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Block Notes n. 13, giugno 2017 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, G. Creston, M. Vespa  

 

In questo numero:  

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Reazione avverse ai vaccini. Aifa pubblica i dati 2014/2015  

 Tutti contro i Pronto Soccorso. E il Simeu insorge  

 Le disuguaglianze di salute sono un muro tra Nord e Sud Italia  

 Vaccini. Gli operatori sanitari in campo. Ecco la Carta di Pisa  

 Riforma Madia. Fvm: non premiare il merito è un regalo alla sanità privata 

 Contratti PA. Ecco la direttiva Madia: la trattativa ora può partire  

 Fimmg, Fimp e Sumai chiedono revisione Atto di Indirizzo  

 Toscana. I Piani integrati di salute e di inclusione zonale  

 Obbligo vaccini. Il decreto in Gazzetta  

 OMS. Una persona su 17 non ha accesso ai servizi sanitari essenziali 

 Rapporto Censis-Rbm. Sanità italiana sempre meno universale  

 Salute mentale. La radiografia della Siep sulle Regioni  

 Oms. Ecco la nuova lista dei farmaci “essenziali” del 2017  

 Vaccinazioni. Tutti i dati 2016 

 Decreto vaccini. La circolare di Lorenzin 

 Ricoveri in mobilità. Ma quanto costano? Ecco tutti i dati 

 Patient Engagement: il reale coinvolgimento del malato che migliora la cura  

 In Lombardia si nasce di meno, ma meglio  

 Farmaci. Unione Europea domina il mercato mondiale  

 In Italia 60,5 milioni di residenti. Cinque milioni gli stranieri  

 Personale Ssn: il 10% è precario. Ma la sanità ha il record di donne ai vertici  

 Un mondo di obesi: una persona su tre sopra standard  

 Mortalità. Con la licenza elementare indici più alti del 24% rispetto a chi ha laurea  

 UE: c’è il rischio del ritorno di polio e morbillo in Europa  

 Agenzia europea delle droghe: Italia seconda in Europa per l’uso di cannabis 

 Istat: censimento permanente Istituzioni pubbliche 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 31 maggio 2017 

Giornata mondiale senza tabacco. Iss: “Cresce l’appeal del fumo tra le donne: sono 6 mln le 

fumatrici. Quasi azzerato il divario di genere”. 

Rispetto allo scorso anno le fumatrici sono un milione in più. In Italia i fumatori sono 11,7 milioni, 

il 22,3% della popolazione totale. Ricciardi: “I divieti sul fumo hanno cambiato le abitudini. Adesso 

bisogna continuare e insistere soprattutto sulle donne”. Pacifici: “Efficaci le misure di contrasto. 

Divieti, immagini e Numero verde Fumo: quintuplicate le richieste al nostro servizio”. I risultati 

dell‟indagine Ossfad del Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell‟Iss. Leggi l’articolo.  

 

I “prezzi” della salute: confronto a parità di potere di acquisto nei Paesi dell’Ocse. In Italia 

acquisti ospedalieri 20% sotto media Ocse e spesa procapite sotto del 25%.  

Il quadro in un recente studio di Luca Lorenzoni e Francette Koechlin, ambedue ricercatori OCSE. 

Messi sotto la lente tre indicatori su tutti: il livello dei prezzi per l‟acquisto dei servizi ospedalieri, il 

livello dei prezzi complessivi nel campo dei servizi sanitari e il rapporto tra spesa procapite 

sanitaria e potere d‟acquisto nazionale. Leggi l’articolo. Link allo studio Ocse. 

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51318&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51317&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6158165.pdf
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Dalla Newsletter del 1° giugno 2017 

Reazione avverse ai vaccini. Aifa pubblica i dati 2014/2015. In totale 12.645 segnalazioni di 

sospette reazioni avverse, comprese 78 morti sospette. Ma per nessun caso di decesso è stata 

rilevata correlazione con la vaccinazione.  

