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Block Notes n. 27, novembre 2016 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

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

 

In questo numero:  

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Epatite C. Oms: farmaci troppo cari. 80 milioni di malati ancora senza cure  

 Manovra. Per l’Intersindacale “Poche luci e molte ombre per la sanità” 

 Referendum e “sistema Conferenze”. Ecco i possibili scenari  

 Giornata mondiale dell’ictus. Ogni anno 6,5 milioni di morti 

 Con la manovra andrà in Piano di rientro almeno un altro 20% delle AO  

 Perché alla sanità serve una “quarta riforma”  

 Prosegue il taglio a ospedali, letti e personale  

 Radiazioni. L’appello dei fisici medici: “Ridurre esposizione dei pazienti”  

 Infezioni in sala operatoria. Dal bagno prima dell’intervento all’uso degli antibiotici  

 Responsabilità professionale. Ecco il testo pronto per l’esame dell’Aula del Senato 

 De Filippo: con il Sì, la sanità sarà rafforzata sul piano dell’equità e uniformità  

 Stati Uniti al voto. Più libero mercato o più intervento pubblico?  

 Dal Giappone dilaga il fungo Candida auris  

 Cure primarie e cronicità  

 L’ospedale secondo Veronesi. Idee e progetti lanciati nel 2000  

 Con Trump il destino dell’Obamacare è segnato 

 Antibiotico resistenza. È allarme Italia: in 10 anni è raddoppiata  

 Meno Stato e più mercato. Come sarà la sanità ai tempi di Trump  

 Il PD propone la specializzazione in medicina generale  

 I farmaci essenziali secondo Lancet: 201 quelli indispensabili da garantire a tutti  

 Manovra. Farmaci, personale, piani di rientro ospedali  

 Il Rapporto Oasi 2016. In Italia 2,7 mln di anziani non autosufficienti  

 Meridiano sanità 2016. Italia perde terreno in Europa 

 In Italia quasi un bambino su tre a rischio di povertà ed esclusione sociale 

 Screening neonatali. In Gazzetta il decreto del Ministero della Salute  

 Pressione alta. Tassi raddoppiati in 40 anni, una vera e propria epidemia nei Paesi poveri  

 Manovra. Fondo sanità 2018, farmaci, personale e piani di rientro ospedali  

 Intervista al neo segretario della Fimmg  

 Lombardia. Riforma sanitaria. Gallera: sarà a pieno regime a metà 2017 

 Tumori. Aiom: 800mila italiani ogni anno cambiano regione per curarsi  

 Manovra. Risorse per contratti e convenzioni in quota vincolata del Fondo sanitario 

Promuovere salute e stili di vita sani in tutta Europa  

 Hiv. Nel 2015 segnalate 3.444 nuove diagnosi, il 10% in meno del 2014  

 In Europa 520mila morti per inquinamento nel 2013. In Italia 91mila  

 Arriva anche in Italia il numero unico europeo “116117” per le “cure non urgenti”  

 Le linee di Salute in Europa 2016: “Si vive più a lungo ma non sempre bene”  

 Sette Paesi a confronto. Studio Aiop Giovani: sistema italiano è un modello Uk  

 Il duro inverno del NHS. Bilanci sempre più in rosso per le aziende sanitarie inglesi  

 Gli italiani e la salute: in 50 anni aumentata longevità ma resta problema sostenibilità  

 Censis-Rbm Salute. Italiani sempre più insoddisfatti della sanità regionale 

 Ecco il nuovo Codice deontologico degli infermieri  

 Hiv-Aids. Ecco le linee guida 2016 del Ministero della Salute  

 Nascite. Istat 2015: sono nati solo 485.780 bambini  

 Medici in fuga dall’Italia  

 Salute delle donne. Vivono di più, fumano e bevono meno  
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 Contratto PA. Governo e Sindacati firmano intesa: aumento medio di 85 euro 

 La sanità e i rapporti tra Stato e Regioni 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 27 ottobre 2016  

Epatite C. Report shock Oms: “Farmaci troppo cari. 80 milioni di malati ancora senza cure. 

Dopo due anni solo poco più di una persona su cento di quelle colpite dal virus ha avuto 

accesso ai nuovi farmaci. Estendere l’uso dei generici”.  

Pubblicato il primo Rapporto globale sull’accesso ai farmaci per il trattamento dell’epatite C. 
“Nonostante la gamma e la gravità dell’epidemia, la risposta globale per ridurre l’onere di questa 

malattia è stato molto limitato fino ad ora”. Tra le strategie raccomandate lo sviluppo dell’uso dei 
generici. Pubblicato anche un confronto, da prendere però con le dovute cautele, tra i prezzi pagati 

dagli stati per i trattamenti. In Italia stimati 750mila/1milione di casi.  
Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Dalla Newsletter del 28 ottobre 2016  

Manovra. Per l’Intersindacale “Poche luci e molte ombre per la sanità”. 

