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Block Notes n. 11, giugno 2018 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

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

 

In questo numero 

1. Dalle agenzie di stampa regionali:  

 Lombardia Sociale  

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Lombardia. Alto gradimento per il servizio sanitario regionale 

 Oms. La Cina supera gli Usa per aspettativa di vita senza gravi malattie 

 Fumo/1. Il rapporto dell’Iss  

 Fumo/2 L’ultimo report Oms  

 Fumo/3 I dati Eurostat  

 Governo. Tutte le misure previste per la sanità  

 Giulia Grillo è la nuova ministra della Salute  

 I nuovi “bersagli” della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  

 Oncologia. La spesa per le cure aumenta di 400 mln ogni anno  

 Governo. Nasce il nuovo Ministero delle Disabilità  

 Regioni benchmark  

 Passaggio di consegne tra Lorenzin e Grillo  

 Lombardia. La denuncia Pd: legge 194 disattesa  

 Oms. Ecco le sei priorità indicate per ridurre le malattie non trasmissibili  

 Questi i problemi che la nuova ministra della Salute dovrà affrontare 

 Fnomceo. Medici italiani al fianco del neo ministro Grillo 

 Lombardia. Riforma cronicità, il punto di Gallera  

 Spesa farmaceutica 2017, report Aifa  

 Il “Piano terapeutico” proposto nel 3° Rapporto Gimbe sul futuro del Ssn 

 Rapporto Censis-Rbm: italiani rancorosi verso il Ssn  

 Contratto sanità: Corte dei conti riconosce la compatibilità economica  

 Corruzione. Il “decalogo” di Ispe-Sanità 

 Regioni possono abbassare prezzo farmaci se arriva un equivalente meno caro  

 Parto fisiologico. Dall’Aio i 10 “passi per l’ospedale” ed i 7 “passi per il territorio”  

 Sigarette elettroniche. Allarme internazionale dai medici: non sono innocue  

 Osservatorio europeo sulla droga: in Italia è boom di cannabis  

 Sostenibilità ed equità del Ssn. Alcuni consigli al neo Governo  

 Usa. Trump si rifiuta di difendere l’Obamacare  

 Fnopi: nessuno tocchi il Servizio sanitario pubblico  

 Cartabellotta (Gimbe): dal Censis dati reali, ma previsioni catastrofiche falso allarme 

 Boom spesa sanitaria privata? Allarme privo di fondamento 

 Sostenibilità del SSN e carenza di medici specialisti 

 Vaccinazioni. Ecco la nuova guida 

 Pronto soccorso: arrivano i codici numerici per il triage 

 Sangue: calano i donatori. Italia autosufficiente, grazie alla compensazione tra Regioni 

 Epicentro 

 

1. Dalle agenzie di stampa regionali 

 Da “Lombardia sociale”: www.lombardiasociale.it 

Lombardia Sociale è un progetto realizzato da IRS - Istituto per la ricerca sociale - e 

promosso da Acli Lombardia, Caritas Ambrosiana, Confartigianato Persone, 

Confcooperative, Gruppo Segesta, FNP Cisl Lombardia, Fondazione Cariplo, 
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Legacoopsociali, SPI Cgil Lombardia, UIL Pensionati, Auser Lombardia, Arci Lombardia. 

Per iscriversi alla newsletter: newsletter@lombardiasociale.it 

 

Dalla Newsletter n. VIII/2018 del 4 giugno 2018 

Povertà. Le attese sull’attuazione del REI. L’Alleanza regionale contro la povertà incontra 

l’Assessore Bolognini. 

Cronicità. Quale personalizzazione della presa in carico? Il punto di vista dell’Ordine degli 

assistenti sociali lombardi sull’attuazione della riforma della cronicità. 

Disabilità. Lo strano caso delle tariffe dei CDD lombardi. Chi è più grave paga di più? L’analisi 

a partire dall’esperienza di un gestore. 

Minori non accompagnati. Analisi e riflessioni intorno alla formazione per tutori volontari in 

Lombardia. Intervista a Susanna Galli. 

Indennità di accompagnamento. Una fotografia della situazione dei beneficiari al 2016 in 

Lombardia, con analisi infraregionali e comparazioni con le altre regioni.  

