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Block Notes n. 15, settembre 2018 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, L. Finazzi, M. Vespa  
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 La depressione è il disturbo mentale più diffuso  

 Vaccini. L’Iss smonta alcuni falsi miti 

 Cgil al ministro Bongiorno: “Sbloccare la spesa per le assunzioni in sanità” 

 In Italia il tragico record europeo per decessi da epatite virale  

 Conferenza AIDS 2018. Allarme sulla politica di Trump del “bavaglio globale”  

 Vaccini. Arriva il riparto 2018 dei 127 milioni del Piano nazionale 

 Scuola. Assistenza ai disabili non va  

 Fondo sanitario 2018. C’è l’ok delle Regioni  

 Ondate di calore. Brusco aumento dei morti entro il 2080 

 Rapporto Svimez 2018. Le carenze della sanità del Sud”  

 Allattamento al seno: settimana Oms-Unicef  

 La Farmacia allarga i suoi servizi  

 Rbm-Censis: mobilità sanitaria in crescita del 21,4% in un anno  

 Aggressioni al personale sanitario. Arrivano le proposte della Fiaso 

 Consumo di alcol e demenza: rischiano di più i forti bevitori, ma anche gli astemi 

 Nascite. Rapporto Cedap 2015  

 Aggressioni ai sanitari. Il Consiglio dei Ministri approva il Ddl ‘antiviolenza’  

 Farmaci. Aifa pubblica un documento programmatico  

 La vicenda dei vaccini: primo punto di caduta del Ministro Grillo  

 Eurostat. Il 43% delle nascite Ue è fuori dal matrimonio  

 Vaccini. La proposta di M5S-Lega  

 Ecco il menù che attende la sanità al rientro dalle vacanze 

 L’alcol uccide ogni anno 2,8 milioni di persone al mondo  

 Tumori. Arriva in Europa la prima terapia personalizzata contro il cancro 

 Ipertensione. Le nuove linee guida ESC/ESH  

 Adolescenti. Fumo e alcol: i danni per le arterie compaiono prima del previsto 

 Carenza medici. I sindacati in audizione al ministero  

 Morti sul lavoro: 587 nel 2018, ma in calo dello 0,7% rispetto al 2017 

 Donne medico. Ocse: cresce il numero: sono il 46%  

 Grazie, Juncker. L’ora legale fa male anche alla salute  

 Overdose. Nel 2017 in Italia 294 vittime, quasi il 10% in più del 2016  

 Malattie rare. Ne soffrono 30 milioni di europei  

 Gimbe. Italia della salute e classifiche internazionali  

 Oms indica un nuovo killer: è l’inattività fisica 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 26.7.2018 

Programma nazionale sangue 2018: ecco gli obiettivi e le azioni prioritarie per 

l’autosufficienza. Il testo approvato in Stato-Regioni.  

Le Regioni chiedono si tenga conto nella valutazione degli obiettivi 2018 per il Servizio 

Trasfusionale dell’impatto del calo generalizzato delle donazioni e del trend in calo dei donatori, e 

che il Centro Nazionale Sangue e il ministero della Salute rimodulino gli obiettivi di autosufficienza 

2019 e 2020 coerentemente con il trend effettivo delle donazioni.  
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Leggi l’articolo. Link al programma nazionale. 

 

La depressione è il disturbo mentale più diffuso. In Italia ne soffrono 2,8 mln di persone. Più 

colpiti i ceti bassi. I numeri Istat.  

Pubblicato il nuovo report che fotografa lo stato della salute mentale nel nostro Paese. Rilevato 

come i disturbi ansioso-depressivi si associano a condizioni di svantaggio sociale ed economico. 

Alzheimer e demenze problema impellente: colpito il 4,7% degli anziani. Rimane basso il tasso di 

suicidi rispetto all’Europa. 800 mila persone ogni anno usufruiscono dei servizi dei Dsm.  

Leggi tutto. Link al report.  

 

Vaccini. Dagli esami pre-vaccinali alla scarsa sicurezza dei combinati. L’Iss smonta alcuni 

falsi miti. 