“Non c’è traccia della promozione dello sviluppo delle risorse umane e della valorizzazione del 
personale della sanità, obiettivo annunciato a più riprese dal Ministro”. Per assunzioni e 
stabilizzazioni “tempi e procedure incerte, esigue gli stanziamenti”. Finanziamento per il Ccnl 

“ancora simbolico”. “Nessuno si illuda che rimarremo fermi dinanzi al tentativo di espellerci dalle 
politiche di bilancio”, avverte l’intersindacale. Leggi tutto.  

 

Referendum e “sistema Conferenze”. Ecco i possibili scenari di sviluppo in caso di vittoria del 

“Sì” o del “No”. 

Ad affrontare il tema è un documento approvato dalla Commissione parlamentare per le Questioni 
regionali. In caso di vittoria del “No”, si suggerisce di affidare un ruolo maggiore alla Commissione 

per le questioni regionali, oltre a procedere ad una razionalizzazione del sistema delle conferenze 
tra Stato, Regioni ed Enti Locali. Se vincesse il “Sì”, un ruolo di mediazione sarebbe svolto dal 
nuovo Senato, ma il sistema delle conferenze non si potrà ritenere superato.  

Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Dalla Newsletter del 30 ottobre 2016  

Giornata mondiale dell’ictus. Ogni anno 6,5 milioni di morti. 

Si celebra oggi in tutto il mondo il World Stroke Day. Per ricordare i 6,5 milioni di morti causati 

ogni anno da questa condizione, ma anche i 26 milioni di sopravvissuti. Diagnosi precoce e terapie 
tempestive sono la chiave per salvare vite ma anche per risparmiare a chi supera la fase acuta le 

disabilità residue. Per questo il tema scelto per la campagna 2016 è ‘Face the facts: stroke is 
treatable’. Leggi tutto.  
 

Dalla Newsletter del 1° novembre 

Con la manovra andrà in Piano di rientro almeno un altro 20% delle aziende ospedaliere. Lo 

svela la relazione tecnica alla legge di Bilancio appena depositata in Parlamento. 

La legge di Bilancio 2017 contiene importanti misure per la sanità. Non solo l’aumento di 2 miliardi 
del fondo di cui si è molto parlato ma anche cambiamenti sostanziali nella governance farmaceutica 

e la previsione di un fondo ad hoc per i farmaci oncologici innovativi che affianca quello per 
l’innovazione istituito negli scorsi anni. Ma anche nuove norme per il Fascicolo sanitario elettronico 

e la “premialità” delle Regioni. E poi l’abbassamento delle soglie di disavanzo massimo per le 
aziende ospedaliere (ma anche policlinici e Irccs): con i nuovi limiti si stima che saranno almeno un 
20% in più quelle costrette a rivedere i propri conti. Punto per punto i “segreti” della relazione 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44490&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7343719.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44514&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=44511
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3722353.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44551&fr=n
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tecnica presentata alla Camera Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 2 novembre 2016  

Perché alla sanità serve una “quarta riforma”. Il nuovo libro di Ivan Cavicchi in esclusiva su 

Quotidiano Sanità. 

Dopo “La questione medica”, pubblicato a dicembre scorso e scaricato fino ad oggi da oltre 25 mila 

lettori, presentiamo oggi, sempre in esclusiva e fruibile gratuitamente su Quotidiano Sanità, “La 
quarta riforma”, il nuovo libro di Ivan Cavicchi che lancia una nuova sfida per cambiare il “motore” 

del nostro Ssn. Leggi tutto. Link al libro.  

 

Prosegue il taglio a ospedali, letti e personale. Ma cresce l’assistenza territoriale e domiciliare. 

Il nuovo Annuario del Ssn. 

Pubblicato il compendio statistico del Ministero della Salute riferito al 2013. Certificati più di 6mila 

letti e 3 mila unità di personale in meno rispetto al 2012. Ma cresce del 15% l’Adi e aumentano le 
strutture territoriali (ma sempre più private). Scende anche il numero di mmg e medici di guardia 
medica. Aumentano le ricette. Leggi l’articolo. Link all’Annuario Ssn 2013. 

 

Dalla Newsletter del 3 novembre 2016  

Radiazioni. L’appello dei fisici medici: “Ridurre esposizione dei pazienti”. Inappropriato o 

inutile il 44% degli esami radiologi.  

In Italia sono oltre 40 milioni gli esami radiologici effettuati ogni anno. Si stima che circa il 44% di 

questi sia stato prescritto in modo inappropriato e non fosse strettamente necessario (ed esempio 
esami ripetuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro). “Negli ospedali servono protocolli 

standard, ottimizzati e uniformi su tutto il territorio nazionale per l’utilizzo ottimale delle 
apparecchiature radiologiche”. Leggi tutto.  

