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Block Notes n. 9, maggio 2018 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, L. Finazzi, M. Vespa  

 

In questo numero 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Popolazione. Istat: nel 2065 in Italia ci saranno 6,5 milioni di residenti in meno  

 Cancro. Al via i lavori per il Proton Center dello Ieo di Milano  

 Tumori. Gori (Aiom): troppi vincoli di budget nella scelta delle terapie  

 Campagna Oms: “Salva vite: pulisciti le mani”. 

 Metà della popolazione mondiale non accede ai servizi sanitari  

 Sicurezza operatori. Un problema di safety e security 

 Responsabilità professionale. Iss: nuovo sistema nazionale per stesura linee guida 

 Superamento Superticket: le Regioni rilanciano  

 Verso gli Stati Generali. La Fnomceo coinvolge le altre professioni sanitarie 

 Indagine Fimmg: “Medici di famiglia sempre più telematici” 

 Salute mentale: i dati del Ministero confermano riduzione risorse 

 Corte dei Conti su Def 2018  

 L’allarme degli psichiatri: in 40 anni curati 29 mln di italiani  

 Veneto. Medici di famiglia dipendenti della Regione? È polemica  

 Aids/Hiv. In terapia 100mila pazienti, 4mila nuovi malati 

 L’Italia dei vecchi: abbiamo record UE del tasso di dipendenza degli anziani  

 I medici italiani al Governo che verrà  

 Cantone (Anac) su corruzione in sanità  

 Medicina. La laurea abilitante diventa realtà. Firmato il decreto 

 Lotta alla povertà: intesa in Conferenza Unificata su 297 milioni  

 Stato Regioni: si rafforzano i centri anti violenza sulle donne 

 Medicina. Ma si può parlare effettivamente di laurea abilitante?  

 Flat tax e finanziamento del Ssn. Cosa rischia la sanità 

 Odontoiatria. Il 91% dei cittadini è soddisfatto del proprio dentista 

 Fp Cgil, primo sindacato nelle elezioni Rsu pubblico impiego 

 Spesa sanitaria italiana sotto soglia sicurezza Ocse? Basta con le balle 

 Spesa farmaceutica. In calo quella nelle farmacie: - 1,9% nel 2017. Boom dei generici  

 Oms. Ecco la lista dei test diagnostici essenziali 

 Centri diabetologici: uno studio dimostra che sono veri e propri salvavita 

 Rapporto annuale Istat. Più vecchi di noi solo i giapponesi  

 Alcol. È allarme: 8,6 milioni i consumatori a rischio  

 Governo. L’ultima bozza del contratto Lega-M5S  

 Specializzazioni mediche. Fissata il 17 luglio la prova nazionale 

 Tumori. Nasce primo portale contro fake news in oncologia  

 Aborto. Livia Turco: legge saggia abbandonata dalla politica 

 40 anni della legge 194. Una lettera appello alle neo parlamentari  

 La sanità nel contratto di Governo Lega-5 Stelle. Solo promesse?  

 Tutto pronto per la prossima Assemblea mondiale Oms  

 E l’obiettivo che sarà lanciato  

 Aborto. La storia della 194. Una legge non perfetta, ma degna di un paese civile 

 Contratto comparto sanità. I Sindacati all’Aran “rifirmano” l’accordo  

 40 anni della 194. Il nostro speciale 

 I 40 anni della legge 194. Cgil Lombardia: applicarla pienamente  

 Corte Costituzionale, accolto ricorso del Veneto  

 Lombardia. Allarme carenza pediatri, ginecologi e ostetrici  
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 Epicentro. Quarant’anni di legge 194 

 Epicentro. Vaccinazioni.  

 Epicentro. Alcol 

 Epicentro. Attività fisica 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 3.5.2018 

Popolazione. Istat: “Da qui al 2065 in Italia ci saranno 6,5 milioni di residenti in meno”. 

Lorenzin: “Intervenire su natalità priorità di qualsiasi futuro governo”. 

Lo scenario è stato tracciato oggi dall’Istat che ha pubblicato le previsioni regionali della 

popolazione residente. Il Mezzogiorno perderebbe popolazione per tutto il periodo mentre nel 

Centro-nord, si avrebbe un progressivo declino della popolazione soltanto dal 2045 in avanti. Le 

future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi: dopo pochi anni di previsione il 

saldo naturale raggiunge quota -200 mila, per poi passare la soglia -300 e -400 mila nel medio e 

lungo termine. Leggi l’articolo. Link al Rapporto Istat. 