L’Istituto superiore di sanità smentisce una serie di pregiudizi e false verità in materia di 

vaccinazioni con un fact checking sul tema. “Non esiste alcuna evidenza scientifica che chi è stato 

vaccinato contro morbillo, parotite e rosolia possa in alcun modo trasmettere l’infezione” e ancora: 

“La corretta nutrizione non sostituisce la protezione immunitaria data dalla vaccinazione”.  

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 27.7.2018 

PA. Cgil al ministro Bongiorno: “Sbloccare la spesa per le assunzioni in sanità”. 

E’ una delle quattro priorità poste dalla Cgil nell’incontro odierno tra i sindacati e il ministro per la 

Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. Urgente “modificare la norma che blocca la spesa 

assunzionale nel Ssn fino al 2020 ad un rapporto che non può superare l’1,4% di spesa rispetto a 

quella del 2004. Con il sistema sanitario al collasso questa norma rappresenta una follia da 

superare”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 29.7.2018 

In Italia il tragico record europeo per decessi da epatite virale: quasi 5 volte più che in 

Francia e tre volte più che in Germania e Spagna 

In termini assoluti secondo la rilevazione Eurostat, l’Italia (2.900 morti, pari a circa il 40% del 

totale dell’Ue, in aumento di 65 decessi rispetto al 2014) ha registrato il più alto numero di decessi 

per epatite nel 2015, seguita da Germania (960), Spagna (900) e Francia (600), ma con 40 morti per 

epatite virale per milione di abitanti, l’Italia ha registrato anche il tasso più alto tra gli Stati membri 

dell’Ue. Leggi tutto. 

 

Conferenza AIDS 2018. Allarme sulla politica di Trump del “bavaglio globale” che blocca i 

finanziamenti per l’assistenza 

Gli studi presentati alla conferenza mondiale illustrano le potenziali minacce per la lotta all’HIV e 

gli effetti dell’impatto negativo della “politica di Città del Messico” (dove la legge prevede 

l’esclusione dei sieropositivi dalla vita e dalla partecipazione alle attività sociali) del governo 

statunitense, conosciuta anche come “Regola del bavaglio globale”, “Trump-Pence Global Gag 

Rule”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 31.7.2018 

Vaccini. Arriva il riparto 2018 dei 127 milioni del Piano nazionale 

In Stato-Regioni la proposta d’intesa del Ministero della Salute per ripartire le somme stanziate per 

il Piano nazionale vaccini 2017-2019. Trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza Stato-

Regioni la proposta d’Intesa per il riparto 2018 da 127 milioni per il rimborso e nuovi acquisti di 

vaccini ricompresi nel Piano nazionale vaccini 2017-2019. Rimane immutata la modalità di riparto, 

come per l’anno 2017 (dove erano stati divisi 100 mln), che “avviene in ragione della quota di 

accesso come risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l’anno 

http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=0%3dGfSdG%26J%3dL%26K%3dHfNgM%26M%3dNaGcRg%260%3dFEQ5_Plze_av_Of1k_Yu_Plze_Z1TBU.BR4R4Ax99L899F99.4Q_7ynw_GDCBvG0Kx-C-vP1_Plze_Z187R4048p9vJ0.MwN_Cxhx_NCpPEFrM7L_xB_Cxhx_NAKbNaO_Plze_ZQ82N_Cxhx_N9uP_Cxhx_NA3%26B%3d8R8T
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=4%3d6eKX6%26I%3dD%26E%3d7eFaB%26L%3dFU6bJa%26y%3dE7Kt_OdtT_Zn_IUzc_Sj_OdtT_YsN1T.4LsQv5m81Fw810x8.vK_vxfq_6CnCpBt2xF_5rWw_E7gOr2xB_35j.2e8nMuG_vxfq_7CnCp_OdtT_ZqXBeMSDf.35j%26A%3dzLwSpS.rB7%260w%3daMY0c
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64359&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3199512.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64376&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=64435&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64454&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64440&fr=n
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2018”. Link all’intesa.  