 

Infezioni in sala operatoria. Dal bagno prima dell’intervento all’uso degli antibiotici. Le 

nuove linee guida Oms su come prevenirle.  

Le linee guida comprendono 13 raccomandazioni per il periodo che precede l’intervento chirurgico, 
e 16 per la prevenzione delle infezioni durante e dopo l’intervento. L’elenco pubblicato oggi su The 
Lancet Infectious Diseases, ha come obiettivo quello di salvare vite umane, ridurre i costi delle 

ospedalizzazioni e arrestare la diffusione di superbatteri. Leggi tutto. Link alle Linee Guida.  

 

Dalla Newsletter del 4 novembre 2016  

Responsabilità professionale. Ecco il testo pronto per l’esame dell’Aula del Senato. 

Il provvedimento, approvato lo scorso 2 novembre dalla commissione Sanità del Senato, è in 

procinto di essere trasmesso all’Aula. Molte le modifiche apportate rispetto al testo approvato dalla 
Camera lo scorso 28 gennaio: dal nuovo procedimento di elaborazione delle linee guida alla cartella 

clinica entro 7 giorni, e ancora dalla nuova responsabilità penale fino all’obbligo di assicurazione e 
all’istituzione di un Fondo rischi per il risarcimento sinistri. Leggi tutto.  
 

Dalla Newsletter del 6 novembre 2016  

De Filippo alla Lepolda: “Con il Sì, la sanità sarà rafforzata sul piano dell’equità e uniformità 

dei Lea”.  

Il sottosegretario alla Salute ha coordinato il Gruppo di Lavoro “Basta un sì per un’Italia in salute” 
nell’ambito della convention fiorentina animata da Matteo Renzi. “Con la modifica del Titolo V si 

potrà ristabilire in questo modo un primato statale nelle decisioni di politica sanitaria, politica 
sociale e sicurezza alimentare ponendo fine alle derive federaliste che hanno portato in questi anni 

all’esplosione della spesa e all’acuirsi di quel gap storico tra Nord e Sud del Paese”. Leggi tutto.  
 

Dalla Newsletter del 7 novembre 2016  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44598&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44623&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/la_quarta_riforma.php
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44640&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9878688.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44686&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44703&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=470949.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44742&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44769&fr=n
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Stati Uniti al voto. Più libero mercato o più intervento pubblico? A confronto i programmi per 

la sanità di Trump e Clinton. 

Domani si terranno le elezioni per il nuovo presidente degli Stati Uniti. E la battaglia sulla sanità tra 

il repubblicano e la democratica porta con sé una visione completamente opposta della tutela della 
salute: tra libero mercato e ampliamento dell’intervento pubblico. Ecco le proposte dei candidati per 
‘salvare’ il sistema sanitario più caro del mondo.  

Leggi l’articolo. Link a Programma Trump. Link a Programma Clinton. 

 

Dalla Newsletter dell’8 novembre 2016  

Dal Giappone dilaga il fungo Candida auris. È allarme rosso negli ospedali europei e Usa. 

Perché molto contagioso e in alcuni casi mortale.  

È un nuovo fungo, isolato per la prima volta in Giappone nel 2009, che si sta diffondendo 
rapidamente in tutto il globo. E’ estremamente contagioso e molto invasivo. Soprattutto nei pazienti 

fragili e comorbili presenta un’elevata mortalità. Si contrae prevalentemente in ambiente 
ospedaliero e ci sono già segnalazioni di ceppi resistenti anche agli antifungini di ultima 
generazione come le echinocandine. Non è facile la sua individuazione con i comuni esami di 

laboratorio. Gli esperti invitano a vigilare strettamente per contenere eventuali focolai di infezione. 
13 casi certi segnalati per ora negli USA e una cinquantina a Londra. Leggi tutto.  

 

Cure primarie e cronicità. Senza appropriatezza prescrittiva e una gestione integrata non si 

va da nessuna parte.  

Aderenza alle cure, indicatori di processo per l’identificazione degli esiti, individuazione del sovra-
uso, ma anche del sotto-utilizzo dei trattamenti farmacologici sono alcuni degli strumenti per gestire 

le cronicità in un’ottica di integrazione ospedale territorio governata dal Mmg. Questi i temi al 
centro di un convegno a Bologna patrocinato dalla Card. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 9 novembre 2016  

L’ospedale secondo Veronesi. Idee e progetti lanciati nel 2000 ed ora realtà in molte nuove 

strutture.  

Dall’umanizzazione all’innovazione. Nel 2000, dopo pochi mesi dal suo insediamento a ministro 
della Sanità con il Governo Amato, Umberto Veronesi arruolò una pattuglia di esperti guidati 

dall’architetto Renzo Piano per ridisegnare gli ospedali italiani. Ne nacque un decalogo sul quale si 
sono basati molti progetti di nuovi ospedali italiani costruiti da allora fino ad oggi. Leggi l’articolo. 

