
1 

 

Block Notes n. 2, gennaio 2019 

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 

 Via la parola “razza” dai referti medici delle Asst lombarde  

 L’Agenzia dei Controlli in sanità non può iniziare a lavorare  

 Il PD porta Ledha in commissione sanità 

 Lombardia sociale 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Cannabis. Proposta M5S per legalizzare detenzione e coltivazione  

 Vicinissimi all’eradicazione della Poliomielite  

 Bibite zuccherate “amare” per i reni 

 Contratto medici e dirigenti Ssn. Fp Cgil preme sul Governo  

 Griglia Lea 2017. Piemonte al top. Calabria fanalino di coda  

 Il 2018, l’anno più caldo in Italia da due secoli  

 L’Oms contro i videogiochi: rischiosi per la salute  

 Fibre dietetiche grandi alleate della salute  

 Eurostat. Italia quarta nella Ue per numero di farmacisti  

 Le Regioni dietro il comma 687 che blocca i rinnovi dei contratti  

 Eurostat. In Europa esercitano 1,8 milioni di medici  

 Global Fund: 14 mld per la lotta ad Aids, TBC e malaria  

 L’ospedalità privata accreditata chiede un nuovo Patto con Governo e Regioni  

 Sanità integrativa. Per Gimbe è sempre più ‘sostitutiva’  

 14° Rapporto Crea-Sanità  

 Rappresentatività sindacale: ecco le tabelle Aran per il contratto 2019-2021  

 Medici generici nell’Ue: Italia decima per numero ogni 100mila abitanti (89) 

 Legge 194. La Relazione al Parlamento  

 Gli scienziati: ecco la dieta ideale per un Pianeta sano 

 Lo Psicologo di Famiglia, tra prospettive e criticità  

 Medici e dirigenti Ssn sospendono lo sciopero del 25 gennaio  

 Contraccezione di emergenza fondamentale per la riduzione degli aborti  

 Report Oms sui migranti: non portano malattie, arrivano sani 

 Vaccini. In Italia ancora molti modelli organizzativi differenti  

 Legge 194. Tre i maggiori problemi ancora aperti  

 Autonomia regionale. La svolta di Grillo  

 Salute sul lavoro: la strategia OIL e Oms 

 Regionalismo differenziato Anelli (Fnomceo) contro Grillo  

 Aborto. Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia  

 Medici. Fronte comune Fnomceo-Sindacati a difesa Ssn  

 Salute mentale: non curarla provoca un danno economico globale  

 40 anni di Ssn. La parola agli ex ministri della Sanità: Rosy Bindi  

 Lebbra. Il 27 gennaio è la Giornata mondiale. Ogni anno 200mila casi  

 Boom di Cooperative dalla crisi in poi. Le sanitarie e sociali crescono del 40.9%  

 Gli ultimi dati Inail. Nel 2018 registrate 1.133 morti sul lavoro, il 10,1% in più del 2017 

 Censimento “non profit”: in un anno +2,1%. In sanità +3,5%, con il 22,6% dei dipendenti  

 Eutanasia. Avviato alla Camera iter proposta di legge d’iniziativa popolare  

 Marijuana. È veramente pericolosa?  

 Obesità, malnutrizione e cambiamento climatico. Il rapporto Lancet 



2 

 

 

1. Dalle agenzie di stampa regionali 

 Da “Settegiorni PD”, news letter del gruppo PD in Consiglio regionale  

Dalla newsletter n. 445 del 18 gennaio 2019 

Via la parola “razza” dai referti medici delle Asst lombarde. 

Una segnalazione e poco dopo un’altra: un referto medico di un’ASST lombarda riporta tra i dati 

del paziente, insieme alla data di nascita, sesso, altezza, peso e, ovviamente, nome e cognome, 

anche la dicitura “razza”. Il campo, in quei casi, non era stato compilato, ma la questione non è per 

questo meno rilevante e i consiglieri regionali Gian Antonio Girelli, capogruppo Pd in commissione 

sanità, e Matteo Piloni, destinatari delle segnalazioni, hanno deciso di scrivere all’assessore al 

welfare Giulio Gallera insieme ad altri colleghi del gruppo democratico: sui referti medici delle 

ASST della Regione la parola “razza” non deve più comparire. I referti in questione erano relativi a 

dei test sulla funzionalità respiratoria e delle prove da sforzo e il problema si era verificato anche in 

altre Regioni, tra cui il Veneto e la Toscana, che sono corse ai ripari già da tempo. In Lombardia, 

prima della denuncia del Pd, evidentemente nessuno in Regione se ne sarebbe accorto. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter n. 446 del 25 gennaio 2019 