 

Cancro. Al via i lavori per il Proton Center dello Ieo di Milano. Sarà pronto nel 2021 e 

tratterà 800 pazienti all’anno.  

Il costo previsto è di 40 milioni di euro. Si stima che in Italia i malati candidabili alla protonterapia 

siano tra i 7.000 e i 10.000. Il direttore scientifico Orecchia: “IEO Proton Center nasce per 

rispondere a un bisogno del Paese, riconosciuto dal ministero della Salute, che ha recentemente 

inserito la protonterapia nei Lea”. Leggi l’articolo.  

 

Tumori. Gori (Aiom): “Troppi vincoli di budget nella scelta delle terapie, 43% oncologi si 

sente condizionato da limiti di spesa”. 

Il dato contenuto in un’indagine Favo-Aiom che sarà presentata in occasione della prossima 

giornata del malato oncologico in programma il 17 maggio. Denunciati anche i tempi 

eccesivamente lunghi per l’effettiva disponibilità delle nuove terapie nelle diverse regioni. Da qui la 

richiesta di un ridimensionamento dei prontuari regionali: “È sufficiente l’approvazione centrale 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Le valutazioni multiple causano disuguaglianze tra i cittadini a 

livello territoriale nell’accesso ai trattamenti”. Così Stefania Gori, presidente Aiom. Leggi 

l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 4.5.2018 

“Salva vite: pulisciti le mani”. Campagna Oms per la Giornata mondiale del 5 maggio.  

“Save lives: Clean Your Hands” è la campagna annuale e globale per sostenere i miglioramenti 

nell’igiene delle mani. Obiettivo sensibilizzare le strutture sanitarie perprevenire la sepsi associata 

all’assistenza sanitaria attraverso l’igiene delle mani e l’azione di prevenzione e controllo delle 

infezioni (IPC). Si stima che la sepsi colpisca oltre 30 milioni di pazienti ogni anno in tutto il 

mondo. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 6.5.2018 

Metà della popolazione mondiale non accede ai servizi sanitari. Onu e Oms siglano un 

protocollo di intesa per coordinare gli interventi nei Paesi in difficoltà. 

“La copertura sanitaria universale è uno strumento potente non solo per migliorare la salute, ma 

anche per ridurre la povertà, creare posti di lavoro, alimentare crescita economica inclusiva e 

promuovere l’uguaglianza di genere”, ha detto il Dg dell’Oms. Leggi tutto.  

 

Sicurezza operatori. Un problema di safety e security. 

Con il termine ‘sicurezza’ si considerano comunemente due aspetti ben diversi che, in modo più 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=61377&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3926860.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=61373&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61384&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61384&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61416&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=61442&fr=n
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appropriato, la lingua inglese definisce in modo separato: la ‘safety’, che identifica la sicurezza che 

si occupa della tutela fisica e morale dei lavoratori all’interno dell’azienda e dei clienti e la 

‘security’, che invece identifica le tematiche concernenti la tutela del personale e dei beni aziendali 

dall’attacco di terzi. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 7.5.2018 

Responsabilità professionale. Iss presenta nuovo sistema nazionale per stesura linee guida. 

Un manuale metodologico, un sistema di valutazione, una piattaforma informatica e un sito per la 

pubblicazione delle linee guida messi a punto dal Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica la 

Qualità e la Sicurezza delle cure (Cnec). Il nuovo Sistema Nazionale Linee Guida - Snlg che 

diventa l’unico punto di accesso per cittadini e operatori sanitari a linee guida di pratica clinica 

validate dall’Istituto, come previsto dalla legge Gelli. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’8.5.2018 

Superamento Superticket: le Regioni rilanciano e a chi aveva attivato misure alternative la 

riserva passa dal 10 al 20%. 

La richiesta di modifica delle Regioni al decreto prevede che la quota della prima versione del 

provvedimento del 90% da ripartire in base al criterio delle ricette di specialistica ambulatoriale si 

abbassi all’80% (48 milioni) mentre alle Regioni che avevano adottato misure alterative vada il 20 

per cento. Leggi l’articolo.  

 

Verso gli Stati Generali. La Fnomceo coinvolge le altre professioni sanitarie. 