 

Con Trump il destino dell’Obamacare è segnato.  

A leggere il programma elettorale del neo eletto presidente degli Stati Uniti non c’è dubbio: la 

riforma sanitaria fortemente voluta dal suo predecessore potrebbe avere i giorni contati. Al suo 
posto liberalizzazione tout court accompagnata da una defiscalizzazione delle polizze. Stop anche 

all’assistenza sanitaria agli immigrati irregolari. Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 10 novembre 2016  

Antibiotico resistenza. È allarme Italia: in 10 anni è raddoppiata. Siamo sesti al mondo per i 

consumi. Pubblicati oggi i nuovi dati dell’Ocse.  

Pubblicati dall’Organizzazione internazionale dei nuovi dati sul consumo degli antibiotici. “Occorre 
diminuire l’uso inadeguato. Un trattamento su un paziente infettato da batteri resistenti può costare 
fino a 40 mila dollari”. In media nei Paesi Ocse si consumano 20,5 dosi di antibiotico per 1.000 

abitanti. In Italia sono 27,8. Leggi tutto.  

 

Meno Stato e più mercato. Come sarà la sanità ai tempi di Trump.  

Addio Obamacare, addio maggiore copertura pubblica e migliore equità d’accesso. Rigettate 
dall’America del Tycoon. Il neo presidente taglierà gli 85 miliardi l’anno (un decimo delle spese 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44275
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44772&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3090532.pdf
https://www.hillaryclinton.com/issues/health-care/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44816&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44818&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44903&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44907&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44956&fr=n
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militari) voluti da Obama. Li userà per ridurre come promesso le tasse dal 39,6% al 33%, per le 

imprese dal 33% al 15%. Leggi.  

 

Dalla Newsletter dell’11 novembre 2016  

Il PD propone la specializzazione in medicina generale. “Le risorse nel Fsn. E alla Fnomceo 

dico che non possiamo più aspettare”.  

Lo prevede il nuovo emendamento Pd alla manovra che assorbe il precedente emendamento già 
approvato dalla Commissione Cultura. Prevista una spesa annua di circa 50 mln e per il 

parlamentare Pd potrebbe essere finanziata dallo stesso Fsn. Equiparazione della borsa di studio con 
le altre Scuole di specialità e forte integrazione tra la Medicina del Territorio e l’Università. La 
docenza verrà affidata al 50% ai medici di medicina generale. Prevista una graduatoria unica 

nazionale. Leggi.  

 

Dalla Newsletter del 13 novembre 2016  

I farmaci essenziali secondo Lancet: 201 quelli indispensabili e dovrebbero essere garantiti a 

tutti. Anche perché il costo non è più un problema solo dei Paesi poveri. 

Con una politica accurata di contenimento dei costi potrebbero essere offerti a tutti per una spesa 
annua complessiva di 77-152 miliardi di dollari l’anno. La Commissione istituita da Lancet  ha fatto 

il punto: dai problemi manifatturieri e distributivi, ai mancati investimenti in R&D da parte delle 
aziende in alcune aree di unmet need, ai costi mirabolanti dei farmaci innovativi, proibitivi non solo 
per i Paesi a basso e medio reddito, ma sempre più spesso anche per le nazioni ricche.  

Leggi l’articolo. Link alla lista dei farmaci essenziali. 

 

Dalla Newsletter del 14 novembre 2016  

Manovra. Farmaci, personale, piani di rientro ospedali. Ecco gli emendamenti e le richieste di 

modifica delle Regioni.  

Confermati gli emendamenti sulla farmaceutica anche se su revisione tetti, payback (e Fondo 2018) 
è in corso dialogo con il Governo. Su personale richiesta la possibilità di “utilizzo del 50% delle 

risorse per la libera professione per effettuare nuove assunzioni” (in attesa dei fabbisogni standard). 
E poi chieste modifiche su incompatibilità commissario-presidente Regione e ribadito no a nuovi 
limiti per piani di rientro ospedali. Leggi tutto.  

 

Il Rapporto Oasi 2016. “In Italia 2,7 mln di anziani non autosufficienti, ma solo 200mila presi 

in carico da strutture dedicate”.  

E altri 600.000 ricevono un’assistenza non proporzionale al proprio bisogno presso il domicilio. 
L’ospedale o il ricorso alle badanti diventano un approdo in cui ricercare una risposta immediata, 

anche se potenzialmente inappropriata, all’emergenza familiare. Permangono, inoltre, forti squilibri 
territoriali. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 15 novembre 2016  

Meridiano sanità 2016. “Italia perde terreno in Europa. Unica salvezza è investire in 

prevenzione”. 

Pubblicato l’annuale report elaborato da The European House-Ambrosetti che misura le 

performance dei sistemi sanitari europei e delle Regioni italiane e suggerisce alcune contro misure 
per rendere sostenibili. Nel confronto europeo l’Italia perde posizioni. A livello regionale Emilia 
Romagna e Lombardia al top. Leggi l’articolo. Link al Rapporto. 