L’Agenzia dei Controlli in sanità non può iniziare a lavorare, denuncia delle opposizioni in 

Regione 

Sono ancora ferme le nomine per l’Agenzia per i controlli del Sistema socio sanitario lombardo. Il 

bando per la presentazione delle candidature per il comitato di direzione dell’agenzia, pubblicato 

nel luglio scorso, è scaduto il 5 agosto 2018 e in sei mesi le minoranze, a cui spetta la selezione dei 

tre nomi che affiancheranno il direttore, nominato dalla giunta, non sono ancora state messe nelle 

condizioni idonee all’individuazione delle persone adatte a ricoprire il ruolo. Questo avviene perché 

l’istruttoria sull’idoneità dei candidati è giunta ai consiglieri di opposizione in ritardo e incompleta. 

M5S e PD, +Europa con Emma Bonino e Lombardi Civici Europeisti denunciano la poca chiarezza 

e l’approssimazione delle informazioni fornite loro dalla Giunta. Leggi tutto.  

 

Il PD porta Ledha in commissione sanità. La Regione riconosca l’associazione nella legge sul 

volontariato  

L’attivazione del Fondo unico per la disabilità, il sostegno ai processi di presa in carico delle 

persone disabili e l’aggiornamento della legge regionale sul volontariato, la 1/2008, con il 

riconoscimento di LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità) tra le associazioni in 

rappresentanza dei disabili e quindi meritevoli di sostegno. Queste le istanze esposte, nel corso di 

un’audizione sollecitata dal Pd, da Alessandro Manfredi e Alberto Fontana, rispettivamente 

presidente e componente del direttivo di Ledha, che riunisce 27 tra associazioni regionali e 

coordinamenti locali, a loro volta formate da oltre 200 associazioni di primo livello. 

Un’associazione con una presenza territoriale capillare, dunque, che offre un prezioso servizio ai 

disabili e alle loro famiglie, ma che ad oggi non è ancora ammessa tra le associazioni riconosciute 

dalla legge. Leggi tutto.  

 

 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, Legacoopsociali, SPI Cgil 

Lombardia, UIL Pensionati, Auser Lombardia, Arci Lombardia. Per iscriversi alla newsletter: 

newsletter@lombardiasociale.it  

Dalla Newsletter n. I/2019 del 31 gennaio 2019 

Programmazione. Regole 2019, gli obiettivi e le principali azioni per la gestione del sistema 

sociosanitario regionale per l’anno in corso. 

Non autosufficienza. Legge sulle badanti: qualcosa si muove. Una sintesi della Dgr 914/2018. 

http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=45163
http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=45190
http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=45192
mailto:newsletter@lombardiasociale.it
http://www.lombardiasociale.it/2019/01/30/delibera-delle-regole-2019/?doing_wp_cron=1548876625.1744999885559082031250
http://www.lombardiasociale.it/2019/01/22/legge-sulle-badanti-qualcosa-si-muove/
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Reddito di Autonomia. Torna il voucher per l’inclusione sociale di anziani fragili e disabili. 

Prima infanzia: Sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi 0 – 3 anni. Misure nazionali e 

lombarde a confronto. 

Welfare di comunità. Cosa rimane delle esperienze di innovazione sociale promosse dal Bando 

Welfare in Azione? 

Povertà: I tratti della povertà rilevati dall’Osservatorio diocesano di Caritas ambrosiana nel suo 

ultimo Rapporto. 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 9.1.2019 

Cannabis. Proposta M5S per legalizzare detenzione e coltivazione ad uso personale. Sì a 

vendita “light” con thc fino all’1% 

Il progetto di legge è a firma del senatore Matteo Mantero. Si prevede la possibilità di coltivare in 

casa o in associazione, con massimo 30 persone, fino a 3 piante femmine e la possibilità di detenere 

in casa fino a un massimo di 15 grammi per uso personale. Il disegno di legge  si occupa anche 

della cosiddetta cannabis light prevedendo che ne sia consentita la vendita per uso alimentare e di 

innalzare il contenuto consentito di thc delle infiorescenze fino all’1%. “Ora si deve cercare di 

avviare al più presto una discussione in Parlamento, non farlo sarebbe da irresponsabili”.  

Leggi l’articolo. Link al testo.  