 

2 Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 31.5.2018 

Lombardia. Alto gradimento per il servizio sanitario regionale. 

Presentati in Commissione Sanità i dati di customer satisfaction relativi al 2017: circa 400 mila i 

questionari analizzati. Promosse dai cittadini tutte le ATS con punteggi vicino ai massimi per la 

degenza: unica pecca riscontrata le liste d’attesa. Leggi tutto.  

 

Oms. La Cina supera gli Usa per aspettativa di vita senza gravi malattie. 

Da una stima fatta da Reuters, basata sui dati dell’Oms, la Cina, pur rimanendo indietro in termini 

di aspettativa di vita globale, supera gli Usa per aspettativa di vita senza gravi malattie. Gli Stati 

Uniti sono uno dei pochi Paesi che ha fatto registrare un controtendenza rispetto al 2016. Leggi 

l’articolo.  

 

Fumo/1. Non diminuiscono i consumatori. Focus sui giovani: uno su dieci fa uso di tabacco e 

più della metà di questi anche di cannabis, pratica poco sport, ha un basso livello di cultura ed 

eccede con l’alcol. Il rapporto dell’Iss. 

Nella Giornata mondiale senza tabacco l’Istituto superiore di Sanità ha diffuso i dati italiani. 

Ricciardi (Iss): “Urgente educare a corretti stili di vita fin da piccolissimi per evitare la 

sovrapposizione di dipendenze pericolose”. Pacifici (Ossfad): “La metà dei giovani è entrato in 

contatto con i prodotti del tabacco: i ragazzi sono il serbatoio di riserva del tabagismo”. Leggi tutto.  

 

Fumo/2. Dal 2000 è diminuito l’uso del tabacco. Ma l’obiettivo di riduzione del 30% nel 2025 

è ancora lontano. Ecco l’ultimo report Oms pubblicato in occasione della Giornata mondiale. 

Il ritmo di azione per ridurre la domanda di tabacco e le relative morti e malattie è in ritardo rispetto 

agli impegni globali e nazionali di ridurre il consumo di tabacco del 30% entro il 2025 tra le 

persone di 15 anni e più. Se la tendenza continua così, il mondo raggiungerà solo una riduzione del 

22% entro il 2025. Tedros (Dg Oms): “La maggior parte delle persone sa che l’uso del tabacco 

provoca cancro e malattie polmonari, ma molti non sono consapevoli che il tabacco causa anche 

malattie cardiache e infarto”. Leggi l’articolo. Link al rapporto Oms (in inglese). 

 

Fumo/3. Nel 2015 in UE 5,2 milioni di morti per cancro. Oltre 270 mila i decessi a causa del 

tumore ai polmoni. I dati Eurostat. 

Secondo Eurostat che ha diffuso i dati nella giornata mondiale senza tabacco, il cancro del polmone 

nel 2015 era il principale tipo di cancro mortale nell’Ue, rappresentando oltre un quinto (21%) di 

tutti i decessi correlati al cancro. Per quanto riguarda la produzione di sigarette invece, una su tre in 

http://www.lombardiasociale.it/2018/06/01/le-attese-sul-percorso-attuazione-del-rei/
http://www.lombardiasociale.it/2018/05/28/quale-personalizzazione-nella-presa-carico-del-paziente-cronico-fragile/
http://www.lombardiasociale.it/2018/05/28/quale-personalizzazione-nella-presa-carico-del-paziente-cronico-fragile/
http://www.lombardiasociale.it/2018/05/28/lo-strano-caso-della-remunerazione-nei-cdd-lombardi/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=9ad9b9b21f&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=c6a658c253&e=0958976b3c
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62367&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62403&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62403&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62385&fr=n
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=8%3d6dIb6%26H%3dB%26I%3d7aFa9%26K%3dDY6aHe%26y%3dD5Ot_NbxT_Yl_MUya_Wj_NbxT_XqR1S.2PsPt9m7yJw7yDx7.tO_vwdu_6B4Oy0t-0-eJlGmOt_MUya_Wj73Om6e7l9zGs.LsK_vwdu_7BlMxEnJpK_t9_vwdu_70GW7bE_MUya_W07xK_vwdu_78qM_vwdu_70y%269%3dqQ
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=A%3dDeBeD%26I%3d5%26L%3dEb9dG%26L%3d7bDbAh%267%3dExR2_OU1b_Ze_PczT_Zr_OU1b_YjU9T.uS1QmBu8rM58rG68.mR_4xWx_DCeJxBk96F_vyew_6DoOi96B_tBr.9m8eMlN_4xWx_ECeJx_OU1b_ZheKfDgHY.tBr%26A%3dqS5SgZ.zBx%26G5%3dZBYDY
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Europa viene dalla Germania che ne ha prodotte 168 miliardi. Italia a quota 1,3 miliardi.  

Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter dell’1.6.2018 

Governo. È nato l’Esecutivo Conte, i ministri hanno giurato. Giulia Grillo è la nuova ministra 

della Salute: “Restituirò dignità a comparto pesantemente definanziato”. Tutte le misure 

previste per la sanità: dal finanziamento del Ssn al personale, fino ai vaccini ed alle liste 

d’attesa. 

Ieri in serata il premier Giuseppe Conte ha accettato l’incarico conferitogli dal presidente Mattarella 

e presentato la lista dei ministri. Oggi pomeriggio i ministri hanno giurato. Alla Salute andrà la 

capogruppo dei 5 stelle alla Camera Giulia Grillo. Al nuovo ministero della Famiglia e Disabilità 

Lorenzo Fontana. Ecco cosa le due forze politiche hanno previsto nel contratto di governo per la 

sanità: dal recupero integrale di tutte quelle risorse economiche sottratte in questi anni alla riduzione 

dei ticket, dall’assunzione di personale medico e sanitario al superamento del decreto Lorenzin 

sull’obbligo vaccinale. Leggi tutto.  

 

Giulia Grillo è la nuova ministra della Salute. Ecco le sue idee e i progetti per la sanità.  

Leggi l’articolo. 

 

Ecco i nuovi “bersagli” della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Migliorano le performance 

di 6 Regioni su 10, solo il 27% peggiora. 

Il 13% rimane stabile. Centrati i bersagli su vaccinazioni, ospedalizzazione inappropriata, percorsi 

oncologici e chirurgici, presa in carico della cronicità. Critica l’appropriatezza nell’uso dei servizi 

di diagnostica. I risultati 2017 del Sistema di Valutazione dei Ssr coordinato dal laboratorio MeS del 

Sant’Anna presentati oggi a Venezia. Basilicata, Calabria, FVG, Liguria, Lombardia, Marche, 

Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Trento e Bolzano, le realtà sotto la lente.  

Leggi l’articolo. Link al documento in sintesi. 

 

Oncologia. La spesa per le cure aumenta 400 mln ogni anno. Aiom: “Puntare alla medicina di 

precisione”. 

Per garantire il sistema universalistico delle cure contro il cancro è necessario che il mondo 

scientifico, istituzionale e dell’industria, si alleino per trovare sempre più risorse da investire a 

sostegno delle terapie e della ricerca. Questo l’appello di Aiom che sottolinea: “Il futuro è nelle 

terapie innovative e nella medicina di precisione”. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 3.6.2018 

Governo. Nasce il nuovo Ministero delle Disabilità. Si occuperà di oltre 3 milioni di persone 

con almeno una limitazione funzionale. Ma sua istituzione divide le associazioni. 

Secondo quanto rilevato dall’Istat, ci sono 1,5 milioni di persone con limitazioni fisiche, 2 milioni 

con alcune limitazioni nelle loro funzioni quotidiane, 900 mila con difficoltà nella comunicazione e 

1,4 milioni costrette a letto o nella loro abitazione. Oltre 1,8 milioni sono i disabili gravi. La metà di 

questi con meno di 65 anni non riceve aiuti dai servizi pubblici. Il nuovo dicastero, riunendo 

competenze ad oggi suddivise tra diversi ministeri, si occuperà di tutto questo. Ma la sua istituzione 

divide le associazioni. Leggi l’articolo. 

 

Regioni benchmark. Ecco la classifica delle cinque tra cui scegliere le tre per il riparto 2018. 