 

Dalla Newsletter del 16 novembre 2016  

In Italia quasi un bambino su tre a rischio di povertà ed esclusione sociale. In quattro famiglie 

povere su dieci niente riscaldamento in inverno. Report Save the Children.  

Inoltre 1 bambino su 20 non possiede giochi a casa o da usare all’aria aperta, mentre più di 1 su 10 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=44911&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=44984&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45013&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2012502.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=45029&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45038&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45113&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4756817.pdf
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non può permettersi di praticare sport o frequentare corsi extrascolastici. La percentuale di giovani 

tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente gli studi, fermandosi alla licenza media, tocca il 
14,7%, mentre 1 alunno di 15 anni su 4 non raggiunge le competenze minime in matematica e 1 su 

5 in lettura. Leggi tutto. 

 

Screening neonatali. In Gazzetta il decreto del Ministero della Salute. A disposizione 25 

milioni di euro a valere sul Fsn 2014/2016.  

Pubblicato il provvedimento con le disposizioni per l’avvio dello screening neonatale per la 

diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie. Elencate le malattie ereditarie da sottoporre a 
screening, modulo per il consenso informato e definizione dell’organizzazione del percorso. 
Nonchè i criteri di riparto delle somme già previste nel fondo sanitario. Leggi l’articolo. Link al 

testo. 

 

Pressione alta. Tassi raddoppiati in 40 anni, una vera e propria epidemia nei Paesi poveri. A 

rivelarlo uno studio su Lancet.  

Il numero di persone nel mondo con la pressione alta ha raggiunto 1,13 miliardi. Diminuiscono gli 

ipertesi nei Paesi industrializzati, viceversa aumentano in quelli a medio e basso reddito, in 
particolare in Africa e nel sud dell’Asia. Queste le conclusioni a cui è giunto uno studio, condotto 

dagli scienziati dell’Imperial College London a cui ha partecipato anche l’Istituto superiore di 
sanità. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 17 novembre 2016  

Manovra. Fondo sanità 2018, farmaci, personale e piani di rientro ospedali. Gli emendamenti 

“irrinunciabili” delle Regioni.  

No a taglio 1 mld Fsn 2018, no a stretta su Piani di rientro ospedali e esclusione sanità da proroga 
graduatorie concorsi. E ancora tutta la partita sul farmaco con il niet a limiti su gare in equivalenza 

terapeutica (su revisione tetti spesa e payback le Regioni non ha proposto emendamenti ma hanno 
chiesto modifiche anche considerando il Tavolo ad hoc sulla governance).  

Leggi tutto. Link al parere e gli emendamenti delle regioni. 

 

Dalla Newsletter del 20 novembre 2016  

Intervista al neo segretario della Fimmg Silvestro Scotti. “Fondamentale un ricambio 

generazionale”. Dubbi su specializzazione: “Mestiere si impara in studio”. E su H16: “La 

medicina generale non si misura ad ore”. 

Concluse le elezioni che hanno ufficializzato il nuovo segretario del sindacato dei medici di 
famiglia dopo le dimissioni di Giacomo Milillo. A succedergli in questo nuovo corso l’ex 

vicesegretario vicario e presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. New entry anche 
nell’Esecutivo nazionale. Dalla legge di Bilancio alla formazione medicina generale fino alle 

prospettive per il rinnovo della convezione: ecco le prime parole di Scotti. di Luciano Fassari. 
Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 21 novembre 2016  

Lombardia. Riforma sanitaria. La promessa di Gallera: “Sarà a pieno regime a metà 2017”. 

“Ma tantissimo è già stato fatto”, ha affermato l’assessore al Welfare, annunciando che “a breve 
sarà pronta la delibera per la presa in carico che definirà le categorie di cronicità e specificherà il 
percorso che la persona dovrà seguire. Nel frattempo abbiamo già avviato in tutto il territorio 

lombardo progetti di presa in carico assolutamente innovativi in vari settori”. Leggi tutto.  

 

Tumori. Aiom: “800mila italiani ogni anno cambiano regione per curarsi. In Calabria migra 

62% dei pazienti con cancro al polmone”.  