Dopo infermieri e ostetriche, e a breve farmacisti e veterinari, il presidente della Federazione 

incontrerà anche il presidente del ‘maxiordine’ dei tecnici sanitari di Radiologia medica e delle 

Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. L’obiettivo è ridisegnare, tutti 

insieme, il Ssn. Leggi l’articolo.  

 

Indagine Fimmg: “Medici di famiglia sempre più telematici”. 

Il 55% del campione afferma di inviare e ricevere telematicamente informazioni clinico-

assistenziali dei pazienti. Il 69% si dichiara interessato ad utilizzare uno strumento informatico per 

definire un Piano Assistenziale Individualizzato, usato al momento solo dal 9%. Questi i dati della 

ricerca del centro studi Fimmg-Osservatorio innovazione digitale in sanità del politecnico di Milano 

presentati oggi. Misericordia: “Medicina generale attenta alle evoluzioni dell’Ict. Leggi tutto.  

 

Salute mentale, Fabrizio Starace (Siep): “I dati del Ministero confermano il 

sottofinanziamento in molte regioni italiane”. 

Come si rileva dall’analisi condotta sui dati del Ministero della Salute relativi all’anno 2016, e 

considerando il finanziamento indistinto (comprensivo della quota di riequilibrio) assegnato nello 

stesso anno alle Regioni, la percentuale della spesa sanitaria dedicata alla Salute Mentale è pari al 

3,5%, con una profonda sperequazione inter-regionale. Solo Trento e Bolzano ed Emilia Romagna 

rispettano il parametro di riferimento fissato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.  

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 9.5.2018 

Corte dei Conti, Def 2018: in sanità il mix tra età che aumenta e risorse non dedicate alla 

produttività rischia di incidere sui servizi e aumentare le diseguaglianze. 

Audizione della Corte dei conti sul Def 2018 alle Commissioni speciali della Camera e del Senato. 

La politica di riduzione della spesa di personale avrebbe dovuto essere accompagnata da una 

maggiore correlazione tra retribuzione accessoria e incrementi di produttività ed efficienza. Procede 

con difficoltà l’integrazione dell’assistenza primaria e delle cure specialistiche. Ampi margini di 

miglioramento devono ancora essere raggiunti nella continuità assistenziale in base alle condizioni e 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61444&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61461&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61535&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61528&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61514&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=61523&fr=n
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all’evoluzione delle malattie. Rischiano di aumentare la spesa dei cittadini e le diseguaglianze. 

Leggi l’articolo.  

 

Legge 180. L’allarme degli psichiatri: “In 40 anni curati 29 mln di italiani senza manicomi, 

ma senza risorse questo non basta più”. 

Siamo al 20° posto in Europa come numero di psichiatri e come spesa per la salute mentale (circa il 

3,5% della spesa sanitaria), a fronte di numeri doppi o tripli di Francia, Germania e Regno Unito 

(10-15%). In 14 Regioni il personale è al di sotto degli standard previsti dalla legge. A 40 anni dalla 

legge Basaglia, sottolinea la Società italiana di psichiatria “L’Italia deve recuperare le posizioni che 

merita”. Leggi l’articolo. 

 

Medici di famiglia dipendenti della Regione? È polemica sul nuovo Piano sanitario del Veneto.  

Ieri il Corriere del Veneto ha anticipato i contenuti del nuovo Piano Socio Sanitario 2019-2023 che 

la Giunta regionale starebbe per licenziare. Tra le ipotesi un passaggio a un rapporto di dipendenza 

per i medici di medicina generale. Subito arrivano le critiche dei sindacati ma sul Piano (che 

comunque dovrà passare al vaglio delle commissioni e ricevere l’ok del Consiglio) la Regione non 

si è ancora espressa. Leggi tutto.  

 

Aids/Hiv. In terapia 100mila pazienti, 4mila nuovi malati. Lombardia e Lazio le più colpite. 

Le persone tra 25 e i 29 anni le più colpite, i più rischiosi i rapporti tra Msm. I problemi connessi 

alla cura e alla prevenzione delle infezioni virali saranno affrontate nel corso della decima edizione 

dell’Italian Conference on AIDS and Antiviral Research (Icar) che si terrà a Roma dal 22 al 24 

maggio prossimi. Leggi tutto.  

 

L’Italia dei vecchi: abbiamo record UE del tasso di dipendenza degli anziani. Da noi ogni over 

65 solo 2,8 persone attive contro la media di 3,3.  