Umbria al primo posto. 

Il ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni la nota metodologica che ha selezionato Umbria, 

Emilia Romagna, Marche, Lombardia e Veneto come Regioni tra cui scegliere le tre benchmark per 

il calcolo del costo medio standard, ottenuto come media ponderata dei costi delle prescelte per 

ciascuno dei tre livelli di assistenza. Leggi l’articolo. Link alla nota del ministero.  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62398&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62424&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=10962
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62423&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6258258.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62452&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62458&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62459&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8843841.pdf
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Dalla newsletter del 4 6.2018 

Governo. Si è insediata la nuova ministra della Salute. Passaggio di consegne tra Lorenzin e 

Grillo. “Tanti i dossier aperti. Con il Mef proveremo a invertire la rotta degli investimenti in 

sanità”. E sui vaccini: “Modificheremo la legge come previsto dal contratto con la Lega”. 

Da oggi prende ufficialmente il via il lavoro di Giulia Grillo nel dicastero di Lungotevere a Ripa. 

Durante il passaggio di consegne, l’ormai ex ministra Beatrice Lorenzin ha ragguagliato la 

pentastellata su diversi decreti e scadenze che ora sarà suo compito seguire, dalla responsabilità 

professionale al nomenclatore tariffario. Grillo ha auspicato un rapporto sinergico con il Ministero 

dell’Economia per tornare ad investire nel settore. Confermata la modifica all’attuale legge 

sull’obbligo vaccinale, ma per i dettagli si dovrà attendere: “Dovremo confrontarci con la Lega, 

modi e tempi verranno comunicati”. Leggi l’articolo. 

 

Lombardia. La denuncia Pd: “Legge 194 disattesa. Due ginecologi su 3 sono obiettori”. 

Un’indagine condotta in tutti i presidi della regione mostra le lacune della regione nell’attuazione 

della legge 194. Tra le criticità riscontrate, il numero insufficiente di consultori e lo scarso utilizzo 

della Ru486. Bocci: “Alla Regione chiediamo di attuare la legge 194 in tutte le sue parti”.  

Leggi tutto.  

 

Oms. Ecco le sei priorità indicate per ridurre del 30% le malattie non trasmissibili 

responsabili di 41 milioni di morti l’anno entro il 2030. 

Malattie non trasmissibili (NCD); collettivamente cancro, diabete, patologie polmonari  cardiache 

uccidono 41 milioni di persone ogni anno, rappresentando il 71% di tutti i decessi a livello globale, 

15 dei quali si verificano tra i 30 ei 70 anni. Il rapporto focalizza l’attenzione sulle crescenti, ma 

spesso trascurate, sfide come i disturbi mentali e l’obesità e richiede un impegno politico di alto 

livello e l’immediato potenziamento delle azioni per affrontare l’epidemia di malattie non 

trasmissibili. Leggi tutto.  

 

Questi i problemi che la nuova ministra della Salute si troverà a dover affrontare. 

Attuazione dei Lea, abbattimento delle liste d’attesa, rivalutazione del Fsn, potenziamento dei 

servizi territoriali, valorizzazione delle risorse umane, adeguamento degli organi e lotta alla 

precarietà. Il rischio è che invece di un incremento del Fondo ci sia un ulteriore ridimensionamento, 

ammantato dalla scusa di sprechi e corruzione. Serve una scossa per rilanciare il Ssn ma serve 

soprattutto che il Ministro della Salute sappia imporsi sul Ministero dell’economia.  

Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 5.6.2018 

Medici italiani al fianco del neo ministro Grillo. Fnomceo: “Siamo con lei per l’uguaglianza in 

sanità”. 

La Federazione plaude alla prime dichiarazioni del Ministro della Salute Giulia Grillo. Anelli, 

Presidente Fnomceo, aggiunge che per superare le diseguaglianze “occorre rispetto per l’articolo 3 

della Costituzione, del Codice di Deontologia Medica e dei principi fondanti il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale” ed anche di “una riforma che sia capace di ricucire la frattura tra il Nord e il 

Sud del Paese e di superare le diseguaglianze nell’accesso al diritto alla salute”. Leggi l’articolo. 