 

Vicinissimi all’eradicazione della Poliomielite: nel 2018 solo 29 casi nel mondo, circoscritti in 

Pakistan e Afghanistan. Impegno globale Oms per debellarla definitivamente entro il 2019 

Solo 30 anni fa i casi erano 350mila. Il mondo si trova al traguardo di un successo paragonabile a 

quello della sconfitta del vaiolo. Il merito è ancora una volta dei vaccini ma ora manca l’ultimo 

miglio con l’eradicazione completa nei due soli Paesi al mondo dove il virus colpisce ancora. Il Dg 

dell’Oms Tedros  in visita in Pakistan e Afghanistan: “Il mio desiderio per il 2019 è la trasmissione 

zero della malattia. Avete il pieno supporto dell’Oms per aiutare a raggiungere ogni bambino e 

fermare questo virus per sempre”. Leggi tutto.  

 

Bibite zuccherate “amare” per i reni 

Sul banco degli imputati in particolare la soda, che da sola aumenta il rischio di malattia renale del 

9%. L’elevato consumo di zucchero può portare a un aumento di peso, alla resistenza all’insulina e 

all’aumento della pressione sanguigna, tutti fattori che mettono sotto stress il rene e possono 

accelerarne la perdita di funzionalità. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 10.1.2019 

Contratto medici e dirigenti Ssn. Fp Cgil preme sul Governo per chiudere il rinnovo 

È la richiesta del sindacato manifestata in un Ordine del giorno approvato oggi all’unanimità dal 

Comitato direttivo. Chiesta anche chiarezza sull’emendamento 687 della legge di Bilancio che 

modifica l’accordo quadro del 2016 sulle aree contrattali del pubblico impiego e soprattutto 

richiama il governo alle sue responsabilità. Leggi l’articolo. 

 

Griglia Lea 2017. Piemonte al top. Calabria fanalino di coda. Monitorate anche le Regioni a 

statuto speciale: flop di Bolzano, anche se i dati non sono completi 

Pubblicati dal Ministero della Salute i risultati della Griglia Lea 2017. Al vertice il Piemonte che 

scalza il Veneto (secondo). Terza l’Emilia Romagna e quarta la Toscana. Fanalino di coda tra le 

regioni sottoposte a verifica, la Calabria che peggiora il punteggio rispetto al 2016. Penultima la 

Campania che però recupera punti. Pubblicati anche i dati delle Regioni a statuto speciale (che non 

sono però sottoposte alla verifica adempimenti e in molti casi non hanno inviato alcuni dati) da cui 

emerge un risultato non positivo per la Pa di Bolzano che è ultimissima dopo la Calabria.  

http://www.lombardiasociale.it/2019/01/29/voucher-per-lautonomia-edizione-2019/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=d7e49e4b47&e=0958976b3c
http://www.lombardiasociale.it/2019/01/30/welfare-di-comunita-cosa-rimane/
http://www.lombardiasociale.it/2019/01/30/il-volto-della-poverta-nella-diocesi-ambrosiana/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69722&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4132821.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=69712&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=69744
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69785&fr=n
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Leggi l’articolo. Link alla griglia Lea 2017. 

 

Il 2018, l’anno più caldo in Italia da due secoli. Preoccupanti, ma sottovalutate, le ricadute 

sulla salute: inquinamento, aumento degli insetti vettori di malattie, allergie e depressione. 

Intervista a Laura Mancini dell’Iss 

Mancini è la direttrice del reparto Ecosistemi e Salute dell’Istituto superiore di sanità. A lei abbiamo 

chiesto un commento sugli ultimi dati di climatologia del Cnr. “Le stime a nostra disposizione ci 

dicono che costa di più riparare i danni dei cambiamenti climatici piuttosto che invertire la rotta e 

investire in energie più pulite. Manca il coraggio dell’investimento economico iniziale, che è 

necessario, ma che sarebbe ripagato nel breve termine in termini di benefici sulla salute e 

abbattimento della spesa sanitaria”, sottolinea la ricercatrice dell’Iss. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’11.1.2019 

L’Oms contro i videogiochi: “Rischiosi per la salute”. E le lobby dei videogame corrono a 

Ginevra per cercare un compromesso 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito il gaming disorder, il disturbo compulsivo da 

gioco, nella lista dei problemi di salute. I produttori di videogiochi vorrebbero attenuare questa 

definizione, già accolta dai Governi, per evitare conseguenze sul piano sanitario e assicurativo. 

Leggi tutto.  