Il valore economico annuo di queste migrazioni sanitarie è pari a 2 miliardi di euro. Il presidente 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45143&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=45149&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5186190.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5186190.pdf
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=0%3dAXAdA%26B%3d4%26K%3d0XCZH%26E%3d6aAU0g%264%3d8wQy_HTzY_Sd_OZsS_Yo_HTzY_RiT6M.tRxJlAr1qL21qF31.lQ_1qVw_A6v0r5qWj-5-i81Cd0r_HTzY_Ri818j1dJl0xBr.MqF_uxbp_6CjHwFlEoL_r4_uxbp_6ACU4b0_HTzY_R98vF_uxbp_69oH_uxbp_6Aw%264%3d
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=9%3d8aSc8%26E%3dL%26J%3d7aUc7%26H%3dNZ8XRf%261%3dAEPv_KlyV_Vv_NWvk_Xl_KlyV_U1S3P.BQuM40o49Ky49Ez4.4P_xtnv_892K28CJu-8-A7xEvIkGEK_xtnv_87g4v9vNzBxKrH.ADv_KlyV_V17xM49uE0_Ej_KlyV_VyZAUOZ_xtnv_8YvIv_KlyV_VwBx_KlyV_VyJ%26j
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=9%3d8aSc8%26E%3dL%26J%3d7aUc7%26H%3dNZ8XRf%261%3dAEPv_KlyV_Vv_NWvk_Xl_KlyV_U1S3P.BQuM40o49Ky49Ez4.4P_xtnv_892K28CJu-8-A7xEvIkGEK_xtnv_87g4v9vNzBxKrH.ADv_KlyV_V17xM49uE0_Ej_KlyV_VyZAUOZ_xtnv_8YvIv_KlyV_VwBx_KlyV_VyJ%26j
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=45313&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=45336&fr=n
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dell’Associazione  Italiana di Oncologia Medica, Carmine Pinto: “Troppe difficoltà per le persone 

colpite da neoplasia, realizzare la Rete oncologica calabrese per migliorare l’assistenza. Vincere la 
sfiducia dei malati per la sanità regionale”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 22 novembre 2016  

Manovra. Risorse per contratti e convenzioni in una quota vincolata del Fondo sanitario 

nazionale. Ecco l’emendamento del Governo. Le prime stime indicano, per il biennio, 288 

milioni per il comparto e 74 per le convenzioni.  

Sembra quindi decadere l’ipotesi annunciata negli scorsi giorni dal ministro Lorenzin di una messa 
in carico degli oneri contrattuali sul fondo generale della Pa ossia riservato ai rinnovi per tutta la 
pubblica amministrazione. L’emendamento depositato dal Governo in commissione Bilancio 

conferma i timori dei sindacati sull’ulteriore erosione dell’aumento del Fondo sanità. Secondo le 
stime per i medici aumenti di 600 euro lordi l’anno.  

Leggi tutto. Link all’emendamento. Link alla relazione.  

 

“Promuovere salute e stili di vita sani in tutta Europa”. Accordo tra Comitato Regioni 

europee e Oms.  

Il memorandum di intesa firmato oggi a Bruxelles ha l’obiettivo di combinare gli sforzi in settori 

cruciali come la promozione di uno stile di vita sano e attivo, la sensibilizzazione sui rischi per la 
salute, la promozione di risposte adeguate in materia di malattie (trasmissibili e non trasmissibili) e 
vaccinazioni, la riduzione dei divari in materia di salute, il rafforzamento della copertura sanitaria 

universale. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Hiv. Nel 2015 segnalate 3.444 nuove diagnosi, il 10% in meno del 2014. Nell’85,5% dei casi la 

trasmissione è avvenuta per via sessuale. Il nuovo Rapporto Iss.  

La diminuzione del numero delle nuove diagnosi di infezione da Hiv nel nostro Paese è stata 

osservata per tutte le modalità di trasmissione tranne che per i maschi che fanno sesso con maschi 
(40,6% del totale delle nuove infezioni per via sessuale). Il maggor numero dei casi nel Lazio, 

Lombardia, Liguria e Emilia-Romagna. L’età mediana era di 39 anni per i maschi e di 36 anni per le 
femmine. Anche l’incidenza di AIDS è in lieve costante diminuzione negli ultimi tre anni.  

Leggi l’articolo. Link al Rapporto. 

 

Dalla Newsletter del 23 novembre 2016  

In Europa 520mila morti per inquinamento nel 2013. In Italia 91mila. Rapporto Agenzia Ue 

per Ambiente: “Qualità aria migliora ma non basta”. Pianura Padana tra i siti più inquinati 

della UE. 

L’Agenzia segnala come i “Livelli di inquinamento sono oltre la soglia Oms”. E l’Italia è il paese 
europeo in cui sono registrati più decessi in valori assoluti, anche se in rapporto al numero di 

abitanti sono i paesi dell’Est europeo balcanico a registrare le performance peggiori. Oggi il 
Parlamento Ue ha approvato una nuova direttiva per limiti più stringenti. Leggi tutto.  

 

Arriva anche in Italia il numero unico europeo “116117” per le “cure non urgenti”. Le linee di 

indirizzo all’esame della Stato Regioni. 

