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Block Notes n. 15, luglio 2017 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

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

 

In questo numero:  

Dalle agenzie di stampa nazionali:  

 Decreto vaccini. Intervista ad Alberto Villani (Sip) 

 Le Regioni aprono il confronto sulla sanità col Governo  

 Fondo per le politiche della famiglia 2017  

 Disturbi dell‟alimentazione: ecco le linee di indirizzo del ministero  

 Italiani e salute. Una ricerca Censis-Agenas 

 Al Sud quasi una persona su 2 è a rischio di povertà  

 L‟Oms Europa punta sull‟assistenza primaria e sui servizi sanitari integrati  

 Corte dei conti: sanità a rischio di diseguaglianze e corruzione  

 Cuore. Ecco le sette cose da fare per evitare problemi  

 Online il decreto per l‟accesso a medicina e chirurgia  

 Obamacare. Cresce l‟incertezza repubblicana sull‟annullamento della riforma  

 Anaao su riforma sanitaria lombarda  

 Presentato il progetto del nuovo Policlinico di Milano  

 Miur: “L‟offerta in medicina è aumentata di 400 posti  

 Oms. Le priorità e i programmi del nuovo direttore generale  

 Lombardia. Ecco la nostra rivoluzione in sanità  

 Cgil: una mobilitazione con Cisl e Uil per riportare il Ssn al centro della politica  

 Contratti. Ecco le stime e le proiezioni categoria per categoria del Ssn 

 L‟Istat presenta il rapporto sul sistema dei conti in sanità  

 In Italia oltre 55mila medici e infermieri stranieri  

 Cantone (Anac): la sanità continua a destare particolare preoccupazione  

 Autosufficienza sangue. Ecco il programma 2017  

 Il Rapporto Crea Sanità  

 Cambiamenti climatici. Ogni anno provocano 12,6 milioni di decessi evitabili 

 Ospedali. Come cambia lo scenario negli Usa 

 Piano cronicità. Lo Snami Lombardia ricorre al Tar contro delibere regionali 

 Anziani. Solo il 2,7% assistito a domicilio  

 Giornata mondiale della popolazione 

 Morbillo, allarme Oms  

 Corte dei Conti: ecco come le Regioni hanno gestito la spesa sanitaria nel 2015  

 Chemioterapia. La temono 7 italiani su 10  

 Istat. In Italia quasi 5 milioni di poveri 

 Doppia “A” della Commissione Europea alla sanità italiana 

 Vaccini. Ecco il “fact checking” dell‟Iss per far chiarezza su „bufale‟ e paure 

 Sicurezza alimentare. I risultati nella relazione 2016 al Piano nazionale integrato  

 Vaccinazioni in farmacia già diffuse nel mondo e con risultati eccellenti  

 Hta. Ad oggi 11 Regioni hanno adottato leggi e regolamenti in materia  

 Vaccinazioni in farmacia: i medici non si fidano  

 Vaccini. Melazzini (Aifa): “Dati agenzia dimostrano loro assoluta sicurezza  

 La riforma lombarda per la cronicità: una cura di Stato “mutualistica” 

 Oms: 371 mld di dollari l‟anno per centrare obiettivi salute  

 Farmacovigilanza. Sul sito Aifa i dati sulle segnalazioni di sospette reazioni avverse 

 Oms e Unicef unite per le politiche vaccinali  

 Decreto vaccini. Arriva il via libera dal Senato  

 Innovazione in sanità  
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 Diabete. Istat, in Italia 3,2 milioni di malati  

 Spesa farmaceutica: i nuovi report Aifa  

 Spesa farmaceutica 2016 a +3,5%, con meno ricette e più biosimilari  

 I farmaci più venduti e la spesa per Regione nel Rapporto Osmed 2016 dell‟Aifa 

 Rinnovo convenzione. Fimmg pronta a stato di agitazione 

 Contratto sanità privata. Al via tavolo per il rinnovo 

 Contratti. Intervista all‟assessore Massimo Garavaglia 

 Sanità USA. Come diventare la prima al mondo 

 Terzo settore: al via la riforma 

 Sanità: le disposizioni previste nella “manovrina” 

 Sanità: Cittadinanzattiva, monitoraggio dei servizi sul territorio 

 Dirigenza sanitaria: Governo vara riforma nomina Direttori generali 

 Aifa: on line il rapporto sulla sorveglianza post-marketing 

 Vaccinazioni, le ragioni dell'obbligo 

 Procreazione medicalmente assistita, on line la relazione 2017 

 Politiche sanitarie 

 Vaccini: il Fact Checking dell‟Iss 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Da “Quotidiano Sanità” 

Dalla Newsletter del 21 giugno 2017 

Decreto vaccini. “Ecco perché siamo convinti che l‟obbligo sia necessario per tutte e 12 le 

vaccinazioni”. Intervista ad Alberto Villani (Sip). 

Per il presidente della Società italiana di pediatria il ricorso all‟obbligo è inevitabile “nell‟attuale 

contesto di cultura sanitaria del nostro Paese”. L‟obiettivo è quello di “mappare lo stato vaccinale 

dei bambini su tutto il territorio nazionale, per poi confrontarsi con le famiglie in modo da favorire 

una loro adesione consapevole a quello che è a tutti gli effetti un diritto dei più piccoli: essere 

vaccinati e protetti”. Quanto al numero di vaccinazioni: “Servono tutte. Quando non sono più 

necessarie vengono tolte, come accaduto per il vaiolo. Nessuno vuol fare vaccinazioni non 

necessarie”. Leggi l‟articolo.  

 

Dalla Newsletter del 22 giugno 2017 

Le Regioni aprono il confronto sulla sanità col Governo. Oggi incontro con Lorenzin. Dal 

personale ai farmaci. Senza dimenticare gli investimenti. Ecco tutte le proposte regionali. 