 

Lombardia. Riforma cronicità, il punto di Gallera: “Hanno aderito quasi 260mila cittadini”. 

Rappresentano l’8,44% dei malati cronici lombardi. “Quella che stiamo mettendo in campo - ha 

sottolineato l’assessore - è una riforma che non ha pari in Italia e in Europa. Stiamo costruendo un 

modello che ci consentirà di superare quella frammentazione che impedisce il dialogo tra la 

medicina del territorio e quella ospedaliera e che consentirà l’accompagnamento personalizzato del 

paziente cronico, che migliorerà la qualità della sua vita”. Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62501&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62491&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62470&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62477&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62535&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62537&fr=n
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Spesa farmaceutica 2017, report Aifa: solo un terzo delle Regioni ha rispettato il tetto 

complessivo, sforamento a quota 1,1 miliardi. 

A livello nazionale la spesa complessiva del periodo gennaio-dicembre 2017 si è attestata a 17,721 

miliardi, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 14,85% 

(16,611 miliardi) pari a +1,110 miliardi, corrispondente a un’incidenza percentuale sul Fsn del 

15,84 per cento. Leggi tutto. Link al rapporto Aifa. 

 

Nuovo governo di fronte ad un bivio: rilanciare o smantellare il Ssn? Ecco il “Piano 

terapeutico” proposto nel 3° Rapporto Gimbe. 

Definanziamento progressivo, troppe prestazioni nei nuovi Lea, sprechi e inefficienze ed espansione 

dell’intermediazione assicurativa rappresentano una miscela letale per la sanità pubblica. La 

Fondazione Gimbe, nel suo 3º Rapporto sulla sostenibilità del Ssn ha analizzato lo stato di salute 

della sanità pubblica, rivalutandone la “prognosi” al 2025 e proponendo un preciso “Piano 

terapeutico”. Programma e azioni del nuovo esecutivo saranno determinanti.  

Leggi l’articolo. Link al rapporto Gimbe. 

 

Dalla newsletter del 6.6.2018 

Rapporto Censis-Rbm: “Italiani rancorosi verso il Ssn, troppe attese e malasanità”. I più 

arrabbiati gli elettori di 5 Stelle e Lega. Boom spesa privata: a fine 2018 arriverà a 40 

miliardi. 

Tra le spese private maggiori quelle per farmaci extra Ssn (17 miliardi) e dentistiche (8 miliardi) e 7 

milioni di italiani si sono indebitati per pagare spese mediche. Tra le cose che non vanno segnalata 

anche la mobilità sanitaria: 13 milioni di italiani dicono stop alle cure fuori regione (“ognuno si curi 

a casa propria”). E in 21 milioni ritengono giusto limitare le risorse pubbliche per le persone con 

stili di vita nocivi (dai fumatori agli obesi). Gli elettori di Lega e 5 Stelle sono i più rancorosi verso 

il Servizio sanitario: molto ha contato nelle urne, per questo la sanità sarà il vero banco di prova per 

il nuovo esecutivo. Leggi l’articolo.  

 

Contratto sanità: Corte dei conti riconosce il rispetto della compatibilità economica, 

promuove gli aspetti normativi, ma boccia l’assenza di obiettivi “incentivanti e premiali”. 

La Corte dei Conti ha pubblicato il referto definitivo sull’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di 

lavoro del comparto Sanità per il triennio 2016-2018. Dodici pagine che dopo aver elencato gli 

aspetti positivi dal punto di vista normativo del nuovo contratto, mettono – come accaduto finora 

per tutti i contratti sottoscritti – il dito nella “ferita” aperta del mancato riconoscimento della 

premialità. Leggi l’articolo. Link al referto della Corte dei Conti. 

 

Corruzione. Ecco il “decalogo” di Ispe-Sanità.  

In tutto dieci proposte di standard minimi che devono essere assicurati dalle strutture sanitarie per 

poter creare le condizioni in grado di garantire il raggiungimento di un determinato obiettivo 

anticorruzione. Il presidente, Francesco Macchia: “Promuovere un approccio di sistema che punti 

ad un significativo ‘cambio di passo’ culturale”. Leggi tutto. Link al decalogo. 