Dopo le polemiche di queste settimane su dossier segreti e dati nascosti, l‟Aifa scioglie ogni dubbio 

e pubblica il report sulla sorveglianza post marketing dei vaccini nel biennio 2014/2015. Un 

rapporto dettagliato che analizza ogni tipo di segnalazione (divise tra fatali, gravi e non gravi) per 

regione, età e tipologia di vaccino. Nel 2014 le segnalazioni sono state 48,9 ogni 100 mila dosi di 

vaccino e nel 2015 solo 18,8 su 100mila vaccini. Leggi l’articolo. Link al Rapporto Aifa. 

 

Tutti contro i Pronto Soccorso. E il Simeu insorge: “I pazienti sono in attesa, non 

abbandonati, mai”.  

La presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza stavolta non ci sta. E 

all‟ennesimo attacco contro i Pronto Soccorso, con la stampa che parla di pazienti abbandonati a 

morire, prende carta e penna e scrive: “Se succede che fra un intervento medico e l‟altro (…) i 

pazienti attendano (…) non si sospende mai il monitoraggio sanitario e anche in quel frangente 

vengono somministrate le cure del caso”. E lancia la campagna #iononabbandono. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 3 giugno 2017 

Le disuguaglianze di salute sono un muro tra Nord e Sud Italia. Ma nel nostro Paese la salute 

è “più uguale” che nel resto d’Europa.  

Un laureato vive circa 5 anni di più di un diplomato, ma non se il laureato è del Sud. E l‟abbandono 

delle cure per la crisi è quasi risolto al Centro-Nord, ma è ancora forte nel Meridione. Tuutti i dati 

nello studio dell‟epidemiologo Giuseppe Costa che sarà presentato domenica 4 giugno al Festival 

dell‟Economia di Trento, quest‟anno interamente dedicato alla sanità.  

Leggi l’articolo. Link al Rapporto. 

 

Dalla Newsletter del 5 giugno 2017 

Vaccini. Gli operatori sanitari in campo: “Vacciniamoci noi per primi e diamo l’esempio”. 

Ecco la Carta di Pisa sottoscritta da medici di famiglia, pediatri, igienisti e medici del lavoro 

Le sette Società Scientifiche, gli scienziati, le Istituzioni e gli esponenti della società civile che 

hanno sottoscritto la Carta di Pisa sostengono senza riserve la necessità di promuovere la pratica 

vaccinale e intendono ribadire l‟importanza assoluta della vaccinazione degli operatori sanitari per 

il raggiungimento del controllo delle malattie prevenibili con vaccinazione. La Carta presentata 

oggi alla tappa bolognese di Influenziamoci promossa da Quotidiano Sanità.  

Leggi tutto. Link alla Carta di Pisa.  

 

Riforma Madia. La denuncia di Fvm: “Non premiare il merito è un regalo alla sanità 

privata”. 

“Pagare sempre meno i sanitari che ci assistono non può essere considerata un politica intelligente”. 

Lo ha detto Aldo Grasselli, Presidente Fvm, la Federazione Medici e Veterinari, rivolgendosi ai 

partiti che si preparano alla campagna elettorale e commentando la riforma della pubblica 

amministrazione. Per Grasselli “azzerare i fondi che premiano il merito è un regalo alla sanità 

privata”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 6 giugno 2017 

Contratti PA. Ecco la direttiva Madia: la trattativa ora può partire. Ma parte delle risorse si 

dovrà “trovare” in legge di Bilancio.  

Per ora aumenti dello 0,36% nel 2016, dell‟1,09% nel 2017 e dell‟1,45% nel 2018, indennità di 

vacanza contrattuale esclusa: ecco le nuove regole da inserire nei contratti scritte nella direttiva 

Madia all‟Aran. E poi tutte le novità su fondi integrativi, salario accessorio, tempo determinato, part 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51393&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7739050.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=51384&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51383&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5864473.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51438&fr=n
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=0%3d9bOd9%26F%3dH%26K%3d9XIZB%26I%3dJa9YNg%262%3dBAQw_LhzW_Wr_OXwg_Ym_LhzW_VwT4Q.8RvNzAp55Lz55F15.zQ_yujw_90rIs9x81C_9xZt_ICjLv819_7Am.8h5rJyM_yujw_00rIs_LhzW_WubEVLg8Y.7Am%268%3d4RzPtY.u9A%26Fz%3dVNg9d
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=51412&fr=n
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time, assenze e ferie. Arriva il “welfare contrattuale” e la piena armonizzazione dei tempi di vita e 

di lavoro. Leggi l’articolo. Link alla bozza della Direttiva. 