Sono ormai 100 milioni gli ultrasessantacinquenni che vivono nell’Unione Europea, il 19,4% della 

popolazione totale. Ma quanto “dipendono” dalle nuove leve per la loro pensione? Lo ha calcolato 

Eurostat rapportando il numero degli over 65 alle persone in età attiva con un’età compresa tra i 15 

e i 64 anni. In media il tasso di dipendenza è del 29,9%, pari a 3,3 persone che producono reddito 

per una persona in pensione o comunque non attiva. In Italia questo indice è il più alto in assoluto 

ed è pari al 34,8%. Sopra la media UE altri 8 paesi. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 10.5.2018 

I medici italiani al Governo che verrà. Intervista al presidente Filippo Anelli: “Investire su 

Ssn e su autonomia professionale”.  

I lavori verso la formazione del nuovo governo a guida Movimento 5 Stelle e Lega procedono 

ormai speditamente. Il presidente della Federazione dell’Ordine dei medici presenta i suoi 

desiderata chiedendo anche un impegno forte per arrestare il fenomeno della violenza in sanità. 

“Abbiamo un grande sistema sanitario che molti ci invidiano e lo abbiamo sostenuto con il 

sacrificio degli operatori che hanno investito passione, tempo e dedizione. Ecco, proviamo a 

miglioralo. E il miglioramento non può avvenire attraverso il definanziamento verso il quale sembra 

inesorabilmente destinato il nostro sistema. Perché la salute è un investimento”. Leggi l’intervista.  

 

Corruzione in sanità. Cantone (Anac): “Il problema esiste ma i numeri che circolano sono 

bufale e leggende metropolitane”. 

“Diffido e contesto ogni valore scientifico sui numeri della corruzione in sanità: non ci sono cifre e 

rapporti chiari, non ci sono dati affidabili e credibili. Quando si legge di decine di miliardi 

volatilizzati in corruzione dobbiamo sapere che anche queste news sono bufale e leggende 

metropolitane. Allarmismi che non contribuiscono forse a concentrarsi davvero sul problema”. Così 

il presidente Anac al XVIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici a 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61552&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61553&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=61576
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61573&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=61545&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61614&fr=n
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Roma. Leggi tutto.  

 

Medicina. La laurea abilitante diventa realtà. Firmato il decreto. 

Il provvedimento che norma il nuovo esame di Stato abilitante alla professione del medico chirurgo 

è stato firmato ieri dalla ministra Fedeli. Il nuovo esame di stato abbrevierà di molti mesi l’attesa 

della Abilitazione post-laurea includendo il tirocinio trimestrale professionalizzante nel corso di 

laurea e consentendo la immediata successione fra laurea e i test di abilitazione. Il tirocino potrà 

essere effettuato a partire dal 5º anno (completati tutti gli esami del quarto anno previsti 

nell’ordinamento della sede). Leggi tutto.  

 

Lotta alla povertà: intesa in Conferenza Unificata, 297 milioni destinati a Regioni e ad Enti 

locali.  

Il Fondo Povertà stanzia circa 300 milioni nel 2018, che salgono a 470 milioni dal 2020 e per gli 

anni successivi. Tra queste risorse si distinguono 20 milioni l’anno in favore delle persone in 

povertà estrema e senza dimora, da utilizzare secondo l’approccio del cosiddetto housing first, un 

modello strategico integrato di intervento dei servizi sociali che indica la casa come prima soluzione 

ai problemi di chi vive in strada. Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Stato Regioni: si rafforzano (con maggiori finanziamenti) i centri anti violenza sulle donne. 

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate al potenziamento delle forme di assistenza e di 

sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di 

rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle 

donne vittime di violenza. Complessivamente le risorse per il 2018 ammontano a 20.000.000 con 

gli stessi criteri dello scorso anno. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter dell’11.5.2018 

Medicina. Ma si può parlare effettivamente di laurea abilitante? “In realtà ancora no, anche 

se ora i tempi per arrivare alla professione dopo la laurea si sono drasticamente ridotti”. 

Intervista a Roberto Stella (Fnomceo). 

Ieri, alla notizia della firma del decreto con il nuovo regolamento per gli esami di Stato di 

abilitazione per i laureati in medicina in molti, a partire dal Cun, hanno parlato di laurea abilitante. 