 

Scuola. Assistenza ai disabili non va: è “disorganizzata, inadeguata e omissiva”. Corte dei 

conti boccia quinquennio 2012-2017  

Tra le critiche “la presenza di un legame tra disabilità e accertamento medico-legale non è in linea 

con quello espresso dalla Convenzione Onu e la certificazione del deficit continua ad essere 

un’attestazione di natura medica”. Non scolastica sottolinea la Corte. Gli studenti con bisogni sono 

raddoppiati in tutte le regioni”, i docenti dedicati sono 154mila, il costo per lo Stato è di 5,1 

miliardi. Leggi tutto. Link alla relazione.  

 

Dalla newsletter dell’1.8.2018 

Fondo sanitario 2018. C’è l’ok delle Regioni. “Ora si apre trattativa per Fsn 2019. Stop a tagli 

lineari” 

Semaforo verde dalle Regioni alla proposta d’intesa sul Fsn 2018 che oggi pomeriggio sarà 

ratificata in Stato-Regioni. Le Regioni: “In riparto 800 borse in più per medicina generale e 58 per 

specialisti. Ora si apre ora la fase di trattativa col Governo per il nuovo fondo sanitario 2019”. 

Leggi articolo con tabella.  

 

Ondate di calore. Brusco aumento dei morti entro il 2080 

Alcuni ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine, usando un modello 

matematico, hanno fatto una proeizione delle vittime delle ondate di calore entro il 2018. In alcune 

regioni del pianeta potrebbero essere 12 volte superiori alle cifre attuali. Leggi tutto.  

 

Rapporto Svimez 2018. “Lunghe liste d’attesa e servizi pubblici inefficienti mostranto 

evidente carenza della sanità del Sud”  

Presentato oggi l’annuale Rapporto sull’economa e la società del Mezzogiorno. “L’intero comparto 

sanitario presenta differenziali in termini di prestazioni che sono al di sotto dello standard minimo 

nazionale”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 2.8.2018 

Allattamento al seno: settimana Oms-Unicef. Fondamentale come salvavita nei neonati: si 

salverebbero ogni anno oltre 820mila bambini sotto i 5 anni 

Si stima che 78 milioni di bambini non siano allattati al seno entro la prima ora di vita, mettendoli a 

maggior rischio di morte e malattia e rendendoli meno propensi a continuare l’allattamento. La 

maggior parte di questi bambini nasce in paesi a basso e medio reddito. Il nuovo rapporto rileva che 

i neonati allattati al seno nella prima ora di vita hanno molte più probabilità di sopravvivere. Anche 

un ritardo di alcune ore dopo la nascita potrebbe comportare conseguenze pericolose. Il contatto 

pelle a pelle e l’allattamento al seno stimolano la produzione da parte della madre di latte materno, 

incluso il colostro, chiamato anche il “primo vaccino” del bambino, che è estremamente ricco di 

sostanze nutritive e anticorpi. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 3.8.2018 

La Farmacia allarga i suoi servizi. Ecco la bozza della nuova convenzione. Offerta di 

prestazioni infermieristiche e di fisioterapia, aderenza terapeutica, prenotazioni, pagamento 

ticket e molto altro. Ma resta il nodo economico 

La nuova proposta di Accordo collettivo nazionale consegnata dalla Sisac ai sindacati nell’ultimo 

confronto contiene tutte le novità che via via negli anni sono state introdotte, vedi per esempio la 

Farmacia dei servizi del 2010 o l’aderenza terapeutica nel 2016. Ma l’Acn non risolve il nodo 

risorse. Leggi tutto.  