Cinque argomenti da rivedere in un “leale confronto istituzionale”: risorse umane, investimenti, 

governance delle politiche e della spesa per il farmaco, medicina generale e cure primarie, riforma 

delle Agenzie Aifa e Agenas e dell‟Iss. In un documento elaborato dalla Commissione salute le 

Regioni mettono nero su bianco le loro richieste e sono pronte a discuterle col ministero della 

Salute. Primo round stamattina. Leggi l‟articolo. Link al documento. 

 

Fondo per le politiche della famiglia 2017 tutto dedicato a interventi sulla natalità. Intesa in 

Conferenza Unificata. 

Raggiunta l‟intesa sul Fondo 2017 per le politiche della famiglia. Si tratta di 2.780.032 interamente 

dedicati a misure per favorire la natalità. Per la presentazione delle domande e della 

documentazione le Regioni hanno tempo fino al 30 agosto. Leggi tutto. Link al decreto. 

 

Disturbi dell‟alimentazione: ecco le linee di indirizzo del ministero. I pazienti seguiti da équipe 

multidisciplinari specializzate.  

Approda in Stato-Regioni con il parere favorevole dei governatori il testo elaborato dal ministero 

della Salute delle “Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi 

dell‟alimentazione: un modello multidisciplinare per gli interventi nutrizionali” in cui, oltre agli 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51947&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=51972&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9216567.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=a2o5g0WCGg-3tRj981CFfWJ0MgFQSgZEboaE7nEshmO-h_19ytLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dIZGaI%2526D%253d0%2526H%253dIVFdI%2526G%253dBXIWFd%2526B%253d03N7_JZwg_Uj_LhuY_Vw_JZwg_ToQDO.zO6Lr8z3wI03wCA3.rN_9sbt_I819xAxHz-7-jM3_JZwg_To59Lr765r3jDx.JyH_1ujr_B0rJ3CtGuI_z6_1ujr_B8LTIdL_JZwg_TE54H_1ujr_B6wJ_1ujr_B85%25266%253dvO0NlV.573%2526C0%253dTFXPW
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=gQom74U8HhZQrMc7PxYlN_Vsn-IhfP5XGABhbb65MGS-h_19ytLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253d6YOe6%2526C%253dH%2526L%253d6UNh6%2526F%253dJb6VNh%2526y%253d9ARt_Ih1T_Tr_PUtg_Zj_Ih1T_SwU1N.8SsKzBm25Mw25Gx2.zR_vrjx_67rJp6x9x0_9yWq_IDgIv9x6_7Bj.9e2rGyN_vrjx_77rJp_Ih1T_Tue5XKc0U.7Bj%25265%253d4SwMtZ.r6A%2526Gw%253dSNbCV
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aspetti clinici e scientifici del problema, si prevede e si indica come questo debba essere gestito con 

la multidisciplinarità degli operatori. Leggi l‟articolo. Link al documento. 

 

Dalla Newsletter del 23 giugno 2017 

Italiani e salute. Più del 60% degli italiani si dice informato sui temi sanitari. E la fonte non è 

internet ma il medico di famiglia. Una ricerca Censis-Agenas. 

La ricerca ha rivelato che i Medici di famiglia restano la figura di riferimento principale per reperire 

informazioni sulla salute e sull‟accesso al Ssn. A loro si rivolge come fonte primaria 

dell‟informazione il 72% degli intervistati. Seguono con quote più ridotte (tra il 20 e il 30%) 

familiari, parenti, amici, vicini, colleghi (31,9%), alla televisione (25,7%) e al medico specialista 

(22,7%). Internet è considerato fonte “strategica” di informazione solo dal 17,6% degli intervistati 

che però, nel 32% dei casi, uno sguardo alla rete per sapere qualcosa sulla salute glielo dà 

comunque. Leggi l‟articolo. Link alla ricerca. 

 

Dalla Newsletter del 25 giugno 2017 

Nuovo studio della Cgia di Mestre. Al Sud quasi una persona su 2 è a rischio di povertà. E il 

divario con il Nord del Paese aumenta.  

Daagli anni pre crisi (2007) è ulteriormente aumentato il gap in termini di Pil tra le due aree del 

Paese. Un cittadino del Meridione ha un differenziale di 14.905 euro rispetto a un connazionale che 

vive nelle regioni settentrionali. Ma non basta, anche in termini di occupazione il divario fra i tassi 

di Nord e Sud è del 22,5% a sfavore del Mezzogiorno. E il rischio di povertà è del 46,4% al Sud e 

del 17,4% al Nord. Leggi l‟articolo. Link allo studio. 

 

Dalla Newsletter del 26 giugno 2017 

L‟Oms Europa punta sull‟assistenza primaria e sui servizi sanitari integrati. Nasce il gruppo 

consultivo Health Care Advisory Group Delivery. 

Tre le aree chiave: ricerca di modelli innovativi per integrare l‟assistenza sanitaria primaria con i 

servizi sanitari pubblici; migliorare il coordinamento tra l‟assistenza sanitaria primaria e di altri 

servizi sanitari, compresi gli ospedali e servizi specializzati; integrare l‟assistenza sanitaria primaria 

e l‟assistenza sociale, in particolare per le esigenze crescenti della popolazione anziana in aumento. 

Prodotta a fine 2016 una guida per rafforzare i sistemi sanitari centrati sulle persone.  

Link all‟articolo. Link al documento Oms.  

 

Dalla Newsletter del 27 giugno 2017 

Corte dei conti. Rendiconto generale dello Stato 2016: sanità a rischio di diseguaglianze e 

corruzione. Ma il bilancio del Ssn chiude in attivo di 312 milioni e il futuro è roseo.  