In realtà, come ci spiega in questa intervista il responsabile dell’Area strategica formazione della 

Fnomceo e Presidente dell’Ordine di Varese, questo termine si potrà usare solo quando e se verrà 

abolito del tutto l’esame di stato. Ma a parte questo rammarico, per Stella, il decreto Fedeli è un 

passo avanti importante per accelerare l’ingresso nella professione dei giovani laureati in medicina. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 13.5.2018 

Flat tax e finanziamento del Ssn. Siamo sicuri che i conti tornino? Cosa rischia la sanità.  

Il finanziamento del Ssn si basa sulla capacità fiscale regionale, e corretto da alcune misure 

perequative. Al finanziamento del Ssn concorrono l’Irap, l’addizionale regionale all’Irpef e la 

compartecipazione all’Iva. Con la flat tax  si rischia un calo di 58 mld rispetto a quello Irpef attuale. 

Numeri che non potrebbero essere compensanti dalla sola emersione dell’imponibile finora 

nascosto da evasione o elusione. Diventerebbe necessaria una forte razionalizzazione delle “tax 

expenditures”, o il Ssn pubblico e universalistico potrebbe diventare economicamente insostenibile. 

Leggi l’articolo.  

 

Odontoiatria. Il 91% dei cittadini è soddisfatto del proprio dentista. In ripresa la spesa 

privata per curarsi.  

Ma pesano le disuguaglianze: 17 milioni di italiani non fanno visite di controllo (addirittura il 70% 

dei bambini di 6-14 anni). E sono 3,7 milioni i forzati del low cost: chi sceglie lo specialista solo 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61609&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61601&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=61616&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9139929.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=61618&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61681&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61708&fr=n


6 

 

per il costo basso, senza badare a qualità e sicurezza. È quanto emerge da una ricerca Censis 

realizzata in collaborazione con Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 14.5.2018 

Fp Cgil, primo sindacato nelle elezioni Rsu pubblico impiego. 

Con un consenso del 28,71% la Fp Cgil si conferma il primo sindacato nel pubblico impiego. “Una 

grande responsabilità, una grande forza al sindacato dei diritti, un risultato non scontato nel quadro 

generale, che ci consegna il dovere di continuare a lavorare per dare Valore al Lavoro Pubblico”. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 15.5.2018 

Spesa sanitaria italiana sotto soglia sicurezza Ocse? Basta con le balle. 

Come riuscire a trasformare una opportuna segnalazione di difficoltà economica del settore 

sanitario in un boomerang, sparandola veramente grossa. C’è riuscito il neo assessore al Bilancio 

della Lombardia durante la sua audizione sul Def in rappresentanza delle Regioni davanti alle 

Commissioni speciali di Camera e Senato. Ecco cosa ha detto. Leggi tutto.  

 

Spesa farmaceutica. In calo quella nelle farmacie: - 1,9% nel 2017. Boom dei generici: ormai 8 

medicinali su 10 venduti in farmacia sono a brevetto scaduto. I dati Federfarma. 

I dati diffusi da Federfarma mettono in evidenza come, a fronte del calo della spesa in farmacia, 

cresca quella in distribuzione per conto (+ 13,3%).Il calo della spesa farmaceutica convenzionata è 

particolarmente evidente in Puglia, Sardegna, Sicilia, in controtendenza la Lombardia. Al top i 

cardiovascolari, poi i grastrointestinali e i farmaci per il sistema nervoso. Il ticket supera quota 1,5 

miliardi e per quasi il 70% si paga per la differenza tra branded e generico. Leggi l’articolo.  

 

Oms. Ecco la lista dei test diagnostici essenziali. 

L’Oms ha pubblicato oggi il suo primo Essential Diagnostics List, un catalogo dei test necessari per 

diagnosticare le condizioni più comuni e una serie di malattie prioritarie globali. Come l’EML 

(Essential Medicines List), l’EDL ha lo scopo di fornire una guida basata sull’evidenza e stabilire 

un riferimento per lo sviluppo o l’aggiornamento degli elenchi nazionali dei test diagnostici in vitro 

essenziali. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.5.2018 

Centri diabetologici: uno studio dimostra che sono veri e propri salvavita. 

Una metanalisi italiana appena pubblicata dimostra che i pazienti seguiti presso un centro 

diabetologico presentano una mortalità ridotta del 19% rispetto alle altre persone con diabete. Ma a 

frequentare i 500 centri diabetologici della penisola è attualmente solo 1 diabetico su due. La piena 

applicazione del Piano Nazionale Diabete porterebbe dunque a risparmiare circa 15.000 morti 

l’anno. Leggi l’articolo.  