 

Rbm-Censis: “Mobilità sanitaria in crescita del 21,4% in un anno. Per arginarla serve il 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=64513&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=64506&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1007709.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=64592&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64606&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=64604&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64624&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=64701&fr=n
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secondo pilastro” 

Dal VII Rapporto Rbm-Censis emerge che i “migranti della salute” nel 2016 sono aumentati del 

21,4% (1,7 milioni di persone) raggiungendo quota 4,3 miliardi con un aumento del 10,2%. Roma e 

Milano i poli più attrattivi. Da Sud a Nord si spostano 258mila persone l’anno. Le patologie 

maggiori per cui ci si sposta sono quelle di natura oncologica. Vecchietti: “Promuovere i Fondi 

Sanitari Aperti”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 5.8.2018 

Aggressioni al personale sanitario. “Pene più severe, fermo giudiziario e ripensamento 

Guardie mediche”. Arrivano le proposte della Fiaso 

I manager di Asl e ospedali scendono in campo contro le aggressioni a medici e infermieri con una 

serie di proposte che hanno presentato nei giorni scorsi al Ministro della Salute. Fiaso ha anche 

deciso di avviare un Laboratorio di ricerca sul fenomeno delle violenze nei luoghi di cura, con il 

coinvolgimento “dinamico” di associazioni dei pazienti, ordini professionali, forze dell’ordine, 

magistrati e istituzioni. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 6.8.2018 

Consumo di alcol e demenza: rischiano di più i forti bevitori, ma anche gli astemi 

Abusare nel consumo di bevande alcoliche, come anche astenersene completamente nella messa età 

ipotecano la salute cognitiva degli anni a venire. Il rischio di demenza insomma aumenta sia negli 

astemi, che in quelli che alzano troppo il gomito (il rischio di demenza è quadruplicato nei forti 

bevitori). Un consumo ragionevole (non bisogna superare le 14 unità di alcol a settimana) non 

aumenta questo rischio. I risultati dello studio Whitehall II pubblicati sul BMJ. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 7.8.2018 

Nascite. Rapporto Cedap 2015: “Parti cesarei al 34,4%. Ministero: “Si conferma ricorso 

eccessivo” 

Pubblicata l’ultima edizione del Rapporto sull’evento nascita in Italia. Nel 2015 in totale 458.792 

parti. Il 62,2% dei parti si svolge in strutture dove avvengono almeno 1.000 parti annui mentre il 

6,7% dei parti ha luogo invece in strutture che accolgono meno di 500 parti annui. L’età media della 

madre è di 32,8 anni per le italiane mentre scende a 30,1 anni per le cittadine straniere. Leggi 

l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Dalla newsletter dell’8.8.2018 

Aggressioni ai sanitari. Il Consiglio dei Ministri approva il Ddl ‘antiviolenza’ . Via libera a 

istituzione Osservatorio nazionale e aggravamento di pena. Ma arriva lo stop ai presidi delle 

Forze dell’Ordine negli ospedali 

Un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il personale della Sanità e un’integrazione 

dell’art. 61 del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti nei confronti di chi commette 

reati con violenza o minacce in danno degli operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni. 

Rispetto alla bozza entrata a Palazzo Chigi viene però eliminato l’articolo 3 che integrava i presidi 

ospedalieri nelle misure predisposte dal decreto Minniti per la sicurezza urbana. Il testo va ora in 

Parlamento dove si tenterà nuovamente di prevedere l’utilizzo dei militari di ‘Strade sicure’ negli 

ospedali. Leggi tutto. Link al testo. 

 

Farmaci. Dai bisogni non ancora soddisfatti all’uso appropriato. Aifa pubblica un documento 

programmatico insieme a medici di famiglia, pediatri e farmacisti 

Bisogni dei pazienti non ancora soddisfatti, fattori che possono favorire l’uso appropriato e studio 

del sistema di norme, di vincoli e/o di strumenti predisposti dall’AIFA che possano supportare 

l’ottimizzazione dell’operato dei MMG, dei PLS e dei Farmacisti. Questi i capisaldi del documento 

diffuso oggi. Leggi tutto. 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=64711&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=64748&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64772&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=64790&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=64833&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5181209.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64837&fr=n
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La vicenda dei vaccini: primo punto di caduta del Ministro Grillo 

Un esordio pessimo anche per il ruolo marginale che ha svolto il Ministro Grillo che non è stata in 

grado di esercitare un effettivo ruolo di indirizzo politico su questa materia. Queste le 

preoccupazioni che suscita l’attuale compagine governativa che, in tema di scienza e sanità, è 

vittima e sostenitrice al contempo, dei pregiudizi e delle posizioni dogmatiche e totalmente prive di 

validità scientifica, di quei gruppi autoreferenziali, che hanno contribuito al loro successo elettorale. 

Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 9.8.2018 

Eurostat. Il 43% delle nascite Ue è fuori dal matrimonio. L’Italia si ferma al 28% ma detiene 

il record della fertilità più bassa e delle mamme più ‘anziane’ 

Negli ultimi 15 anni la quota è costantemente aumentata di circa l’1% ogni anno, evidenziando 

cambiamenti nei modelli di formazione della famiglia, con nascite che si verificano in relazioni non 

matrimoniali, coppie conviventi e genitori soli. In otto Stati ci sono state più nascite registrate al di 

fuori del matrimonio che all’interno del matrimonio: Francia (60%), Bulgaria e Slovenia (entrambe 

59%), Estonia (56%), Svezia (55%), Danimarca (54% ), Portogallo (53%) e Paesi Bassi (50%). Tra 

il 2015 e il 2016, le nascite extraconiugali sono aumentate in quasi tutti gli Stati membri dell’Ue, ad 

eccezione di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Regno Unito. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 10.8.2018 

Vaccini. Solo in caso di “emergenze sanitarie” o di “compromissione dell’immunità di 

gruppo”, potrà scattare l’obbligo per una o più vaccinazioni, anche per gli operatori sanitari. 

Previste sanzioni fino a 500 euro e divieto accesso a scuola. La proposta di M5S-Lega 

Previsto un nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale e più fondi per l’Anagrafe vaccinale 

nazionale. Sulla base dei dati raccolti su base semestrale dal Ministero della Salute, in caso di 

emergenze sanitarie si potranno attivare Piani straordinari di intervento che possono prevedere 

l’obbligo per una o più vaccinazione, con l’irrogazione di sanzioni da 100 a 500 euro ed il mancato 

accesso temporaneo nelle scuole, che potrà essere previsto in ambito nazionale, regionale o locale. 

Leggi l’articolo. Link alla bozza di testo.  

 

Dalla newsletter del 12.8.2018 

Dai vaccini alla Legge Bilancio fino alla governance del farmaco. Ecco il menù che attende la 

sanità al rientro dalle vacanze 

Il menù annunciato e promesso dal Ministro della Salute, Giulia Grillo e dalla maggioranza di 

Governo in questi 70 giorni è cospicuo e suscita come già avuto modo di dire attese ogni giorno più 

pressanti e febbrili. Ed ecco che a settembre molti nodi dovranno essere sciolti (non tutti dato che è 

ovviamente impossibile). Ma Ministro e Governo in ogni caso dovranno far vedere se hanno 

veramente in tasca le ricette annunciate per migliorare la sanità. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 26.8.2018 

L’alcol uccide ogni anno 2,8 milioni di persone al mondo. E i rischi aumentano anche se si 

beve solo un drink al giorno 

Su Lancet il più grande studio mai pubblicato ad oggi sulle conseguenze dell’alcol, che evidenzia 

come il consumo di alcolici sia un fattore di rischio ben più importante di quanto ritenuto finora. 

Non esisterebbe, infatti, un effetto soglia, visto che l’aumento del rischio di malattie associate 

all’alcol e di mortalità, rispetto agli astemi totali, compare già per consumi giornalieri di un drink 

(10 grammi di alcol) al giorno. Tumori, incidenti stradali, cirrosi, ictus, tubercolosi, le principali 

patologie, sono le principali cause di mortalità prematura correlata all’alcol. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 27.8.2018 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=64812&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=64842&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=64872&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7471798.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=64864&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64969&fr=n


6 

 

Tumori. Arriva in Europa la Car-T, la prima terapia personalizzata contro il cancro 