Nel giudizio della Corte dei conti la sanità è indicata come settore a rischio di diseguaglianze, ma 

anche di conflitti di interesse, illeciti anche penali e corruzione. La spending review non ha avuto il 

successo sperato e la Corte punta sulla Consip. Ma la spesa tiene e, anzi, il bilancio finale 2016 

chiude in attivo di 312 milioni. Link all‟articolo.  

 

Cuore. Ecco le sette cose da fare per evitare problemi.  

Dal fumo alla dieta. Uno studio pubblicato dal Journal American College Cardiology ha valutato il 

rapporto tra il conseguimento di sette obiettivi di salute cardiovascolare e l‟effettiva riduzione dei 

rischi, nonché dell‟allungamento della vita. È emerso che il raggiungimento anche di un solo 

obiettivo è efficace a qualsiasi età. Leggi l‟articolo. 

 

Dalla Newsletter del 28 giugno 2017 

Università. Online il decreto per l‟accesso a medicina e chirurgia. Ma i posti sono diminuiti. 

Iscrizioni solo online, dal 3 al 25 luglio. I posti disponibili sono 9.100 per medicina e chirurgia, 908 

per odontoiatria, 655 per Veterinaria, 501 per Medicina in lingua inglese. La Ministra del Miur 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=I5JESdgemDa1Hw4um0TLFmUf6Deoj03QskIQmL5kysS-h_19ytLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253dIdVWI%2526H%253dO%2526D%253dIZUZI%2526K%253dQTIaUZ%2526B%253dDHJ7_Nosg_Yy_Hhyn_Rw_Nosg_X4MDS.EK6P74z7BE07B9A7.7J_9wqp_IBF5xECDz-A-yI3_Nosg_X419P7361r7yHC.FyL_Fqjv_Q6rNH9tK0E_z0_Fqjv_Q4LWWWJ_Nosg_XT14L_Fqjv_Q2wN_Fqjv_Q45%25260%253dAK0R1R.5AH%252690%253dXUTPa
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=195131.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=1XQROVzqjjy6ghRKn1t_RrXEMPQvbDa8a0qawSHWvep8CbAWzNLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d2bGW2%2526F%253d0%2526D%253d2XFS7%2526I%253dBT2YFZ%2526u%253dB3Jp_LZsP_Wj_HQwY_Rf_LZsP_VoMwQ.zKoNr4i5wEs5w9t5.rJ_rubp_202Ju8r-5-aHjBiMr_HQwY_Rf51Ji1a5j7xBo.JqF_rubp_30jHtClElI_r4_rubp_38DR0VD_HQwY_R65vF_rubp_36oH_rubp_38w%25264%253dmO2LcV.w5t%2526C2%253dR7YAY
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=H5MYS5CKqny7QT_MPy0sJreS_1-fuLG-mUcYQTHOch58CbAWzNLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253d8YCb8%2526C%253d6%2526I%253d8UBXC%2526F%253d8Y8VBe%25261%253d9yOv_IVxV_Tf_MWtU_Wl_IVxV_Sk_MWtU_WASE_MWtU_eE9yOv_IVxV_Tf_MWtU_Wl_IVxV_SkR3N.vPuKn9o26g2fsJy2sDz2.nO_xrXu_87fGr6l6z0_wvYq_7AiIj6z6_u9l.GmK_xrXu_97fGr_IVxV_TiW8ZAe7U.u9l%25265%253drPyMhW.t6y%2526Dy%253dSBZ8Z
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=NQN_zxIk49kR_s5tl9dqY7aBgE_klBzVg_ALsVbQdNAjvmHNzNLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dJYRaJ%2526C%253dK%2526H%253dJUQaK%2526F%253dMXJVQd%2526C%253d9DN8_Ikwh_Tu_Litj_Vx_Ikwh_SzQEN.AO7K38128IA28CB2.3N_0rmt_J7CNC53-9-sEuF1J3_Litj_Vx2BN15s2u49F7.G2J_0rmt_K7uLB0wI4F_38_0rmt_K5OVRVK_Litj_VN27J_0rmt_K3zL_0rmt_K58%25268%253d5LCPuS.89B%25260C%253dVOVPY
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=K3G-f71nD_-Ecgqpp9IK3rLNhi3qX6zaRdygJ4HZmQgjvmHNzNLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253d5X0d5%2526B%253d3%2526K%253d5T9d6%2526E%253d5a5U9g%2526x%253d8vQs_HSzS_Sc_OTsR_Yi_HSzS_RhTzM.sRrJkAl1pLv1pFw1.kQ_uqUw_56cIo5i8w9_txVp_4CfHg8w5_rAi.8d1cFjM_uqUw_66cIo_HSzS_SfcCSAc8T.rAi%25264%253doRvLeY.q5v%2526Fv%253dR9b9U
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=npIdvgl1BCdE2yg50Esxz665wv67DfDeSN54lT2kxN-VGE9YztLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253dJeUZJ%2526I%253dN%2526G%253dJaUWP%2526L%253dPWJbTc%2526C%253dEGM8_Onvh_Zx_Kizm_Ux_Onvh_Y3PET.DN7Q6718AHA8ABB8.6M_0xps_JCFMCA6-8-sKxE1P6_Kizm_Ux8EM14s8x0BE7.M5I_0xps_KCxKBFzH4L_67_0xps_KARURcO_Kizm_UN80I_0xps_K93K_0xps_KAA%25267%253d5RFOuY.A8B%2526FF%253dUOcPY
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=9nZiaQYRk7U45KIIwqQSWtP3dE1NzPXaUGVD4Mhz2kSVGE9YztLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dFfDaF%2526J%253d7%2526H%253dFbDXL%2526M%253d9XFcCd%25269%253dFzN4_PWwd_ag_Le1V_Vt_PWwd_ZlQAU.wO3Ro8w9tI79tC89.oN_6yYt_FDgFzCm58G_xugx_80qPk58C_v8t.5o9gNnJ_6yYt_GDgFz_PWwd_ajcJZAaHb.v8t%2526B%253dsO7TiV.2Cz%2526C7%253dZCZGd
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=QYTunxI0eVPwhvHGPNJ8j5xKiv_y3znBlsgVj9eFcuOH6ftwz9LUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d4%253dGcUXG%2526G%253dN%2526E%253dGYUWM%2526J%253dPUGZTa%25260%253dCGK5_Mnte_Xx_Ifxm_Su_Mnte_W3NBR.DL4O65x6AF86A096.6K_7vpq_GA4FA0EE4-0-C27GxDtIGF_7vpq_G2p6xAxI9DzF1J.C95_Mnte_X327O644GB_0s_Mnte_X1VGVOY_7vpq_GaxD5_Mnte_Xy77_Mnte_X1E%2526s%253dHHJA8O.EtO%25266J%253dGbSWI
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=52122&fr=n
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Valeria Fedeli, ha firmato i decreti che definiscono i contenuti e le modalità di svolgimento delle 