 

Fibre dietetiche grandi alleate della salute. I risultati di una metanalisi su Lancet 

L’assunzione di fibre dietetiche e cereali integrali comporta una riduzione del 15-30% di mortalità 

cardiovascolare e per tutte le cause, di coronaropatie, di incidenza e mortalità per ictus, di diabete 

mellito di tipo 2 e di cancro del colon retto. Chi consuma fibre ha un peso corporeo, la pressione 

sistolica e i livelli di colesterolo più bassi. Ridotto anche il rischio di cancro del colon e della 

mammella. Fibre alimentari e cereali integrali insomma fanno bene e ne andrebbe incentivato l’uso. 

Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 13.1.2019 

Italia quarta nella Ue per numero di farmacisti, decima per i dentisti, dodicesima per i 

fisioterapisti. Ecco gli ultimi dati Eurostat 

La fotografia è stata scattata sui dati 2016. Tra le tre professioni quella del fisioterapista è la più 

numerosa con 554mila addetti, seguono i farmacisti con 450mila addetti e i dentisti con 360mila. I 

fisioterapisti fanno registrare anche il più alto indice di crescita con un incremento tra il 2011 e il 

2016 del 12%, a fronte del 5% registrato sia per i farmacisti che per i dentisti. Leggi l’articolo. 

 

Manovra. Dietro il comma 687 che blocca i rinnovi dei contratti per 150mila medici e dirigenti 

del Ssn c’è la “manina” delle Regioni 

Ecco la ricostruzione di come si sia arrivati ad inserire quella norma che in poche righe rischia di 

rimandare ancora il contratto atteso da dieci anni. Se non verrà abolita si dovrà fare infatti un nuovo 

accordo quadro sulle aree di contrattazione con tutto quello che ne consegue. Risultato? Niente 

contratto neanche per il 2019 e questo dopo il blocco che perdura ormai da dieci anni. Le Regioni 

dicono di non avere responsabilità ma le carte dimostrano il contrario. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 14.1.2019 

In Europa esercitano 1,8 milioni di medici. Italia al secondo posto in valori assoluti con 

240mila medici ma abbiamo il record per anzianità: il 54% ha più di 55 anni. Gli ultimi dati 

Eurostat 

Il record di medici spetta alla Germania con 350mila dottori attivi. Ma il Paese con il più alto 

numero di medici rispetto alla popolazione è la Grecia con 659 camici bianchi per 100mila abitanti, 

l’Italia è a 400. E i medici donna superano gli uomini in 16 Stati dell’Ue 28. Contro corrente l’Italia, 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=69788&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5350825.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=69761&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=69837&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=69852&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69854&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69855&fr=n


5 

 

solo nona, tra i Paesi con il maggior numero di medici maschi. Leggi l’articolo.  

 

Global Fund: 14 mld per la lotta ad Aids, TBC e malaria nel prossimo triennio 

Il direttore del Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Peter Sands, lancia l’allarme 

sulla lotta a queste epidemie. Occorrono 14 miliardi nel prossimo triennio per salvare 16 milioni di 

vite e aiutare i Paesi poveri ad affrontare le emergenze sanitarie. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.1.2019 

“Pari doveri, ma anche pari diritti con il pubblico. Siamo anche noi Servizio sanitario 

nazionale”, l’ospedalità privata accreditata chiede un nuovo Patto con Governo e Regioni 

Presentato oggi a Roma il 16° Rapporto annuale “Ospedali & Salute 2018” promosso dall’Aiop. 

Focus su liste d’attesa e Pronto soccorso. La presidente Cittadini: “La presenza in Italia di una 

grande rete di aziende ospedaliere di diritto privato è una opportunità rilevante per il Ssn, per 

erogare prestazioni di qualità, una riserva di operatività e di flessibilità a servizio di tutto il sistema”. 

Coletto e Siri: “Nessun pregiudizio da parte di questo governo. Per noi anche voi siete il Ssn”. 

Leggi l’articolo. Link alla relazione. Link alla sintesi del Rapporto Aiop.  

 

Sanità integrativa. Per Gimbe: “È sempre più ‘sostitutiva’ e alimenta il consumismo sanitario. 

Servono riforme urgenti e trasparenza” 

In vista dell’avvio dell’indagine conoscitiva alla Camera, la Fondazione pubblica un report che 

sottolinea come “i fondi sanitari integrativi siano diventati prevalentemente sostitutivi aumentando 

le diseguaglianze e medicalizzano la società”. Ma vi sono anche arre di inappropriatezza come 

quella dei cosiddetti pacchetti preventivi che possono danneggiare la salute delle persone”. Per 

Gimbe siamo in “un’estrema deregulation” che ha permesso ai fondi integrativi di “diventare 

prevalentemente sostitutivi” mantenendo le agevolazioni fiscali. Leggi l’articolo. Link al Report. 