Un anno dopo il via libera negli Stati Uniti, la Commissione Europea ha dato parere favorevole 

all’immissione in commercio di Tisagenlecleucel di Novartis per leucemia linfoblastica acuta a 

cellule B e per linfoma diffuso a grandi cellule B e di Axicabtagene Ciloleucel di Gilead per due 

forme aggressive di linfoma non Hodgkin. Entrambe le strategie terapeutiche prevedono l’utilizzo 

dei linfociti T del paziente opportunamente ingegnerizzate per riconoscere e combattere il tumore. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 28.8.2018 

Ipertensione. Dalle nuove strategie di trattamento al miglioramento dell’aderenza terapeutica. 

Le nuove linee guida ESC/ESH 

Non ci sono farmaci nuovi, ma a cambiare è la strategia di trattamento. Si parte subito (in quasi tutti 

i pazienti) con la terapia di associazione, contenuta preferibilmente in una singola compressa. Una 

ricetta contro la scarsa aderenza terapeutica dei pazienti e l’inerzia dei medici. Rimosse anche le 

barriere legate all’età: la terapia antipertensiva fa bene a tutti, anche al di sopra degli 80 anni. 

Ovviamente con le dovute istruzioni per l’uso. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 29.8.2018 

Adolescenti. Fumo e alcol: i danni per le arterie compaiono prima del previsto 

Uno studio inglese condotto su 1.266 adolescenti dimostra che alcol e sigarette lasciano la loro 

impronta sulle arterie già in età adolescenziale, mettendo una pesante ipoteca sulla loro salute 

cardiovascolare. L’appello dei ricercatori perché i politici mettano in campo campagne educative 

che spieghino ai ragazzi a cosa vanno incontro con sigarette e ‘bevute’ del sabato sera. Ma anche i 

benefici prodotti dall’abbandonare queste cattive abitudini. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 30.8.2018 

Carenza medici. I sindacati in audizione al ministero. “Sbloccare turn-over, aumentare 

contratti di formazione e realizzare una seria programmazione”. Rimane il nodo su ingresso 

specializzandi nel Ssn su cui non c’è accordo 

Per Cgil, Cisl e Uil Medici occorre ripartire dagli standard di personale per la specialistica, dal 

completamento delle stabilizzazioni e da uno piano assunzionale straordinario che preveda 

l’allargamento delle borse di specializzazione. Anche Cimo evidenzia la necessità di rivedere i 

meccanismi di accesso alla professione e di realizzare una programmazione “seria” del fabbisogno 

che, per l’Anaao, dovrà tenere conto non solo agli aspetti quantitativi ma anche qualitativi. Sul 

piatto anche la possibilità di assumere gli specializzandi dell’ultimo anno su cui però tra i sindacati 

non c’è accordo. Per il Sumai “trovata attenzione alle nostre proposte”. Bartolazzi: “Sindacati in 

gran parte in linea con la nostra visione programmatica”. Leggi tutto.  

 

Morti sul lavoro: 587 nel 2018, ma in calo dello 0,7% rispetto al 2017 

Pubblicati gli ultimi dati Inail riferenti ai primi 7 mesi del 2018. Tra i decessi, quelli avvenuti sul 

lavoro vero e proprio sono passati da 431 a 414 (-3,9%), mentre quelli occorsi in itinere, ovvero nel 

tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, sono aumentati dell’8,1% (da 160 a 

173). In totale 379.206 gli d’infortuni, con un calo del 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. 

Le denunce di malattia sono state 37.501 (+3,5%). Leggi tutto. 