 

Convenzione cure primarie. Fimmg, Fimp e Sumai chiedono revisione Atto di Indirizzo: 

“Legge Madia, Lea, Piano vaccini e sblocco contratti hanno cambiato quadro”. 

Lo scrivono oggi i leader dei tre sindacati annunciando una segreteria congiunta il prossimo 16 

giugno cui è stata invitata anche Tdm-Cittadinanzaatttiva. “La necessità di un nuovo atto di 

indirizzo e della definizione rapida delle convenzioni non è una semplice, seppur legittima, 

rivendicazione economica ma rappresenta il passaggio per dare ai nostri concittadini la certezza di 

vedersi riconosciuto il diritto a ricevere le cure più appropriate”. Leggi tutto.  

 

Toscana. I Piani integrati di salute e di inclusione zonale. Ecco gli obiettivi: più servizi per i 

cittadini e centralità del territorio. 
La Giunta della regione Toscana ha dato il via libera alle nuove Linee di indirizzo per i Piani 

integrati di salute (Pis) e per i Piani di inclusione zonale (Piz). Grazie alla centralità del territorio i 

cittadini potranno contare su un numero crescente di servizi. Entrambi i Piani avevano già ricevuto 

il benestare dalla Conferenza Regionale dei sindaci, lo scorso 13 aprile. Ecco tutti gli obiettivi della 

Regione, anche alla luce dei cambiamenti sociali, economici e culturali evidenziati 

dall‟Osservatorio Sociale Regionale. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 7 giugno 2017 

Obbligo vaccini. Il decreto in Gazzetta. Sono 12 quelli obbligatori per i bambini e i ragazzi da 

0 a 16 anni. E sono tutti gratuiti. Confermate le sanzioni per i genitori che non vaccinano. 

Ecco il testo e tutte le novità.  

Esonerati dall‟obbligo i soggetti immunizzati per avere in passato contratto la malattia e i soggetti 

per i quali è accertato un rischio per la salute certificato dal medico. Il certificato vaccinale, o la 

documentazione per l‟esonero o il differimento della vaccinazione, dovranno essere presentati 

all‟atto di iscrizione a scuola. Per quest‟anno il termine è fissato al 10 settembre 2017. Il genitore 

può anche autocertificare l‟avvenuta vaccinazione, ma dovrà presentare il certificato entro il 10 

luglio di ogni anno (10 marzo 2018 per l‟AA 2017/2018). Chi non vaccina i figli, oltre alle sanzioni, 

rischia anche la segnalazione al Tribunale per i minori. Leggi l’articolo con i link.  

 

OMS. Una persona su 17 non ha accesso ai servizi sanitari essenziali.  

In un forum che si è tenuto recentemente a Londra, il neo direttore generale dell‟Oms, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, ha acceso i riflettori sulla difficoltà all‟accesso ai servizi sanitari essenziali, 

negati a una persona su 17. Leggi tutto.  

 

Rapporto Censis-Rbm. Sanità italiana sempre “meno universale”. Spesa privata a 35,2 mld: 

+4,2% in 3 anni. E milioni di italiani rinunciano addirittura alle cure. Per le assicurazioni la 

soluzione è creare un “secondo pilastro”. Ma in ogni caso il 64% degli italiani (80% nel nord 

est) è soddisfatto del Ssn.  

Il modello “Assicurazione Sociale Integrativa” alla francese, istituzionalizzato ed esteso a tutti i 

cittadini garantirebbe finanziamenti aggiuntivi al Fsn per oltre 21 mld l‟anno. Anche perché oltre 1 

italiano su 4 è in difficoltà o subisce danni economici per pagare di tasca propria le spese sanitarie. 