 

Dalla newsletter del 17.1.2019 

Spesa sanitaria pubblica, si allarga il gap tra Italia e Ue: spendiamo il 36,8% in meno. Per il 

5,5% delle famiglie curarsi è un lusso. E il finanziamento promesso dal Governo non c’è stato. 

Il richiamo nel 14° Rapporto Crea-Sanità 

Il Governo “del cambiamento” non ha mantenuto le sue promesse elettorali in termini di 

rifinanziamento del Ssn. Ma se la mancanza di Fondi adeguati continua ad essere un problema, per i 

ricercatori la questione ha radici più profonde e sta in alcune errate convinzioni che continuano a 

condurre a scelte sbagliate. Su questi misunderstandings cerca di fare luce il Rapporto. Che in 

merito ai rapporti tra Regioni evidenzia: “L’importanza di continuare ad avere un SSN coeso, e con 

un forte meccanismo redistributivo, è dimostrata non tanto dall’efficienza del sistema, quanto dalla 

riduzione delle sperequazioni che di fatto realizza”.  

Leggi l’articolo. Link all’executive summary. Link ai dati in sintesi. 

 

Rappresentatività sindacale: ecco le tabelle Aran per il contratto 2019-2021. Anaao in testa 

per la dirigenza, Fp Cgil per il comparto 

Rispetto alla scorsa tornata contrattuale (2016-2018) l’intera area della Dirigenza perde 4.751 

deleghe. L’Anaao, nonostante un calo assoluto del numero delle deleghe vede crescere in ogni caso 

la rappresentatività. Bene anche la Cimo ed Fvm. Nel comparto, le cui deleghe totali sono state oltre 

8.000 in più, la Fp Cgil si conferma prima ma perde molte deleghe e cala anche nella 

rappresentatività. Male anche la Fp Cisl. Crescita per Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up. Leggi 

tutto. Link alle tabelle della dirigenza area sanità e del comparto sanità. 

 

Medici generici nell’Ue: Italia decima per numero ogni 100mila abitanti (89) 

Nella maggior parte dei 21 Stati membri per i quali sono disponibili dati del 2016, c’erano da 60 a 

120 medici generici per ogni 100.000 abitanti. Solo due (Portogallo con 253 e Irlanda con 179) 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69866&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=69890&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69938&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7989839.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4313582.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=69945&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2587760.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70036&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3319447.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2772073.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70002&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70002&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9767186.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=192847.pdf
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superano i 160. Peggio di tutti sta la Grecia con soli 42 medici ogni 100mila abitanti. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 18.1.2019 

Aborti in calo: scendono sotto quota 81mila. Si conferma diminuzione di quelli clandestini, 

merito anche della contraccezione d’emergenza. Lieve flessione dell’obiezione di coscienza. 

Grillo: “Non ci sono particolari criticità nei servizi”. La Relazione al Parlamento  

Nel 2017 le Ivg scendono del 4,9% rispetto all’anno precedente. Dopo un aumento importante nel 

tempo, le IVG fra le donne straniere si sono stabilizzate e cominciano a mostrare una tendenza alla 

diminuzione. In calo anche il tasso di abortività tra le minorenni, con livelli più elevati nell’Italia 

centrale, e la percentuale di IVG ripetute (25.7% nel 2017 contro 26.4% nel 2016).  Grillo: “Su 

contraccezione emergenza serve una maggiore informazione per evitarne un uso inappropriato”. 

Leggi l’articolo. Link alla Relazione al Parlamento. 

 

Gli scienziati: ecco la dieta ideale per un Pianeta sano 

Dopo tre anni di lavoro commissionato dalla rivista The Lancet, 37 specialisti di 16 Paesi hanno 

“disegnato” la dieta ideale per un Pianeta in salute. Dovranno diminuire i consumi di carne e 

zucchero e raddoppiare quelli di noci, frutta, verdura e legumi. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 20.1.2019 

Lo Psicologo di Famiglia, tra prospettive e criticità. Viaggio all’interno delle Regioni per 

analizzarne l’evoluzione 

La figura dello Psicologo di Cure Primarie (cosiddetto “Psicologo di Famiglia”) è una realtà 

operante nel nostro Paese che cresce nell’ottica di un differente approccio all’assistenza primaria. 