prove di ammissione l‟anno accademico 2017/2018. Leggi tutto.  

 

Obamacare. Cresce l‟incertezza repubblicana sull‟annullamento della riforma. Trump cerca 

consensi. Le borse tremano.  

Molti repubblicani non sono più convinti che vada abolito Obamacare, lasciando 22 milioni di 

americani senza assicurazione sanitaria. Il partito prova a stringere i ranghi, ma se ne dovrà riparlare 

dopo la pausa del 4 luglio e cercare di farcela prima di agosto. Intanto le borse vanno giù.  

Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 29 giugno 2017 

Riforma sanitaria lombarda. Gli accorpamenti sembrano dettati da un‟operazione 

economico-politica di tagli e risparmi indiscriminati. 

Una delle caratteristiche della Riforma sanitaria lombarda riguarda gli accorpamenti. Accorpamenti 

delle ASL nelle ATS e delle Aziende Ospedaliere nelle ASST. Ma, dall‟analisi della letteratura 

risulta che i benefici di performance ed economicità prodotti dagli accorpamenti e dal conseguente 

incremento delle dimensioni organizzative sono scarse. La scelta sembra più dettata da una politica 

di tagli e risparmi con disfunzioni che ricadranno su utenti e personale. Leggi l‟articolo.  

 

Presentato il progetto del nuovo Policlinico di Milano. Sul tetto un giardino grande come il 

Duomo e al piano terra una Galleria pedonale con negozi e servizi.  

15 29 GIU - “Un ospedale aperto non solo ai malati, ma a tutta la città”, è il concetto alla base del 

progetto presentato dall‟architetto Stefano Boeri e dal presidente del Policlinico Marco Giachetti. 

La spesa prevista è di 266 milioni, di cui 200 di fondi propri. L‟Ospedale dovrebbe essere 

completamente arredato e funzionante entro il 2022. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 30 giugno 2017 

Università. Miur: “L‟offerta in medicina è aumentata di 400 posti rispetto all‟accordo Stato 

Regioni e in linea con fabbisogni Ssn”. 

I posti previsti dall‟accordo siglato a maggio erano 8.700 e sono stati incrementati a 9.100. È quanto 

comunica in una nota il ministero in merito a una possibile inadeguatezza dell‟offerta dei posti in 

medicina: “Il numero dei posti tiene conto del fabbisogno del Ssn e di quello espresso dal Ministero 

della Difesa per le esigenze organiche delle Forze Armate”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 2 luglio 2017 

Oms. Dal 1° luglio Tedros Adhanom Ghebreyesus è il nuovo direttore generale in carica. Le 

sue priorità e i suoi programmi. 

Il neo direttore generale Oms concentrerà la sua azione su cinque aree principali di lavoro: 

copertura sanitaria universale; capacità delle autorità nazionali e le comunità locali di individuare, 

prevenire e gestire le emergenze sanitarie; migliorare la salute e il benessere delle donne, dei 

bambini e degli adolescenti; affrontare l‟impatto sulla salute dei cambiamenti climatici e ambientali; 

costruire un‟Oms trasparente e responsabile. Leggi tutto  

 

Dalla Newsletter del 3 luglio 2017 

Lombardia. “Presa in carico del paziente a 360°, potenziamento del territorio e progettazione 

degli ospedali del 3° millennio. Ecco la nostra rivoluzione in sanità”. Intervista a Giulio 

Gallera. 

Accorpamenti, maggiore integrazione tra ospedale e territorio, presa in carico delle cronicità, ma 

anche investimenti in tecnologie, nuovi macchinari ed edilizia sanitaria. Così l‟assessore al welfare, 

respingendo le critiche alla riforma sanitaria, getta lo sguardo in avanti anticipando le nuove sfide: 