 

Rapporto annuale Istat. Più vecchi di noi solo i giapponesi: aspettativa di vita a quasi 81 anni 

per i maschi e a 85 per le donne. Nascite sempre in calo da 9 anni. Restano elevate le 

disuguaglianze di salute.  

Questa la fotografia degli italiani e dei residenti nel nostro Paese scattata oggi dall’Istat nel suo 26° 

Rapporto annuale presentato stamattina alla Camera. In Italia, si dichiarano in buona salute sette 

persone su dieci e rispetto ad altri paesi europei c’è una maggiore omogeneità dello stato di salute 

rispetto alla condizione economica. C’è, però, una sostanziale differenza tra le Regioni rispetto alla 

diseguaglianza in salute. In generale, al crescere della spesa sanitaria pro capite questa diminuisce; 

alcune regioni si discostano da questa tendenza. Leggi l’articolo. Link al Rapporto 2018. 

 

Alcol. È allarme: 8,6 milioni i consumatori a rischio. E il 90% degli alcoldipendenti non viene 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61697&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61730&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61785&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61765&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61799&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61852&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=61840&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2412711.pdf
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intercettato e preso in carico dai servizi. L’analisi dell’Iss. 

Tra i consumatori a rischio, 1,7 milioni sono giovanissimi tra 11 e 25 anni e 2,7 milioni 

ultrasessantacinquenni. Non diminuiscono neanche i consumatori ad alto rischio che si attestano sui 

650 mila.  Questo lo scenario epidemiologico tracciato dai dati Istat e dall’analisi che ne fa 

l’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Iss. Ricciardi: “Urgente rilanciare la prevenzione e educare agli 

stili di vita corretti, ne va della sostenibilità del sistema sanitario”.  

Leggi l’articolo. Link alle indagini sul consumo di alcol. 

 

Dalla newsletter del 17.5.2018 

Governo. L’ultima bozza del contratto Lega-M5S. Stop allontanamento dagli asilo per 

mancate vaccinazioni. Revisione ruolo medici medicina generale e governance del farmaco. 

Più autonomia a Regioni e Ministero Disabilità. Ecco tutte le misure per la sanità.  

Questo in sintesi quanto viene previsto nell’ultima bozza del contratto di governo chiusa ieri sera. 

Stamane nuovo incontro tra Di Maio e Salvini per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista delle 

consultazioni del prossimo weekend nei gazebo allestiti dalla Lega e sulla piattaforma Rousseau per 

gli iscritti al M5S. Nel testo si prevede, inoltre, l’assunzione di personale medico e sanitario 

necessario per attuare quanto previsto dalla legge n. 161/2014, ed un aumento dei laureati in 

medicina e delle borse di studio per gli specializzandi anche rivedendo il numero chiuso.  

Leggi l’articolo. Link al testo.  

 

Dalla newsletter del 18.5.2018 

Specializzazioni mediche. Fissata il 17 luglio la prova nazionale. Pubblicato il nuovo bando. 

È stato pubblicato il bando per l’ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per 

l’anno accademico 2017/2018. Sono 6.200 i posti finanziati dal Miur ai quali si aggiungeranno 

quelli finanziati con risorse regionali, di altri enti pubblici e/o privati, e i posti riservati. Le 

iscrizione potranno essere effettuate, a partire dal 25 maggio, esclusivamente on line. Leggi tutto.  

 

Tumori. Nasce primo portale contro fake news in oncologia. Aiom: “Così formiamo ai 

cittadini strumenti per scelte consapevoli”. 

Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom: “Nei social spesso è attribuito credito a messaggi 

fuorvianti, circolano sul web quasi 400 bufale sulla dieta, oltre 175 sulle cure alternative e più di 

160 sulle cause del cancro. Anche i pazienti in buona fede talvolta diffondono contenuti privi di basi 

scientifiche”. Per questo nasce il portale www.tumoremaeveroche.it. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 20.5.2018 

Aborto. Livia Turco: “Legge saggia abbandonata dalla politica”. 

“Un provvedimento saggio e lungimirante, che ha dimostrato negli anni la sua efficacia ma che è 

stato troppo abbandonato dalla politica e mal applicato in troppe regioni d’Italia. Serve 

regolamentare l’obiezione di coscienza del personale medico, potenziare i consultori, promuovere 

l’educazione sessuale nelle scuole, diffondere l’uso della RHU 486, prevedere la contraccezione 

gratuita per i giovani”. Così l’ex ministra della Sanità. Leggi l’articolo. 