Sperimentazioni sussistono in diverse Regioni, ma dall’Ordine degli Psicologi auspicano un 

inquadramento nazionale. Medici e Pediatri, chiamati a collaborare con lo Psicologo nei loro studi, 

segnalano pro e criticità del ruolo. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 21.1.2019 

Medici e dirigenti Ssn sospendono lo sciopero del 25 gennaio. Da Grillo garanzie su comma 

687 e sblocco tetto spesa personale 

Questo l’esito della riunione tra Grillo e i sindacati che in ogni caso confermano lo stato 

d’agitazione in attesa che vengano approvati i due emendamenti al Dl Semplificazioni (modifica del 

comma 687 e sblocco tetto spesa del personale) che oggi sono stati illustrati dal Ministro che si è 

fatta garante sul buon esito dell’iter parlamentare. Sulla Ria partirà un tavolo con Mef e Pa per 

risolvere la questione. Leggi tutto.  

 

Ivg. Arisi (Smic): “Contraccezione di emergenza, ancora una volta, si conferma fondamentale 

per la riduzione degli aborti” 

Così il Presidente della Società Medica Italiana per la Contraccezione commenta i dati emersi dalla 

recente Relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 194/78 del Ministero della Salute. Arisi: 

“La pillola d’emergenza è un farmaco sicuro per la salute delle donne che vogliono pianificare la 

loro vita familiare”. Leggi tutto.  

 

Report Oms sui migranti: “Non portano malattie, arrivano sani. È qui da noi che si 

ammalano”. Il dossier è stato realizzato in collaborazione con l’Inmp italiano 

Lo studio dell’Organizzazione mondiale della sanità rivela, tra le altre cose, che i migranti godono 

di buona salute e che si ammalano una volta arrivati nei paesi della Regione europea dell’Oms per 

via delle scarse condizioni igienico-sanitarie che trovano. Ecco le dieci cose da sapere sulla salute 

dei migranti che vanno a sfatare falsi miti dovuti principalmente alla discriminazione.  

Leggi tutto. Link al Rapporto. 

 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69997&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70058&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7991627.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70067&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70079&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70124&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70104&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70120&fr=n
http://http/www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7040369.pdf
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Dalla newsletter del 22.1.2019 

Vaccini. In Italia ancora molti modelli organizzativi differenti e Anagrafi che non si parlano. A 

breve il nuovo Piano nazionale contro il morbillo 

La fotografia scattata dal rapporto di Osservatorio Strategie Vaccinali che ha rilevato lo stato 

dell’arte dei modelli organizzativi messi in atto nell’ambito delle vaccinazioni in Italia. Anagrafi 

vaccinali ancora non dialogano. Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Sicilia al top per l’offerta. 

Scarso coinvolgimento dei pediatri. Leggi tutto. Link al Rapporto. 

 

Dalla newsletter del 23.1.2019 

Legge 194. Tre i maggiori problemi ancora aperti: potenziamento consultori, arretratezza nei 

metodi di anestesia e scarso ricorso all’aborto farmacologico. Un bilancio di 40 anni 

Un’analisi dettagliata delle problematiche e delle evidenze risultanti da 40 anni di applicazione 

della legge che ha legalizzato il ricorso all’IVG. Un primo elemento emerso fin dai primi anni è che 

il ricorso all’aborto non è una scelta di elezione ma un’ultima ratio e che si pone l’esigenza di una 

sistematica attività di counselling sulla procreazione responsabile da attuare con l’offerta attiva di 

corsi di educazione sessuale nelle scuole, nell’ambito del percorso nascita e in occasione 

dell’offerta attiva del pap test per le donne in età feconda. Leggi l’articolo.  

 

Autonomia regionale. La svolta di Grillo: “Sulla sanità ho avuto tutte le rassicurazioni del 

caso. E comunque tra il rischio di una giungla normativa e quello di non erogare i servizi 

perché manca il personale, scelgo la giungla” 

Il Ministro della Salute nel suo intervento in occasione della presentazione del 14° Rapporto Crea 

Sanità è tornata sul regionalismo differenziato: “Ho letto le richieste di autonomia e sono legittime e 

dobbiamo dare alle regioni che lo vogliono la possibilità di usare i propri strumenti per erogare i 

servizi. Ma non lasceremo ‘morire’ le altre Regioni”. Grillo ha parlato anche di formazione: 

“Sistema scuole di specializzazione è arcaico” e poi sul superticket: “Abolizione nella prossima 

Legge di Bilancio”. Lanciato appello a Rai per inserire spazi per formazione dei cittadini su temi 

salute. Leggi tutto.  