“Già oggi lavoriamo alla realizzazione degli ospedali del 3° millennio per rispondere alle nuove 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=MQBS6vtDPbrx9PDQHsIK6NfCAlW_exe6gGg-cr3lpJrwisLa0NLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253dKbCbK%2526F%253d6%2526I%253dKYEaP%2526I%253d8YKYBe%2526D%253dByO9_LVxi_Wf_MjwU_Wy_LVxi_VkRFQ.vP8Nn925sJB5sDC5.nO_AuXu_K0lJE9wI8-9-u6AFfHxHyJ_AuXu_K6t5f0fMCChJ5I.uC9_LVxi_Wk6ANn88Ft_Dw_LVxi_WiZKUCW_AuXu_KZfH9_LVxi_WgAA_LVxi_WiI%2526w%253dGzNE77.IxN%2526nN%253dKaAcQ
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=_02tH9CASnun6x8MPhPWWVu4_LpfTGJZLKu2c_A7o8zwisLa0NLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253d7Z0e7%2526D%253d3%2526L%253d7WBdB%2526G%253d5b7W9h%2526z%253d0vRu_JS1U_Uc_PVuR_Zk_JS1U_ThU2O.sStLkBn3pMx3pGy3.kR_wsUx_78uRz6k-C-fFcJnKk_PVuR_Zk3tRn9f3c5qJt.HjN_wsUx_88cPyAeMqG_kB_wsUx_867Z6V0_PVuR_ZA3oN_wsUx_84hP_wsUx_86p%2526B%253drMuThT.pCy%2526Au%253dZBX0f
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=52222&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=u1KUF_nscQzT0k03dMbXBMaqLefx_i5ykUi8Hx_1IQZU9iH70dLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253dJeGcJ%2526I%253d0%2526J%253dJbIdI%2526L%253dBZJbFf%2526C%253dE3P8_OZyh_Zj_NizY_Xx_OZyh_YoSET.zQ7Qr018wKA8wEB8.rP_0xbv_JC1AyFxJ1-B-jO4_OZyh_Yo70Qr977s8jIx.LzM_1wkw_BBsO3EuLuK_1A_1wkw_B0MYAWK_OZyh_YE75M_1wkw_B8xO_1wkw_B06%2526A%253dvQASlX.6B3%2526EA%253dYFcRf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=8PW8HFrYc4OIv79AxWcttQUseBoyUtI0-C3uLi-x5CmUjIUE09LUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253d3fNd3%2526J%253dG%2526K%253d3cGg7%2526M%253dIa3cMg%2526v%253dF0Qq_PgzQ_aq_OR1f_Yg_PgzQ_ZvTxU.7RpRyAj94Lt94Fu9.yQ_syiw_3DwLwC8Kp-C-68sJqJfL0L_syiw_38b9qDqOuGsLmM.6Eq_PgzQ_av8sRy0pJ5_Fe_PgzQ_atb3ZHc_syiw_3dqJq_PgzQ_arCs_PgzQ_atK%2526e%253dKAPwAH.KfR%2526yP%253d3eMZ8
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Ots5uBgv4-VOr_KVrt8m5U96gf-4i8wY9B1UgW1XbIdEjcj609LUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d5%253dOdMYO%2526H%253dF%2526F%253dOaFVS%2526K%253dHVOaLb%2526H%253dD9LC_Nfum_Yp_Jnye_T3_Nfum_XuOJS.6MBPx6673GF73AG7.xL_Ewhr_OB856A3Rx-A-u3EIp56_Nfum_Xu3E3x7pPx5BH4.H5L_7spv_H8xN9AzK1G_60_7spv_H6RXGXS_Nfum_XK30L_7spv_H43N_7spv_H6A%25260%253d2MFRrT.AA9%2526AF%253dXLYTc
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esigenze di salute. Vogliamo confermarci come Regione all‟avanguardia, anche in sanità”.  

Leggi l‟intervista. 

 

Dalla Newsletter del 4 luglio 2017 

Ssn. Cgil: “Una mobilitazione con Cisl e Uil per riportare il Ssn al centro dell‟agenda 

politica”. 

Questa la proposta lanciata dalla Confederazione nel corso dell‟evento “Una Sanità pubblica, forte, 

di qualità per tutti”. In un documento il sindacato presenta le sue proposte per sostenerlo e ricorda 

che “il diritto alla salute e alle cure è un eccellente investimento economico”.  

Leggi l‟articolo. Link al documento.  

 

Contratti. Con le risorse già stanziate aumenti dai 49 ai 110 euro mensili. Ecco le stime e le 

proiezioni categoria per categoria del Ssn. 

Applicando gli aumenti rispettivamente dello 0,36%, 1,09% e 1,45% (in tutto +2,9%) negli anni 

2016, 2017 e 2018, l‟aumento medio complessivo su tredici mensilità è di 875 euro, che 

corrisponde a 67 euro mensili, 18 euro in meno, quindi, di quanto stabilito nell‟accordo Governo-

sindacati di novembre 2016. Per raggiungere questo importo, l‟aumento ulteriore dovrebbe essere di 

circa il +0,75%, circa 225 euro complessivi, circa, quindi, altri 700 milioni (poco meno) da mettere 

sul piatto dei rinnovi con la legge di Bilancio, ovviamente diluiti nei tre anni di vigenza dei nuovi 

contratti. Tutte le stime per singola categoria. Leggi tutto.  

 

Spesa sanitaria. In cinque anni (2012-2016) aumenta solo dello 0,7%. L‟Istat presenta il 

rapporto sul sistema dei conti in sanità.  

Nel 2016 la spesa sanitaria corrente è stata di 149.500 milioni, con un‟incidenza sul Pil dell‟8,9% 

(quella pubblica 6,9%), ed è sostenuta per il 75% dal settore pubblico e per la restante parte dal 

settore privato e nel 2016, la spesa sanitaria pro capite è stata mediamente di 2.466 euro e ha 

registrato rispetto al 2012 un aumento medio annuo dello 0,7 per cento.  

Leggi l‟articolo. Link al report Istat.  

 

Dalla Newsletter del 5 luglio 2017 

In Italia oltre 55mila medici e infermieri stranieri. Ma anche gli italiani guardano all‟estero. 

Arrivano dall‟est, dall‟Africa, dal Sud America ma anche da Libano e Giordania. Sono in tutto 62 

mila. Oltre a medici (18.000) e infermieri (37.500), ci sono infatti farmacisti, fisioterapisti e 

psicologi. Ma aumenta anche il numero di italiani che cerca stage o lavoro all‟estero. La fotografia 

dell‟Associazione Medici di origine Straniera in Italia (Amsi) e della Confederazione Internazionale 

Unione Medica Euro Mediterranea (Unem). Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 6 luglio 2017 

Corruzione. Cantone (Anac): “La sanità continua a destare particolare preoccupazione”. La 

Relazione al Parlamento.  

