf
http://www.epicentro.iss.it/alcol/SismaProgetto.asp?utm_source=26maggio2016&utm_medium=email&utm_campaign=26maggio2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/FocolaioNordItalia2016.asp?utm_source=26maggio2016&utm_medium=email&utm_campaign=26maggio2016
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/aggiornamenti.asp?utm_source=26maggio2016&utm_medium=email&utm_campaign=26maggio2016
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/zika/aggiornamenti.asp?utm_source=26maggio2016&utm_medium=email&utm_campaign=26maggio2016
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/zika/AedesBornVirusesEurosurv2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/temi/fumo/31mag2016.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/ben/2016/aprile/2.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1giugno2016
http://www.epicentro.iss.it/igea/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1giugno2016
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pubblicato dalla Società italiana di diabetologia. Tra i diversi contributi anche quello della 

sorveglianza Passi in collaborazione con il Gruppo di lavoro del Sistema Igea. 

 

3. Links.  

lavoce.info 

3.5.2016. Tra disabilità e nuovo Isee una questione di equità. Di Gianfranco Cerea 

La sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che le indennità per disabilità non possono rientrare 

nel calcolo dell’Isee. Persone con indennità diverse avranno perciò lo stesso trattamento, 

avvantaggiando chi riceve di più. E non necessariamente sono quelli che hanno i maggiori bisogni e 

costi. Leggi l’articolo.  

 

10.5.2016. Quanto costa una siringa? Soluzioni per un antico enigma. Di Gilberto Turati 

Una delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione fissa il prezzo di riferimento di alcuni materiali 

di largo consumo negli ospedali. Un passo avanti rispetto al passato. Ma per ostacolare la collusione 

fra aziende, queste informazioni dovrebbero essere riservate a compratori e controllori. Leggi tutto.  

 

17.5.2016. Riecco il bonus bebè, un’arma spuntata per la natalità. Di Marco Albertini e 

Alessandro Rosina 

Torna di attualità il bonus bebè. Ma la misura non favorisce la natalità, è uno strumento contro il 

rischio povertà delle famiglie con figli. Per garantire alle giovani generazioni le sicurezze di cui 

hanno bisogno prima di avventurarsi nella genitorialità, servono altri e più stabili interventi. Leggi.  

 

3.6.16. Epatite C: se il farmaco costa troppo per essere usato. Di Cinzia Di Novi e Vincenzo 

Carrieri 

In Italia i malati epatite C sono circa un milione. La cura della patologia è stata rivoluzionata da un 

nuovo farmaco che garantisce alte probabilità di eliminazione del virus. Ma ha un prezzo elevato. E 

dunque in molti casi non viene utilizzato. Disuguaglianze di accesso e protezione brevettuale. 

Leggi.  
 

Per suggerimenti, notizie, ecc… scriveteci. Il nostro indirizzo è: blocknotes@lomb.cgil.it/   

 

Questo numero di Block notes è pubblicato sul nostro sito al seguente indirizzo: 

www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita 

 

Tutti i numeri arretrati di Block Notes sono disponibili sul sito della CGIL Lombardia al 

seguente Link  

 

CI TROVI ANCHE SU  

http://www.lavoce.info/archives/40877/tra-disabilita-e-nuovo-isee-una-questione-di-equita/
http://www.lavoce.info/archives/40991/quanto-costa-una-siringa-soluzioni-per-un-antico-enigma/
http://www.lavoce.info/archives/41108/riecco-il-bonus-bebe-unarma-spuntata-per-la-natalita/
http://www.lavoce.info/archives/41394/epatite-c-se-il-farmaco-salvavita-costa-troppo-per-essere-usato/
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita
http://old.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/WelfareeSanit%C3%A0/Blocknotessanit%C3%A0/tabid/89/Default.aspx
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