Nonostante questi dati, frutto di un sondaggio su un campione dlela popolazione italiana, il Ssn 

continua però ad essere ritenuto soddisfacente dalla maggioranza degli italiani. Le proposte 

presentate al Welfare Day 2017 organizzato a Roma. Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Salute mentale. La radiografia della Siep sulle Regioni: “In Italia mancano risorse e 

personale”. 

Una dettagliata e minuziosa analisi delle strutture e delle attività dei Dipartimenti di salute mentale 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51456&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6653626.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=51448&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=51469
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51489&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51492&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51478&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1204035.pdf
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in Italia è stata compiuta dalla Società italiana di epidemiologia psichiatrica che ha redatto un focus 

confluito in una pubblicazione presentata di recente a Bologna dalla Siep, la Società italiana di 

epidemiologia psichiatrica. Fabrizio Starace, presidente Siep sottolinea: “Il principale nodo da 

sciogliere? Sono le disuguaglianze regionali. Differenze intollerabili”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter dell’8 giugno 2017 

Oms. Ecco la nuova lista dei farmaci “essenziali” del 2017. Antibiotici divisi in tre categorie e 

30 nuovi farmaci per adulti e 25 per i bambini. Ci sono anche le “pillole del giorno dopo”. 

L‟elenco aggiornato specifica anche nuovi usi per 9 prodotti già noti, per un totale di 433 farmaci 

ritenuti essenziali per affrontare le più importanti esigenze di salute pubblica. La lista di farmaci 

essenziali dell‟Oms (EML) è utilizzata da molti paesi per favorire l‟accesso ai farmaci e guidare le 

decisioni su quali prodotti efficaci sono disponibili per le loro popolazioni. Antibiotici divisi in 

gruppi per ridurre le resistenze. E nella nuova lista entrano anche gli anticoncezionali d‟emergenza. 

Leggi l’articolo con i link.  

 

Dalla Newsletter del 9 giugno 2017 

Vaccinazioni. Confermato calo morbillo che supera di poco l’87% di copertura. Ma in ogni 

caso nessuna vaccinazione raggiunge la soglia di sicurezza del 95% a livello nazionale. Tutti i 

dati 2016.  

Le vaccinazioni prese in esame sono 16 e la copertura viene analizzata Regione per Regione. Il 

ministero della Salute sottolinea che dal 2013 le coperture vaccinali mostrano un andamento in 

diminuzione che ha condotto alla decisione di modificare completamente l‟approccio alle strategie 

di offerta vaccinale e a considerare il calo delle coperture una vera e propria emergenza da 

fronteggiare. Link all’articolo con i dati 2016.  

 

Dalla Newsletter dell’11 giugno 2017 

Decreto vaccini. La circolare di Lorenzin. Obbligo vale anche per i minori stranieri non 

accompagnati e per i richiami. Ecco cosa fare per i nati dal 2001 al 2017. 

Pubblicata l‟attesa circolare del Ministero della Salute che chiarisce punto per punto come applicare 

il decreto legge che ha ampliato a 12 le vaccinazioni obbligatorie (tutte gratuite) per l‟iscrizione alla 

scuola dell‟obbligo da 0 a 16 anni. La circolare chiarisce che il decreto riguarda anche i minori 

stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell‟UE che si 

trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte 

dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Link all’articolo. Link alla circolare. 

 

Dalla Newsletter del 12 giugno 2017 

Ricoveri in mobilità. Ma quanto costano? Tutto dipende dalla complessità. E il Nord la fa da 

padrone quasi sempre. Ecco tutti i dati. 

La mobilità vale economicamente di più dove il ricovero è caratterizzato da maggiore complessità, 

ma le cifre più elevate sono quasi sempre dovute dalle Regioni del Sud a quelle del Nord. E per la 

complessità, nei valori per acuti, le Regioni virtuose sono quasi tutte al di sopra della media 

nazionale, quelle in piano di rientro sotto. Leggi l’articolo. 

 

Dalla Newsletter del 13 giugno 2017 

Arriva il Patient Engagement, il reale coinvolgimento del malato che migliora la cura.  