 

Dalla newsletter del 7.6.2018 

Tribunale Torino. Regioni possono abbassare prezzo farmaci se arriva un equivalente più 

economico. Ecco la sentenza. 

Il Tribunale torinese ha respinto il ricorso di Pfizer contro la Regione Piemonte che nel 2016 aveva 

adeguato il costo del farmaco Etanercept fornito dalla multinazionale americana a quello del 

biosimilare arrivato nel frattempo sul mercato. Saitta: “La sentenza consente al sistema sanitario di 

contenere i costi senza intaccare in alcun modo la qualità delle cure e la libertà di scelta dei medici”. 

Leggi l’articolo.  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62525&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=210591.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62509&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6023191.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62551&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=62581&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=980171.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62563&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8760996.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62628&fr=n


6 

 

 

Parto fisiologico. Dall’Aio i 10 “passi per l’ospedale” ed i 7 “passi per il territorio” per 

promuoverlo. 

L’Associazione italiana di ostetricia invierà un breve questionario ai Direttori di struttura complessa 

ed alle Posizioni Organizzative e Coordinatori Ostetriche al fine di comprendere (in modo anonimo) 

qual è la realtà assistenziale Italiana, riguardo all’organizzazione dei luoghi del parto.” L’obiettivo è 

quello di sensibilizzare e supportare le strutture assistenziali per il miglioramento 

dell’appropriatezza e dell’umanizzazione della nascita attraverso i nostri passi”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’8.6.2018 

Sigarette elettroniche. Allarme internazionale dai medici: “Non sono innocue. Più cautele 

nell’uso e divieto assoluto per i giovani”. 

Contrariamente alle affermazioni divulgate soprattutto tra i più giovani, gli aerosol di sigarette 

elettroniche non sono semplicemente ‘innocui vapor d’acqua’ come da più parti sostenuto. Potrebbe 

essere necessario un lungo tempo di osservazione per determinare nel prossimo futuro nei giovani 

adulti l’entità del carico sanitario derivante dall’uso precoce e continuativo delle sigarette 

elettroniche. Un nuovo documento del Forum delle Società Respiratorie Internazionali.  

Leggi l’articolo.  

 

Osservatorio europeo sulla droga: in Italia è boom di cannabis, cocaina al secondo posto. Il 

Rapporto 2018 sull’Ue. 

I dati sono quelli forniti dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) 

nel suo ultimo Rapporto 2018. Per il nostro paese i dati preliminari indicano un aumento della 

prevalenza di cannabis (l’Italia è seconda solo alla Francia) e una stabilizzazione nell’uso di 

stimolanti sintetici, mentre l’uso di cocaina resta al secondo posto, ma in calo.  

Leggi tutto. Link al rapporto. 

 

Dalla newsletter del 10.6.2018 

Sostenibilità ed equità del Ssn. Alcuni consigli (non richiesti) al neo Governo giallo/verde. 

Nei loro ultimi rapporti, Censis e Gimbe sono tornati a porre la questione di un servizio sanitario di 

difficile sostenibilità economica e che, già oggi, pesa in larga parte sulle spalle degli italiani. Da qui 

la prospettiva di una forte espansione del secondo pilastro fino ad una possibile transizione verso un 

sistema misto. Eppure il Ssn economicamente è sostenibile, come certificato dalla Corte dei Conti. 

E sulle iniquità si potrebbe intervenire, senza stravolgere il servizio universalistico, con alcuni 

investimenti mirati ed una programmazione seria. Ecco come. Leggi l’articolo.  

 

Usa. Trump si rifiuta di difendere l’Obamacare. Ed ora milioni di malati rischiano di perdere 

ogni copertura sanitaria. 

Lo scorso giovedì Trump ha infatti annunciato la rinuncia alla difesa di alcune parti chiave 

dell’ACA sostenendo, di fatto, il ricorso presentato da 20 Stati a maggioranza repubblicana, guidati 

dal Texas, che ne contestano la costituzionalità. Se dovesse prevalere questa posizione,  milioni di 

americani affetti da patologie perderebbero le loro protezioni. Malati di cancro o Hiv non avrebbero 

assistenza sanitaria. Una decisione che potrebbe avere anche serie ripercussioni politiche nelle 

elezioni del midterm. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter dell’11.6.2018 

“Nessuno tocchi il Servizio sanitario pubblico”. Fnopi contro i falsi allarmi su spesa privata e 

smantellamento del Ssn. 