Approda in Conferenza Stato-Regioni l’accordo sulle linee d’indirizzo per l’attivazione del numero 
unico nazionale per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari. Attivo 
h24 fornirà ai cittadini Prestazioni e/o consigli medici non urgenti, info su modalità di accesso a 

Mmg/pls, consigli sanitari non urgenti prima dell’orario di apertura del servizio di CA, 
individuazione e trasferimento delle richieste di soccorso sanitario urgente al 118.  

Leggi tutto. Link al documento.  

 

Salute in Europa 2016: “Si vive più a lungo ma non sempre bene”. Italia al top per speranza 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45358&fr=n
http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=3%3dGcVWG%26G%3dO%26D%3dFcPZF%26J%3dQTGZUZ%260%3dCHJ5_Mose_Xy_Hfxn_Ru_Mose_W4MBR.EK4O74x6BE86B996.7J_7vqp_GA5EA0FD4-0-D17GyCtIHE_7vqp_G1p6yAyH9D1E1J.D85_Mose_X417O734GC_9s_Mose_X2TJXTW_7vqp_GayC5_Mose_Xz67_Mose_X2D%26s
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=45367&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6494665.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=45363&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5152662.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45392&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6493029.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45411&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=45403&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1935802.pdf
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di vita ma pesano i tagli alla spesa degli ultimi anni.  

Presentato oggi il Rapporto Health at a Glance frutto del lavoro dell’Ocse e della commissione Ue. 
Dal 1990 l’aspettativa di vita è aumentata di oltre sei anni arrivando a 80,9 anni. Ma permangono 

disuguaglianze sia tra un paese e l’altro che all’interno dei singoli paesi. Bene l’Italia su molti 
indicatori di salute ma aumenta popolazione che non si cura per motivi economici dopo le forti 
riduzioni della spesa pubblica degli ultimi anni. Alert su obesità giovanile e elevato consumo 

antibiotici.  
Leggi l’articolo. Link al Rapporto Health at a Glance Europe 2016.  

 

Sanità. Sette Paesi a confronto. Studio Aiop Giovani: “Sistema italiano è un modello, ma 

nuove sfide chiedono soluzioni”.  

Presentata alla Cattolica la ricerca dal titolo “L’evoluzione dei sistemi sanitari internazionali’ che ha 
messo a confronto 7 Paesi (Canada, Francia, Germania, Regno Unito, USA, Svezia e Italia). 

Miraglia: “L’Italia rappresenta un modello in ambito internazionale per la propria innegabile 
capacità nel saper fare sanità di qualità, a fronte di una spesa ridotta”.  

Leggi tutto. Link alla ricerca. 

 

Uk. Il duro inverno del NHS. Bilanci sempre più in rosso per le aziende sanitarie inglesi.  

Tra problemi finanziari, personale allarmato e problemi politici, al di la della Brexit il sistema 
sanitario inglese sta attraversando un inverno rigido ed oscuro per la sua sopravvivenza forse una 
riflessione più accurata è d’obbligo per il governo perché la rabbia tra i cittadini e gli operatori del 

NHS sta montando di giorno in giorno. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 24 novembre 2016  

Gli italiani e la salute: in 50 anni aumentata longevità ma resta problema sostenibilità e 

differenze regionali. La fotografia del Censis.  

Ogni giorno l’aspettativa di vita media cresce di sei ore. Negli ultimi decenni sono diminuite le 
malattie infettive, ma aumentati i tumori e le patologie cardiovascolari. Intanto la sanità pubblica 

con i suoi ritardi lascia sempre più spazio a quella privata e con il web l’informazione sanitaria 
rischia di diventare più confusa e si registra una pericolosa discontinuità nel ruolo di prevenzione 
attribuito alle vaccinazioni. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 25 novembre 2016  

Censis-Rbm Salute. Tra liste d’attesa e disorganizzazione italiani sempre più insoddisfatti 

della sanità regionale. “È ora di puntare su finanziamento doppio”. 

Negli ultimi due anni secondo la ricerca è salita fino al 45% la quota di cittadini insoddisfatti del 

sistema sanitario. Al sud si supera il 50%. Le ragioni: “Lunghe liste d’attesa, lunghezza code agli 
sportelli, per fare le analisi, dal medico, ecc. e dalla mancanza di coordinamento, che costringe a 

girare da un ufficio all’altro”. Cresce chi rinuncia a cure per motivi economici. Presentata anche 
classifica dei sistemi regionali. Lombardia al top, Calabria in coda. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 27 novembre 2016  

Ecco il nuovo Codice deontologico degli infermieri: “Fondamentali l’interazione e 

l’integrazione intra e inter professionale”.  

Dopo sette anni da quello del 2009, presentata oggi ai presidenti dei 103 Collegi provinciali Ipasvi 
la prima stesura del nuovo Codice deontologico. Il denominatore e l’obiettivo comune dei 40 

articoli che compongono il nuovo testo sono il bene e il rispetto della persona assistita, della sua 
volontà e dei suoi diritti, privacy compresa e della sua famiglia. Mangiacavalli: “Abbiamo tenuto 

conto dell’evoluzione della professione, sia sotto il profilo giuridico che dello status e delle 
competenze”. Link all’articolo. Link al testo.  