È ancora allarme sulla sanità, ma “grazie alla proficua collaborazione con il Ministero della salute e 

Agenas, si sono individuate le aree più vulnerabili”, ha detto il presidente dell‟Autorità 

Anticorruzione, presentando la Relazione alla Camera. Sulle misure adottate per fermare il 

fenomeno, scatterà un piano ispettivo ad hoc. Volto “non a criminalizzare ma a preservare un settore 

che ha grandi eccellenze e che consente a tutti l‟accesso alle cure”.  

Leggi tutto. Link alla relazione.  

 

Autosufficienza sangue. Ecco il programma 2017. Migliori modelli organizzativi, più 

monitoraggio e attenzione a medicina trasfusionale.  

L‟obiettivo finale da raggiungere è quello complessivo del quinquennio 2016-2020, fissato con il 

decreto 2 dicembre 2016, relativo al Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, e il 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=4QpN1-oTd3kS65waK7BCUYnPBk7HZ2oRnFFgfQq9iujXiN6j1NLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dIaLeI%2526E%253dE%2526L%253dIXEgO%2526H%253dGbIXKh%2526B%253dA8R7_Ke1g_Vo_Phvd_Zw_Ke1g_UtUDP.5S6MwBz42M042GA4.wR_9tgx_I96CxB3Lz-8-oQ3_Ke1g_Ut99MwA69r4oE3.NyI_6yjs_GDrK8GtHzM_z7_6yjs_GBLUGhJ_Ke1g_UJ94I_6yjs_G0wK_6yjs_GB5%25267%253d1S0OqZ.588%2526G0%253dUKfHW
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=52345&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6690785.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52314&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=oW0s7WscL1Udf2k_L1Zytn091vPjmvd7hpDfNSH1tq0ayxtQ1dLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253dPZJZP%2526D%253dC%2526G%253dPWDUO%2526G%253dEWPWIc%2526I%253d06MD_Jcvn_Um_Koub_U4_Jcvn_TrPKO.3NCLu773zHG3zBH3.uM_Fses_P85MI6u-8-yFmE7Ku_Koub_U434M74y3m51EC.HtI_Fses_Q8mKHAoH0G_u7_Fses_Q6GUQbJ_Koub_UT3yI_Fses_Q4rK_Fses_Q6z%25267%253dAM5O1T.z8H%2526A5%253dUUZEb
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=RIsXw5nBK9IrZ4ByemiX_7eICZAr2gD9FAejqoxIXy0ayxtQ1dLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d5%253dPe8YP%2526I%253d1%2526F%253dPb2TO%2526L%253d3VPb7b%2526I%253dEtLD_OQun_Za_JozP_T4_OQun_YfOKT.qMCQi678nGG8nAH8.iL_FxSr_PCaD0Bg3HF_rsqw_281Oe3HB_p64.3y8aMhH_FxSr_QCaD0_OQun_ZdZSf8USX.p64%2526A%253dmMGScT.BBt%2526AG%253dY7ZQf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=WNyhhN7ONAFQVfLI4jTkcV7W_s-VtqT29aIg_L9Gt7GUyno719LUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253dGXKZG%2526B%253dD%2526G%253dGUEVM%2526E%253dFWGUJc%25260%253d87M5_Hdve_Sn_Kfsc_Uu_Hdve_RsPBM.4N4Jv7x11H811B91.vM_7qfs_G6y4AE5H-t-F5Hu56LxE1B_7qfs_G4p1n6nK99pH1E.3A5_Hdve_Ss47Jv64B2_Bs_Hdve_SqXGSIW_7qfs_GVnF5_Hdve_So97_Hdve_SqG%2526s%253dC8LA3E.GtJ%2526vL%253dGWKYG
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Gr2w9wh5ird8ifQGL4lHdFdox_eiDju9tYl3Fr5AlzdnAawJ2NLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253dCX0bC%2526B%253d3%2526I%253dCU4bF%2526E%253d5YCU9e%25266%253d8vO1_HSxa_Sc_MbsR_Wq_HSxa_RhR8M.sPzJk9t1pJ41pD51.kO_3qUu_C6iJ75tIz-5-r63BcHpDvJ_3qUu_C6l1c6cM59eJwE.rC1_HSxa_Sh63Jk8zBq_Do_HSxa_SfZCTBa_3qUu_CVcH1_HSxa_SdA3_HSxa_SfI%2526o%253dCwN734.IpJ%2526kN%253dCWAeK
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=1l0DtFGt5nXxncEF1H1RvNJkMdW_XPk3s3uNQjmAG0BnAawJ2NLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dAdOaA%2526H%253dH%2526H%253dAaIaD%2526K%253dJXAaNd%25264%253dDANy_NhwY_Yr_LZyg_Vo_NhwY_XwQ6S.8OxPz8r75I275C37.zN_1wjt_ABrFuAx53E_9ubv_I0lNv53A_78o.5j7rLyJ_1wjt_BBrFu_NhwY_YuVAfJVDX.78o%25260%253d4O2RtV.wAA%2526C2%253dXNcIf
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decreto e il programma 2017 fissano gli obiettivi relativi ai livelli di domanda, efficienza e 

produzione di plasma e di medicinali plasmaderivati da raggiungere nelle Regioni per quest‟anno. 

Leggi tutto. Link al programma nazionale.  

 

Performance dei Ssr. Toscana al top; Calabria, Abruzzo, Puglia, Friuli VG e Molise maglia 

nera. Il Rapporto Crea Sanità.  