 

Salute sul lavoro: servono cambiamenti fondamentali per evitare 1,2 milioni di morti l’anno. 

La strategia OIL e Oms 

La salute sui luoghi di lavoro richiede cambiamenti fondamentali nel modo di lavorare nella 

globalizzazione attuale caratterizzata da un rapido sviluppo tecnologico, transizione demografica e 

cambiamenti climatici. Secondo uno studio Oms del 2018 posti di lavoro più sani e sicuri possono 

prevenire almeno 1,2 milioni di morti ogni anno. Si stima che il 2,1% di tutti i decessi e il 2,7% del 

carico di malattia a livello mondiale possa essere attribuito a rischi occupazionali quantificati.  

Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 24.1.2019 

Regionalismo differenziato Anelli (Fnomceo) contro Grillo: “Sue parole non ci convincono. 

Non vorremmo significhino abbandono lotta per uguaglianza” 

Il presidente dell’Ordine critica l’apertura del Ministro della Salute al progetto autonomista portato 

avanti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. “Non vorremmo che questo atteggiamento del 

significhi una rinuncia alla battaglia per l’uguaglianza, o, peggio, l’investire il regionalismo di 

aspettative messianiche, non suffragate da dati certi che ne dimostrino la validità”. Leggi tutto.  

 

Aborto. Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia: “Ci sono miglioramenti ma permangono 

disparità a livello locale”  

A prendere posizione è il Comitato dei diritti sociali del Consiglio in riferimento al ricorso 

presentato dalla Cgil nel 2016. La situazione è chiaramente migliorata per quanto riguarda il carico 

di lavoro medio degli operatori non obiettori, tuttavia sussistono tuttora forti disparità a livello 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70165&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6949110.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70168&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70207&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70181&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70258&fr=n
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locale”. Chieste al Governo nuove informazioni entro ottobre 2019.  

Leggi tutto. Link al documento. 

 

Medici. Fronte comune Fnomceo-Sindacati a difesa Ssn: “Sotto attacco da regionalismo, 

sottofinanziamento e carenza medici”. Nasce Unità di crisi 

La decisione assunta oggi in una riunione congiunta. Obiettivo dell’iniziativa è la creazione di 

un’assemblea permanente composta da Ordini e sindacati per monitorare lo stato di salute del 

Servizio Sanitario Nazionale e fornire risposte pronte e adeguate a difesa dei diritti dei cittadini. 

“Nostro Ssn sotto attacco”. Votata anche una mozione per promuovere la sostenibilità del Ssn. 

Leggi tutto. Link al documento.  

 

Salute mentale: non curarla provoca un danno economico globale di un trilione di dollari 

l’anno. In Italia mancano servizi per i bambini. Ecco l’Atlante Oms 

L’Oms ha pubblicato l’Atlante della salute mentale con i dati aggiornati al 2017.  I livelli di spesa 

pubblica per la salute mentale sono molto bassi nei paesi a basso e medio reddito. La spesa pubblica 

per la salute mentale è inferiore a 1 dollaro USA pro capite nei paesi a reddito medio-basso mentre i 

paesi a reddito alto spendono più di 80 dollari USA. L’Italia è a 75,5 euro procapite (85,98 dollari). 

Leggi tutto. Link all’Atlante della salute mentale 2017. Link alla scheda sull’Italia. 

 

Dalla newsletter del 25.1.2019 

40 anni Ssn. La parola agli ex ministri della Sanità Rosy Bindi: “Sottofinanziamento sta 

producendo disuguaglianze. E con regionalismo differenziato rischiamo gravi conseguenze” 

L’ex ministro durante una lectio magistralis al Congresso della Cgil ha analizzato i principi e il 

percorso della Legge 833 soffermandosi sulle criticità del presente. “È una delle opere pubbliche 

più importanti mai realizzate in Italia a partire dalla fine degli anni Settanta, e occorre averne 

consapevolezza per rilanciarla, ma soprattutto per combattere l’indifferenza e il disimpegno di 

coloro che pensano di poter provvedere da soli alla propria salute”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 27.1.2019 

Lebbra. Il 27 gennaio è la Giornata mondiale. Ogni anno 200mila casi  

Sebbene sia curabile e i farmaci vengano forniti gratuitamente, nelle aree più povere del mondo il 

morbo continua a colpire molte persone. Le cause principali sono rappresentate dalla mancanza di 

servizi sanitari e igienici appropriati, rese ancora più gravi dai pregiudizi culturali e dallo stigma, 

per i segni che la malattia lascia sul corpo. In Italia registrati 8 casi nel 2017. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 28.1.2019 