Milano ospita la Prima Conferenza di Consenso per il Patient Engagement in ambito clinico-

assistenziale per le malattie croniche, promossa dall‟Università Cattolica con la DG Welfare di 

Regione Lombardia. “I pazienti poco coinvolti nel processo di cura rischiano 10 volte di più di 

incorrere in ricadute e/o aggravamenti. L‟Engagement è dunque una priorità etica e pragmatica per 

il Ssn”. Ecco il decalogo per promuoverlo. Link all’articolo. Link al decalogo.  

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51493&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51503&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51546&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51589&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=547779.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51603&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=51668&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1629926.pdf
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“In Lombardia si nasce di meno, ma meglio”. Lo rileva l’analisi dell’Istituto Mario Negri. 

Tra i punti a favore, il minore ricorso al cesareo, con il record del territorio di Carate (solo il 15% 

dei parti è chirurgico), di Vimercate (18%) e di Monza (20%). Il 72,4% dei parti avviene in strutture 

con almeno 1.000 parti l‟anno e l‟83% in ospedali pubblici. Ma il tasso di natalità è sceso da 9,9 

nati per 1000 abitanti del 2005 a 8,6 nati del 2014. Link all’articolo. Link allo studio.  

 

Farmaci. Unione Europea domina il mercato mondiale: export a 144 miliardi e import a 75 

miliardi. Seguono Stati Uniti e Svizzera. 

I dati pubblicati oggi da Eurostat. L‟Italia resta un mercato importante ma la bilancia tra export e 

import è negativa per 318 milioni di euro. Nel 2016 abbiamo infatti esportato farmaci per un valore 

di quasi 7,5 miliardi (pari al 5% del totale dell‟export UE) ma ne abbiamo importati per 7,8 miliardi 

(pari al 10% del totale UE). Leggi tutto.  

 

In Italia 60,5 milioni di residenti. Cinque milioni gli stranieri. Sono più i morti che i nuovi 

nati. Ma la mortalità è calata rispetto al 2015. 

Il movimento naturale della popolazione ha registrato un saldo (nati meno morti) negativo per quasi 

142 mila unità. Il saldo naturale è positivo per i cittadini stranieri (quasi 63 mila unità), mentre per i 

residenti italiani il deficit è molto ampio e pari a 204.675 unità. Continua il calo delle nascite in atto 

dal 2008. Soltanto a Bolzano più nascite che decessi. Nel 2016 sono 32.310 i decessi in meno 

rispetto al 2015. Leggi l’articolo. Link al bilancio demografico Istat 2016. 

 

Dalla Newsletter del 14 giugno 2017 

Personale Ssn: il 10% è precario. Ma la sanità ha il record di donne ai vertici. Il censimento 

Istat.  

Primo censimento della Pa dell‟Istat: nel Ssn dipendenti in calo e aumenta il tempo determinato. Tra 

tempo determinato (30.600 unità) e lavori atipici (oltre 37mila) la sanità conta su un vero e proprio 

“esercito” di precari. Ma, se può consolare, abbiamo il secondo posto (al primo gli organi 

costituzionali) per le donne in posti di comando ai vertici di aziende e strutture sanitarie, che sono 

tinte di rosa nel 16,3% dei casi. Leggi l’articolo. Link al censimento Istat. 

 

Un mondo di obesi: una persona su tre sopra standard. In tutto 2,2 miliardi di obesi o in 

sovrappeso. Usa e Cina in testa alla classifica.  

I numeri sono da apocalisse ma la soluzione al problema è di là da venire. A prendere le misure al 

problema è un nuovo studio su dati del Global Burden of Disease appena presentato 

all‟EATStockholm Food Forum e pubblicato sul New England Journal of Medicine. Secondo gli 

autori, sono necessarie strategie locali perché in ogni Paese l‟obesità si declina, anche sul piano 

delle conseguenze, in maniera peculiare. Fondamentale però anche un monitoraggio globale come 

intraprenderà l‟Institute for Health Metrics and Evaluation insieme alla FAO. Leggi tutto.  

 

Mortalità. Con la sola licenza elementare indici più alti del 24% rispetto a chi ha laurea. 