Nell‟area d‟eccellenza si posizionano, dopo la Toscana, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia 

Romagna. Rispetto allo scorso anno, entrano nell‟area critica Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, 

mentre ne esce la Campania, che con Lazio, Sardegna, Marche, P.A. di Bolzano, Valle d‟Aosta, 

Sicilia, Umbria, Piemonte, Basilicata e P.A. di Trento va a formare l‟area di Performance 

“intermedia”. Leggi tutto. Link al Rapporto. 

 

Dalla Newsletter del 7 luglio 2017 

Cambiamenti climatici. Ogni anno provocano 12,6 milioni di decessi evitabili. L‟Oms rilancia 

a luglio il secondo ciclo dei suoi “profili”. 

Tra il 2030 e il 2050, i cambiamenti climatici causeranno circa 250.000 morti in più l‟anno per 

malnutrizione, malaria, diarrea, surriscaldamento globale e miliardi di dollari in danni diretti per la 

salute. A luglio l‟Oms sta lanciando il secondo ciclo dei suoi profili del clima e della salute per 

fornire prove aggiornate a livello nazionale sui rischi e le opportunità di salute legate al clima. 

Leggi tutto. Link al profilo globale 2015 Oms.  

 

Dalla Newsletter dell‟8 luglio 2017 

Ospedali. Meno giorni di ricovero nei reparti per acuti ma poi si allunga la degenza post 

acuzie. Come cambia lo scenario negli Usa. 

Comprimere la durata dei ricoveri ospedalieri è il mantra quotidiano per i camici bianchi in tutto il 

mondo. Ed è giusto che sia così, per decongestionare i pronto soccorsi, per ridurre il rischio di 

infezioni ospedaliere o di danni iatrogeni, per ottimizzare l‟uso delle risorse. Ma molti pazienti non 

sono pronti per tornare a casa dopo 5 giorni di ricovero e così, negli USA come da noi, si ricorre 

sempre più spesso ai ricoveri in post-acuzie. Risultato, la durata media di un ricovero „complessivo‟ 

negli USA, anziché diminuire è addirittura aumentata. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 10 luglio 2017 

Piano cronicità. Lo Snami Lombardia ricorre al Tar contro delibere regionali. 

Per il sindacato i contenuti dei provvedimenti regionali sono in contraddizione con le norme 

nazionali che istituiscono e regolano il Ssn, “in quanto si creano soggetti nuovi non previsti dalla 

Legge nazionale: i „gestori‟”. Secondo lo Snami così si va verso la cancellazione della figura del 

medico di famiglia e l‟entrata sul mercato di soggetti privati “che avranno il profitto come primo 

obiettivo, a discapito della salute dei cittadini”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter dell‟11 luglio 2017 

Anziani. Solo il 2,7% assistito a domicilio. E in qualche parte d‟Italia l‟Adi non esiste affatto. 

I dati presentati alla II Edizione degli Stati Generali dell‟assistenza a lungo termine, organizzati da 

Italia Longeva al ministero della Salute. Oltre alla tipologia di assistenza erogata, forti differenze 

anche sul numero di ore dedicate a ciascun paziente: si va dalle oltre 40 ore annuali di Potenza alle 

9 ore di Torino. Leggi tutto.  

 

Eurostat. Il tasso di natalità più elevato è in Irlanda, il più basso in Italia. L‟analisi per la 

Giornata mondiale della popolazione.  

I tassi di natalità netti più alti del 2016 sono stati registrati in Irlanda (13,5 per 1.000 residenti), 

Svezia e Regno Unito (11,8‰) e Francia (11,7‰). Al contrario i più bassi sono stati registrati negli 

Stati membri del Sud: Italia (7,8‰), Portogallo (8,4‰), Grecia (8,6‰), Spagna (8,7‰), Croazia 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=V9Kopvr0WbclzdYI1YdAsRKDf6-XmaDweaGjmNziKqirY64J2NLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253dKXFdK%2526B%253d9%2526K%253dKU0dN%2526E%253dAaKUEg%2526D%253d82Q9_HYzi_Si_OjsX_Yy_HYzi_RnTFM.yR8JqA21vLB1vFC1.qQ_Aqaw_K6zBz9wK2-5-iP5_HYzi_Rn8AJq088t1iBw.M1F_zxlp_ACtH2FvEtL_24_zxlp_AANRAeP_HYzi_RD86F_zxlp_A9yH_zxlp_AA7%25264%253duRBLkY.752%2526FB%253dREfSZ
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=CD2f7Sy-7V0fmLdx68HhxJXFzyBkMyZQuSIlWeYnUcarY64J2NLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253dDcMdD%2526G%253dF%2526K%253dDZGdG%2526J%253dHaDZLg%25267%253dC9Q2_Mfzb_Xp_Ocxe_Yr_Mfzb_WuT9R.6R1OxAu63L563F66.xQ_4vhw_DApIx0v86D_7xeu_GCoMt860_5Ar.8m6pKwM_4vhw_EApIx_Mfzb_XseFdGZIa.5Ar%25269%253d2R5QrY.z09%2526F5%253dWLfLe
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52391&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8098016.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=VL5pc8khIa-JP4J2OcZsol8BDOUfgUupsvEHzGtMqZkBtqmB2dLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253d8fEc8%2526J%253d8%2526J%253d8c0WC%2526M%253d0Z8cDf%25261%253dF1Pv_PXyV_ah_NW1W_Xl_PXyV_ZmS3U.xQuRp0o9uKy9uEz9.pP_xyZv_8DzP1Bp-A-gLhHoQp_NW1W_Xl9yPo7g9hAvHu.NoL_xyZv_9DhNzGjKrM_p0_xyZv_9BBX0YE_NW1W_XB9tL_xyZv_90mN_xyZv_9Bu%25260%253dsSzRiZ.uAz%2526Gz%253dXCg9d
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=waLdJe2mq8bhUekrROL71WKLDkEKHlNKgZMhAa_iK30BtqmB2dLUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d5%253d7eJY7%2526I%253dC%2526F%253d7bESB%2526L%253dEV7bIb%2526z%253dE6Lu_OcuU_Zm_JVzb_Tk_OcuU_YrO2T.3MtQu6n8zGx8zAy8.uL_wxer_7CmDqBs3yF_4sXw_D8hOq3yB_26k.3f8mMtH_wxer_8CmDq_OcuU_ZpT0dIUBb.26k%2526A%253dyMxSoT.sB6%2526Ax%253dYIa7e
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=RDD8D5GUpLhyfofciyM_EpjJ5DAEsWhSPcLqFQne9GQjchqQ29LUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253dDaSdD%2526E%253dL%2526K%253dDXNbE%2526H%253dNaDXRg%25267%253dAEQ2_Klzb_Vv_Ocvk_Yr_Klzb_U1T9P.BR1M4Au49L549F64.4Q_4tnw_D9D0u89Wm-8-184Fv0u_Klzb_U1848m4vM401E0.MtI_Cxes_NCmKEFoH7L_u7_Cxes_NAGUObF_Klzb_UQ8yI_Cxes_N9rK_Cxes_NAz%25267%253d8R5OxY.z8E%2526F5%253dURfHW
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=52470&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52524&fr=n
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(9,0‰) e Bulgaria (9,1‰). E nel 2016 nell‟Ue nascite e morti si sono neutralizzate a vicenda e 