La Federazione degli infermieri prende posizione sui dati Censis-Rbm che attribuendo 40 miliardi 

di spesa ai cittadini per le cure, hanno anche parlato della possibilità di alternative come le 

assicurazioni sanitarie per far fronte al de-finanziamento del sistema da cui deriverebbe la spesa 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=62615&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62634&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62657&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1963754.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62698&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=62704&fr=n
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privata di chi è “costretto” a metter mano a risorse proprie per le prestazioni che il servizio pubblico 

non erogherebbe più. Leggi tutto. 

 

Servizio sanitario a rischio? Cartabellotta (Gimbe): “Dal Censis dati reali. Ma previsioni 

catastrofiche sono falso allarme”. 

Il sodalizio RBM Salute-Censis si configura come un collaudato team di pallavolo: il prestigioso 

istituto di ricerca alza la palla, producendo ogni anno dati sempre più allarmanti e la compagnia 

assicurativa schiaccia sempre nella stessa direzione: la necessità di un “secondo pilastro” 

intermediato da fondi e assicurazioni è ormai inderogabile per ridurre la spesa delle famiglie e 

garantire la sostenibilità del servizio sanitario nazionale. Leggi l’articolo. 

 

Boom spesa sanitaria privata? Allarme privo di fondamento. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 12.6.2018 

Sostenibilità del SSN e carenza di medici specialisti: non basta un secondo binario formativo. 

Si tratta di una prima risposta al fenomeno dell’imbuto formativo, descritto dall’Anaao fin dal 2014, 

da valutare positivamente, a condizione di permettere l’accesso al SSN in modalità aggiuntiva 

rispetto alle dotazioni organiche correnti, e con condizioni di lavoro da definire nel CCNL della 

dirigenza medica. Vi sono, però, altri fenomeni che stanno incidendo pesantemente sulle dinamiche 

di sostenibilità del nostro SSN: la gobba pensionistica dei medici dipendenti del SSN e la fuga dagli 

ospedali. Leggi l’articolo.  

 

Vaccinazioni. Tutto quello che bisogna sapere sulle controindicazioni. Ecco la nuova guida. 

La somministrazione di un vaccino, spiega la guida inviata dal ministero della Salute a Regioni e 

operatori del settore, in presenza di controindicazioni o precauzioni può aumentare il rischio di 

reazioni avverse gravi. Al contrario, può accadere che alcuni sintomi o condizioni siano 

erroneamente considerati vere controindicazioni o situazioni che inducono un atteggiamento di 

prudenza quando in realtà non precludono la vaccinazione. Leggi l’articolo. Link alla guida 2018.  

 

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

Da Regioni.it n. 3393 del 5 giugno 2018 

Pronto soccorso: arrivano i codici numerici per il triage. 

Cambia la “legenda” dei pronto soccorso in Italia. Il triage non sarà è più codificato attraverso i 

codici bianco, verde, giallo o rosso. Le categorie utilizzati per ‘filtrare’ i pazienti all’arrivo sono 

destinati a diventare cinque e di tipo numerico , così come stabilito dalle nuove linee guida sul 

triage intra-ospedaliero, di imminente approvazione da parte della conferenza Stato-Regioni, 

secondo quanto riportano alcuni organi di informazione. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e 

diminuire il margine di errori medici. I nuovi codici, anticipati dal Corriere della Sera, vanno da 1 a 

5, dove 1 rappresenta i casi più gravi (emergenza), 2 l’urgenza, 3 l’urgenza differibile, 4 l’urgenza 

minore e 5 la non urgenza. I primi tre sono a medio-alta intensità di cure, mentre gli ultimi due a 

moderata-bassa intensità. I tempi stimati di accesso vanno da immediato a 240 minuti. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3398 del 12 giugno 2018 