Lo rilevano i nuovi dati dell‟Istat sul rapporto tra mortalità e istruzione è pubblicati oggi. Tra chi ha 

la sola licenza elementare l‟indice di mortalità è infatti di 99,65 ogni 10mila morti contro i 75,38 

ogni 10mila dei laureati. E per alcune malattie il gap è ancora più marcato, come per cirrosi ed 

epatite cronica dove gli uomini con la sola licenza elementare hanno un indice di mortalità per 

queste patologie  superiore di ben 3,5 volte rispetto a quello di chi ha una laurea. Leggi tutto.  

 

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

Da Regioni.it n. 3173 del 31 maggio 2017 

UE: c’è il rischio del ritorno di polio e morbillo in Europa. Saitta: decreto sui vaccini è 

impraticabile con i tempi ipotizzati.  

C‟è il rischio del ritorno della poliomielite in Europa. Lo afferma il Commissario europeo per la 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=51661&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3882489.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51662&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51680&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6466444.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=51706&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2377817.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51685&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=51703&fr=n
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salute, Vytenis Andriukaitis: “Per quanto riguarda la „polio‟, la grande Europa è diventata „polio 

free‟ nel 2002. Questo status di „polio free‟ ora è a rischio, a causa della bassa immunità della 

popolazione e delle lacune di immunizzazione, anche nei paesi Ue”. Andriukaitis ha così aperto il 

suo intervento al „Workshop sulle vaccinazioni‟ a Bruxelles sottolineando di essere un medico e 

quindi di conoscere “i benefici che le vaccinazioni ci hanno dato”, e afferma che “la vaccinazione è 

uno strumento multiuso, sociale, umanitario ed economico, che ha consentito l‟allungamento della 

speranza di vita che constatata negli ultimi 40 anni”. “La compiacenza ed il silenzio non possono 

essere la risposta” alle campagne contro i vaccini: “Miti e leggende vanno abbattuti”. Andriukaitis 

inoltre rileva come “i programmi di vaccinazione hanno portato all‟ eradicazione del vaiolo, la quasi 

eradicazione della polio e ad una stimata riduzione del 74% delle morti per morbillo negli ultimi 10 

anni”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3176 del 7 giugno 2017 

Rapporto dell’Agenzia europea delle droghe. Italia seconda in Europa per l’uso di cannabis. 

Nell‟ultimo Rapporto dell‟Agenzia europea delle droghe si evidenzia l‟aumento del numero dei 

decessi. È da tre anni che sale il numero di morti per overdose in Europa. Le morti sono dovute 

soprattutto a eroina e altri oppioidi, e sono in aumento del 6% rispetto ai 7.950 decessi stimati nel 

2014. In questo contesto l‟Italia è in controtendenza, e cioè diminuisce la percentuale del numero 

dei morti: 7,8 morti per milione di abitanti, contro una media europea di 20,3. Il nostro Paese col 

19% di prevalenza di consumo nella fascia di età tra i 15 ed i 34 anni, è il secondo in Europa per 

l‟uso di cannabis nel 2015, mentre è quarto per gli oppioidi ad alto rischio ed ottavo per la cocaina. 

Leggi tutto.  
 

Da Regioni.it n. 3181 del 14 giugno 2017 

Istat: censimento permanente Istituzioni pubbliche. Ampie flessioni nelle Isole (-4,1%, pari a 

circa 15mila unità in meno) e nelle regioni del Centro (-2,4%, pari a circa 15mila).  

Nella Pubblica Amministrazione ci sono mezzo milione di precari. E‟ uno dei dati pubblicati 

dall‟Istat sui primi risultati del censimento delle istituzioni pubbliche. Si rilevano così informazioni 

statistiche su circa 13mila istituzioni, attive al 31 dicembre 2015, oltre 100mila unità locali e oltre 3 

milioni di dipendenti. In particolare i lavoratori della P.A. sono circa 3,5 milioni. Oltre la metà dei 

lavoratori statali sono donne, ma restano ancora poche quelle che ricoprono le posizioni più alte. La 

presenza femminile è pari infatti al 56% ma negli organi di vertice è al 14,4%.  

Leggi l’articolo con tabelle.  

 

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 Link 

 

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

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