 

40 anni della legge 194. Una lettera appello alle neo parlamentari: “Fu un atto di governo 

delle donne”.  

Questa lettera è indirizzata alle donne che oggi siedono in Parlamento. Siete le più numerose della 

storia della nostra Repubblica, vi trovate lì per il desiderio e la lotta delle donne che vi hanno 

precedute. Vogliamo celebrare con voi, che siate d’accordo o no, i 40 anni della legge che ha dato 

alle donne il diritto di dire la prima e l’ultima parola sul proprio corpo. Leggi tutto. 

 

La sanità nel contratto di Governo Lega-5 Stelle. Solo promesse? Forse, ma almeno se ne 

parla. 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=61839&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=481787.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61876&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4301552.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61913&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61948&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61974&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61963&fr=n
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A prescindere da come andrà a finire, possiamo e dobbiamo onestamente riconoscere che la sanità 

non è stata dimenticata, come spesso accaduto nel passato, nell’agenda delle priorità. Certamente 

molti dei programmi e delle intenzioni annunciati sono generici e in alcuni casi non è chiaramente 

indicato da dove prendere le risorse per attuarli, ma il fatto che se ne parli, dando alle tematiche 

della salute una pari dignità di intenti rispetto alle altre questioni, è di per sé un fatto positivo.  

Leggi l’articolo.  

 

Tutto pronto per la prossima Assemblea mondiale Oms. E l’obiettivo che sarà lanciato 

prevede più sanità per tre miliardi di persone. Pubblicato il World Health Statistics 2018 

Un miliardo di persone in più che beneficiano di copertura sanitaria universale; un miliardo di 

persone in più che sono meglio tutelate dalle emergenze sanitarie; un miliardo di persone in più che 

godono di una salute e di un benessere migliori: sono gli obiettivi del “triplo miliardo” su cui si 

articola il programma della 71ª Assemblea mondiale Oms. Pubblicato il volume World Health 

Statistics 2018 sullo stato della salute mondiale che illustra dati e situazione degli SDG, gli obiettivi 

di salute sostenibile. Leggi l’articolo. Link al WHS 2018. 

 

Dalla newsletter del 21.5.2018 

Aborto. La storia della 194. Una legge non perfetta, ma degna di un paese civile. 

La legge 194 festeggia domani i suoi quaranta anni. Si pone come parte integrante di una vera 

stagione riformista della sanità. Le questioni problematiche sono sostanzialmente tre: l’aumento, nel 

corso dei decenni dell’istituto dell’obiezione di coscienza a livelli non tollerabili per il sistema, il 

problema delle donne migranti e la persistenza di sacche consistenti di aborto clandestino. Una 

legge non perfetta, ma degna di un paese civile. Leggi l’articolo. 

 

Contratto comparto sanità. I Sindacati all’Aran “rifirmano” l’accordo dopo ok  Corte dei 

conti. Ecco il testo definitivo e le tabelle con gli aumenti. 

Tra le novità del nuovo contratto quella dell’istituzione di un’apposita Commissione che avrà tempo 

fino a luglio per ridisegnare l’attuale classificazione del personale per tutte le aree professionali. 

Ecco gli aumenti e la perequazione per chi gode del bonus degli 80 euro.  

Leggi l’articolo. Link al testo del contratto.  

 

Dalla newsletter del 22.5.2018 

40 anni della 194. Il nostro speciale. 

La legge 194 compie proprio oggi 40 anni. Quotidiano Sanità ha predisposto uno speciale dove 

abbiamo raccolto i diversi articoli e commenti su questa ricorrenza a partire dal gennaio di 

quest’anno che potete trovare a questo Link. Leggi l’articolo.  

 

I 40 anni della legge 194. Cgil Lombardia: “Applicarla pienamente per garantire alle donne 

l’accesso all’aborto”. 

Così in una nota la Cgil Lombardia fa il punto sulla legge 194 a 40 anni dalla sua entrata in vigore. 