Boom di Cooperative dalla crisi in poi. Le sanitarie e sociali crescono del 40.9% e generano il 

21,9% (6,27 mld) di valore aggiunto  

Rapporto Istat-Euricse: nel 2007, anno antecedente la crisi, le cooperative erano 50.691. Nel 2011, 

anno in cui alla crisi del mercato finanziario si è aggiunto l’impatto della crisi dei debiti sovrani, 

sono diventate 56.946 (+12,3% rispetto al 2007) per toccare quota 59.027 nel 2015 (+3,7% rispetto 

al 2011, +16,4% rispetto al 2007). Il settore della Sanità e assistenza sociale assorbe il 14% delle 

coop, incide in termini di imprese per il 2,9%, ma genera il 21,6% del valore aggiunto e impiega il 

34,4% degli occupati complessivi. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Dalla newsletter del 29.1.2019 

Nel 2018 registrate 1.133 morti sul lavoro, il 10,1% in più del 2017. In aumento anche le 

malattie professionali. Gli ultimi dati Inail 

Aumentano incidenti e morti sul lavoro. In salita anche le malattie professionali con le patologie del 

sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, insieme a quelle del sistema nervoso e 

dell’orecchio, che si confermano le prime tre patologie professionali in termini di frequenza. Nei 12 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70268&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4661697.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70275&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7565911.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70236&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2169749.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7129723.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70296&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70325&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70344&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4821746.pdf
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mesi del 2018 denunciati 641.261 infortuni. Leggi tutto.  

 

Censimento “non profit”: in un anno +2,1%. In sanità il 3,5%, ma con il 22,6% dei dipendenti   

A un anno dalla pubblicazione dei dati Istat del primo Censimento permanente delle istituzioni non 

profit, aggiornate al 2016 la consistenza e le principali caratteristiche strutturali del settore. In 

assoluto aumenta l’incidenza delle istituzioni non a scopo di lucro rispetto al complesso delle 

imprese dell’industria e dei servizi: dal 5,8% del 2001 al 7,8% del 2016 per le istituzioni e dal 4,8% 

del 2001 al 6,9% del 2016 per gli addetti. Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Dalla newsletter del 30.1.2019 

Eutanasia. Avviato alla Camera iter proposta di legge d’iniziativa popolare. Sancito il diritto a 

rifiutare trattamenti sanitari, sostegno vitale e terapie nutrizionali. Risarcimento del danno 

per i medici che non rispetteranno volontà pazienti 

La proposta di legge di iniziativa popolare è stata incardinata oggi presso le Commissioni Giustizia 

ed Affari Sociali. Proposta anche la modifica degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale 

che non si dovranno più applicare ai medici e al personale sanitario che praticano trattamenti 

eutanasici disciplinati da alcune stringenti condizioni. Le presidenti delle due Commissioni 

Marialucia Lorefice (M5S) e Giulia Sarti (M5S): “Tema sensibile e molto sentito dalla società civile, 

sul quale da anni si tenta di trovare una sintesi tra diverse e opposte visioni della società”.  

Leggi l’articolo. Link al testo.  

 

Marijuana. È veramente pericolosa, come si sostiene sempre più spesso? Ecco il punto in due 

studi americani e gli effetti reali che provoca 

Tra usi medici e dibattiti sulla legalizzazione, la marijuana sta vivendo una nuova stagione. E sono 

in molti a chiedersi se, soprattutto sul versante dell’uso voluttuario, il suo impiego rappresenti un 

piacere relativamente innocuo o se la sostanza psicoattiva più consumata al mondo, non possa 

determinare invece degli effetti indesiderati per la salute. Il National Institute on Drug Abuse 

americano e una review pubblicata dal NEJM nel 2015 forniscono interessanti spunti di riflessione. 

Leggi l’articolo.  

 

Obesità, malnutrizione e cambiamento climatico. Il rapporto Lancet 

I tre maggiori pericoli per la popolazione mondiale sono rappresentati da obesità, denutrizione e 

cambiamento climatico. Per fermare tali minacce servono accordi vincolanti e trilioni di dollari. 

Lancet ha nominato una commissione di esperti che ha pubblicato un rapporto su Obesity.  

Leggi tutto.  

 

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/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=70423&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=70391&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2168952.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70485&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1914867.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70444&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70458&fr=n
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