 

Donne medico. Ocse: “Cresce il numero: sono il 46%. Ma spesso non ricoprono ruoli 

altamente qualificati”. Italia sotto la media 

Nei Paesi Ocse nel 2015 il 46% dei medici è risultata essere di sesso femminile (nel 1990 erano il 

29%) e si prevede che in futuro saranno anche di più. Ma rimane la questione che vede le donne 

sottorappresentate nelle specializzazioni con i guadagni più alti, come la chirurgia. In Italia le donne 

medico sono il 40%. Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64994&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=65014&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=65051&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=65075&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=65059&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=65061&fr=n
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Dalla newsletter del 31.8.2018 

Grazie, Juncker. L’ora legale fa male anche alla salute  

I cittadini europei vogliono abolire l’ora legale e il presidente Juncker è pronto ad accontentarli. E 

la scienza supporta questa decisione: il passaggio da ora solare a ora legale in primavera causa più 

ictus, più infarti, più incidenti sul lavoro nei giorni immediatamente successivi allo spostamento 

delle lancette. Insomma nuoce alla salute perché disturba i ritmi circadiani. Bisognerà ora decidere 

se adottare l’orario invernale o se sarà ‘summertime’ per sempre. Leggi tutto. 

 

Overdose. Nel 2017 in Italia 294 vittime, quasi il 10% in più del 2016. Allarme anche in 

Europa 

Oggi si celebra Giornata mondiale contro le overdose per mettere in guardia chi rischia ma anche 

per commemorare chi non ce l’ha fatta e combattere lo stigma. Nel 2016 si stima che si siano 

verificati in Europa oltre 9.000 decessi per overdose, dovuti principalmente all’eroina e ad altri 

oppiacei (Relazione europea giugno 2018). Per il Forum Droghe, “l’Italia è un paese che ha da 

insegnare cose rispetto alla prevenzione delle morti da uso di sostanze”, anche in tema di politiche 

di Riduzione del Danno implementate negli ultimi 30 anni, “spesso a dispetto della politica 

nazionale, dai servizi sul territorio”. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 2.9.2018 

Malattie rare. Ne soffrono 30 milioni di europei. Le strategie di Ema per lo sviluppo dei 

farmaci 

L’Agenzia europea del farmaco fa il punto sullo sviluppo di farmaci per le malattie rare. Ad oggi, 

nella UE sono commercializzati oltre 140 farmaci orfani che offrono nuove opzioni di trattamento 

per i pazienti. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 4.9.2018 

Italia della salute e classifiche internazionali. Come siamo messi realmente? Bene aspettativa 

di vita, qualità delle cure e tempi di attesa per molte prestazioni. Male standard personale e 

uso farmaci equivalenti. L’analisi di Gimbe 

Dalle analisi dell’Osservatorio Gimbe sulle classifiche internazionali emerge che non è più tempo di 

illudersi con le prestigiose posizioni della sanità italiana conquistate in tempi remoti, oppure in 

classifiche che ne sovrastimano la qualità. Oggi il sistema più completo e aggiornato per valutare le 

performance dei sistemi sanitari è quello dell’Ocse, dove Gimbe, in occasione dei 40 anni del Ssn, 

ha identificato punti di forza e criticità del nostro servizio sanitario al fine di predisporre le azioni di 

miglioramento. Leggi l’articolo. Link al Report. 

 

Dalla newsletter del 5.9.2018 

Oms indica un nuovo killer: è l’inattività fisica. Per colpa sua crescono tutte le malattie non 

trasmissibili, i disturbi mentali e peggiora la qualità della vita. Donne, le meno attive 

Lo studio, realizzato da quattro esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità, riporta dati che 

aggiornano le stime del 2008 sui livelli di attività e, per la prima volta, riporta analisi di tendenza 

che dimostrano che, nel complesso, il livello globale di inattività negli adulti rimane 

sostanzialmente invariato dal 2001. Le donne sono  meno attive rispetto agli uomini, con una 

differenza di oltre l’8% a livello globale (32% uomini contro 23% donne). I paesi ad alto reddito 

sono più inattivi (37%) rispetto ai paesi a reddito medio (26%) e a basso reddito (16%).  

Leggi l’articolo. 

 

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 
 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=65092&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=65083&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=65095&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=65151&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4403338.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=65192&fr=n
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
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Tutti i numeri arretrati di Block Notes sono disponibili sul sito della CGIL Lombardia al 

seguente Link. 

CI TROVI ANCHE SU  
 

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