Diverse le criticità ancora da superare. “Nella nostra regione il rapporto abitanti/consultori è ben 

lontano sia da quanto previsto dalla legge sia dalla media nazionale”. Quanto all’aborto 

farmacologico: “Il ricorso alla RU 486 è minimo perché si chiede il ricovero ospedaliero per tre 

giorni”. Infine, sull’obiezione di coscienza: “Impensabile mettere in contrapposizione due diritti 

individuali”. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 23.5.2018 

Corte Costituzionale, accolto ricorso del Veneto: “Illegittima estensione al 2020 del contributo 

di 750 mln imposto alle Regioni ordinarie. Così si mettono a rischio i fondi per la sanità”. 

La sentenza non esclude che sia lecito imporre alle Regioni risparmi anche di lungo periodo ma 

ribadisce che le singole misure devono presentare il carattere della temporaneità. La Corte ha poi 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61962&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=61941&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5076606.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61969&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=62002&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6301726.pdf
http://www.quotidianosanita.it/speciale_legge_194/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62039&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/speciale_legge_194/articolo.php?articolo_id=61997
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evidenziato che l’imposizione alle Regioni a statuto ordinario di contributi “incide inevitabilmente 

sul livello del finanziamento del Ssn, sicché lo Stato, in una prospettiva di lungo periodo, dovrà 

scongiurare il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei Lea in materia sanitaria e di 

garanzia del diritto alla salute”. Stigmatizzato invece il comportamento delle Regioni e Province 

autonome: per colpa loro ridotto fabbisongo sanitario. Leggi l’articolo. 

 

Lombardia. Allarme carenza pediatri, ginecologi e ostetrici. Gallera: “Ministero non copre 

nostro fabbisogno di specialisti. Numerosi Punti nascita a rischio”. 

Così l’assessore al Welfare al termine della seduta della Commissione Salute, che si è svolta, questa 

mattina, a Roma. “A fronte di una richiesta di 8.569 posti di specializzazioni mediche all’anno, 

infatti, la bozza di Accordo Stato-Regioni prevede l’assegnazione di soli 6200. Mancano dunque 

all’appello 2369 posti, dei quali il 40% sono quelli richiesti da Regione Lombardia. Se non 

riusciremo a far fronte alle carenze, sarà inevitabile la chiusura di numerosi punti nascita”.  

Leggi tutto.  

 

 Da “Lavoce.info” 

Dalla newsletter del 22.5.2018 

Quarant’anni di legge 194.  

Ogni anno migliaia di donne abortiscono lontano dal proprio luogo di residenza. Uno studio sui dati 

del ministero della Salute e sulle singole interruzioni di gravidanza mostra un collegamento con la 

distribuzione territoriale dei ginecologi obiettori. Leggi tutto.  

 

 Da “Epicentro”  

Dalla news letter n. 710 del 3.5.2018 

Vaccinazioni. EpiCentro propone diversi contributi a cura dei ricercatori dell’Iss: una ricca 

rassegna di materiali informativi, una riflessione sulla comunicazione in ambito vaccinale come 

risposta alla vaccine hesitancy, la presentazione delle due linee guida Ecdc sulla protezione e 

sull’esitazione vaccinale, un approfondimento sulle reazioni avverse ai vaccini. Segnala inoltre i 

nuovi dati delle coperture vaccinali pubblicati dal ministero della Salute e i due elenchi dei vaccini 

disponibili in Italia sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). 

 

Dalla news letter n. 711 del 3.5.2018 

Alcol. Sono quasi 9 milioni gli italiani che hanno un consumo rischioso di alcol. Tra questi ci sono 

circa 800 mila minori, altrettanti giovani sino ai 24 anni di età e 2,7 milioni di anziani. Questi alcuni 

dei dati della relazione annuale del ministro della Salute. Leggi l’approfondimento di Emanuele 

Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale alcol. 

 

Dalla news letter n. 712 del 10.5.2018 
Attività fisica. I dati della sorveglianze OKkio alla Salute e Hbsc (Health Behaviour in School-

aged Children) mostrano che i bambini e gli adolescenti italiani non raggiungono i livelli di attività 

fisica raccomandati per la salute. Leggi il commento ragionato di Chiara Cattaneo e Paola 

Nardone (Iss) sull’importanza dell’attività fisica fin dai primi anni di vita.  

 

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 al 

seguente Link. 

CI TROVI ANCHE SU  
 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62125&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62134&fr=n
http://www.lavoce.info/archives/53221/quarantanni-di-legge-194/
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/SettimanaVaccinazioni2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3maggio2018
http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd18Commento.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10maggio2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/attivita_fisica/bambiniAdolescenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=17maggio2018
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://twitter.com/CGILLOMBARDIA