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45446&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8476850.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45443&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3331328.pdf
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=45414&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45486&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45525&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=45570&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5946036.pdf
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Dalla Newsletter del 28 novembre 2016  

Hiv-Aids. Ecco le linee guida 2016 del Ministero della Salute.  

I farmaci oggi a disposizione non possono guarire da Hiv e Aids, ma i percorsi di cura possono 

garantire ai pazienti di vivere meglio e più a lungo. I protocolli di trattamento vengono 
periodicamente aggiornati anche per evitare che il virus possa essere trasmesso.  

Leggi tutto. Pronte le linee guida 2016 

 

Nascite. I dati definitivi Istat 2015. “Sono nati solo 485.780 bambini. Meno 17 mila rispetto al 

2014”.  

Cresce ancora il fenomeno del calo nascite rispetto ai dati provvisori diffusi a inizio anno. Il calo è 
attribuibile principalmente alle coppie di genitori entrambi italiani ma si registra una diminuzione 

anche nelle coppie con genitori stranieri. Prosegue anche la discesa della fecondità in atto dal 2010. 
Il numero medio di figli per donna scende a 1,35 (1,46 nel 2010). Francesco e Sofia si confermano i 

nomi più usati. Leggi tutto. Link al rapporto. 

 

Dalla Newsletter del 29 novembre 2016  

Medici in fuga dall’Italia. E il Servizio sanitario nazionale rischia di restare senza 7.280 

ospedalieri. Il dossier e le proposte dell’Anaao.  

Ogni anno circa 1.000 laureati o specialisti emigrano all’estero in cerca di un futuro professionale 
che l’Italia non riesce ad offrire. Ma di questo passo, e con oltre 80.000 pensionamenti attesi nei 
prossimi 10 anni, il Ssn rischia di trovarsi senza il numero di medici necessario a tenere in piedi il 

sistema: 7.280 i soli specialisti ospedalieri che non si riuscirebbe a rimpiazzare. La ricetta Anaao? 
Una seria programmazione dei posti nelle Università e nelle Scuole di Specializzazione e la 

trasformazione del contratto di formazione- lavoro per anticipare l’incontro tra i due mondi.  

Leggi tutto. Link al dossier.  

 

Salute delle donne. Vivono più a lungo, consumano più farmaci ma fumano e bevono meno 

degli uomini. Il libro bianco di Onda.  

Inoltre, le donne in sovrappeso sono di meno rispetto agli uomini, nonostante pratichino sport in 
misura minore e siano più sedentarie. Necessaria una maggiore attenzione alla medicina di genere e 
al welfare della donna per migliorare la salute e la qualità di vita. È quanto emerge dalla V edizione 

del Libro bianco sulla salute delle donne presentato oggi a Roma da Onda e Farmindustria. Leggi 

tutto. Link alla sintesi.  

 

Dalla Newsletter del 30 novembre 2016  

Contratto PA. Governo e Sindacati firmano intesa: aumento medio di 85 euro.  

È stato raggiunto l’accordo quadro per sbloccare la contrattazione nel pubblico impiego. Cgil, Cisl e 
Uil, hanno firmato l’intesa con il governo. Il rinnovo contrattuale dei lavoratori della pubblica 

amministrazione era bloccato da sette anni. L’impegno finanziario per rinnovare i contratti in tutta 
la Pubblica Amministrazione sarà pari 5 miliardi nel triennio 2016-18, hanno detto i sindacati al 
termine dell’incontro. Per l’anno prossimo la cifra prevista è di 850 milioni. I commenti di Madia e 

Renzi. Leggi tutto. Link al testo. 

 

La sanità e i rapporti tra Stato e Regioni. Col sì o con il no al referedum dovranno in ogni caso 

continuare a collaborare. Il confronto al Forum di Firenze.  

Al Forum Risk management tavola rotonda in cui costituzionalisti, economisti, assessori alla sanità 

e direttori generali si sono confrontati, (sullo sfondo della riforma costituzionale), sul non sempre 
agevole rapporto tra queste le due istituzioni nel gestione della sanità soprattutto nell’annoso 

problema irrisolto delle differenze Nord-Sud che avvolge il Paese fin dalla sua nascita. Leggi tutto.  

 

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45608&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7936720.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45596&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7470329.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=45622&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7101669.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45623&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=45623&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8437893.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=45707&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6185430.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45704&fr=n
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Per suggerimenti, notizie, ecc… scriveteci. Il nostro indirizzo è: blocknotes@lomb.cgil.it/   

 

Questo numero di Block notes è pubblicato sul nostro sito al seguente Link 

 

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

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

 

CI TROVI ANCHE SU  

http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