Sangue: calano i donatori. L’Italia è autosufficiente, grazie alla compensazione tra Regioni. I 

dati del Centro Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità 

Continua purtroppo a calare nel 2017 il numero dei donatori di sangue in Italia, dopo aver già 

toccato il record negativo dal 2009 lo scorso anno. Lo certificano i dati raccolti dal Centro 

Nazionale Sangue, presentati, insieme a una campagna di sensibilizzazione realizzata con il Civis, il 

Coordinamento delle Associazioni di volontari del dono del sangue, il 12 giugno a Roma nella sede 

del Senato in previsione del World Blood Donor Day, che l’OMS celebra il 14 giugno. Leggi tutto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62715&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62714&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=62708&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=62758&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62776&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4748274.pdf
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3393/del-05-06-2018/pronto-soccorso-arrivano-i-codici-numerici-per-il-triage-18158/?utm_source=emailcampaign3461&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3393+-+marted%C3%AC+5+giugno+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3398/del-12-06-2018/sangue-calano-i-donatori-18195/?utm_source=emailcampaign3471&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3398+-+marted%C3%AC+12+giugno+2018
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 Da “Epicentro”  

Dalla news letter n. 714 del 31.5.2018 
Attività fisica nell’anziano. I dati della sorveglianza Passi d’Argento indicano che in Italia, 7 su 10 

persone di 65 anni o più di età non hanno problemi di deambulazione e hanno una buona 

autonomia. Questa quota si riduce significativamente con l’aumentare dell’età (il calo è drastico 

dopo gli 85 anni), è più bassa fra le donne e nei sottogruppi con uno svantaggio sociale per 

difficoltà economiche o per il livello basso di istruzione. Leggi il commento di Benedetta Contoli, 

Valentina Minardi, Maria Masocco (Iss) sull’attività fisica nella terza età. 

Morbillo in Italia: on line il bollettino di maggio 2018. Dal 1 al 30 aprile 2018, 18 Regioni hanno 

segnalato al Sistema di sorveglianza integrata morbillo e rosolia 1258 casi di morbillo, inclusi 4 

decessi, e 8 casi di rosolia. Lo riferisce il numero di maggio 2018 di Morbillo & Rosolia News, il 

bollettino prodotto dall’Iss, in collaborazione con il ministero della Salute. 

Migranti. Il XV congresso della Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm) è stato 

l’occasione per una visione che vada ‘oltre l’emergenza’ e si focalizzi sui bisogni di salute dei 

migranti. Leggi la riflessione di Silvia Declich, Maria Grazia Dente, Giulia Marchetti (Centro 

nazionale per la salute globale dell’Iss).  

 

Dalla news letter n. 715 del 7.6.2018 
Coperture vaccinali. Eurosurveillance pubblica l’articolo a firma dei ricercatori dell’Istituto 

superiore di sanità e del ministero della Salute che documenta, a distanza di quasi un anno dalla 

introduzione della legge 119/2017, il consistente incremento delle coperture vaccinali in Italia e 

offre un contributo a livello europeo alla discussione sull’obbligo vaccinale. Leggi la riflessione di 

Fortunato D’Ancona, Giovanni Rezza (Istituto superiore di sanità), Stefania Iannazzo e Francesco 

Maraglino (ministero della Salute). 

Attività fisica. Continua la pubblicazione di documenti sull’importanza dell’attività fisica per la 

salute. Leggi la riflessione di Chiara Cadeddu e Angela Spinelli (Iss) sui parametri per definire i 

livelli di attività fisica e sulle raccomandazioni nelle diverse età della vita e secondo lo stato di 

salute individuale. 

Obesità infantile in Europa. L’Oms Europa pubblica un documento sulle strategie più adatte a 

ridurre l’incidenza di obesità infantile in Polonia attraverso lo sviluppo di un piano d’azione 

integrato basato sulle prove di efficacia più recenti e sulle esperienze condotte in altri Paesi, tra cui 

quella italiana di OKkio alla Salute. 

 

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.epicentro.iss.it/problemi/attivita_fisica/AttivitaFisicaAnziani2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=31maggio2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=31maggio2018
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/ConvegnoSimm2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=31maggio2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/EurosurveillanceCopertureVaccinali2017.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/attivita_fisica/LivelliConsigliati.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/obesita/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7giugno2018
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