l‟aumento di 1,5 milioni di abitanti è dovuto tutto alla migrazione. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 12 luglio 2017 

Morbillo, allarme Oms: “Ogni morte o disabilità è una tragedia inaccettabile”. I Paese più 

colpiti sono Romania e Italia. 

L‟Oms lancia l‟allarme: i focolai di morbillo che si verificano nella regione europea dell‟Oms 

hanno causato 35 morti negli ultimi 12 mesi. Il caso più recente di mortalità è un ragazzo di 6 anni 

in Italia, dove oltre 3.300 casi di morbillo e 2 morti sono avvenuti da giugno 2016. Molti altri paesi 

hanno anche segnalato epidemie che, secondo le autorità nazionali di sanità pubblica, hanno causato 

31 morti in Romania, 1 morto in Germania e un altro in Portogallo. Leggi l‟articolo. 

 

Corte dei Conti: ecco come le Regioni hanno gestito la spesa sanitaria nel 2015. Tra le criticità 

i ritardi nell‟erogazione del Fsn. Cresce spesa per farmaci innovativi. 

Regioni promosse dalla Corte dei Conti nella Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni - 

Esercizio 2015. Tuttavia non mancano le criticità tra cui le principali sono i ritardi cronici 

nell‟erogazione del fondo sanitario che generano spese aggiuntive e la necessità di abbattere le 

passività. Tra i fattori determinanti di crescita della spesa il consumo di farmaci innovativi utilizzati 

in ambito ospedaliero e in distribuzione diretta. Leggi l‟articolo. Link alla relazione.  

 

Dalla Newsletter del 13 luglio 2017 

Chemioterapia. La temono 7 italiani su 10. Ma Aiom spiega perché non bisogna avere paura. 

Il 68% degli italiani ha paura della chemioterapia, anche perché non sa che i farmaci utilizzati sono 

meno aggressivi e che è possibile controllarne gli effetti collaterali. L‟Aiom ha sondato il livello di 

conoscenza sull‟argomento, scoprendo che quasi l‟80% ignora l‟esistenza di trattamenti 

complementari che riducono disturbi come nausea e vomito. Per chiarire ogni dubbio, l‟Aiom ha 

scritto una guida per tutti: “Chemioterapia 100 domande 100 risposte”.  

Leggi l‟articolo. Link alla guida. 

 

In Italia quasi 5 milioni di poveri. Gli ultimi dati Istat. 

Nel 2016 si stima siano 1 milione e 619mila le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta, 

nelle quali vivono 4 milioni e 742mila individui. Rispetto al 2015 si rileva una sostanziale stabilità 

della povertà assoluta in termini sia di famiglie sia di individui. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Doppia “A” della Commissione Europea alla sanità italiana. 

La valutazione Ue si basa su diversi indicatori: efficienza e spesa media pro capite (pubblica e 

privata), mortalità evitabile, mortalità infantile, aspettative di vita alla nascita, aspettative di vita a 

65 anni. La spesa sanitaria italiana ha ottenuto un duplice giudizio positivo, sia sotto il profilo 

dell‟efficacia che dell‟efficienza. Valutazione massima che condivide anche con Francia e Spagna, 

mentre la Germania ha avuto un rating positivo per l‟efficacia dei servizi, ma non per l‟efficienza. 

Leggi l‟articolo. 

 

Dalla Newsletter del 14 luglio 2017 

I vaccini causano l‟autismo e contengono sostanze pericolose? Ecco il “fact checking” dell‟Iss 

per far chiarezza su „bufale‟ e paure. 

In questi mesi di acceso dibattito sul decreto vaccini sono circolati sempre più sul web studi di 

discutibile autorevolezza sui presunti “pericoli” delle vaccinazioni. Per far chiarezza sui tanti dubbi 

venutisi a creare, l‟Istituto superiore di sanità ha pubblicato un “fact checking” che interviene in 

maniera puntuale su diversi aspetti legati alle malattie ed alle vaccinazioni ad esse correlate.  

Leggi tutto.  

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52509&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=IrjRXWkAKKKJmF3o6TN81YtTeIgmOzKM4lRJhfhUHtl1MnbNlNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253d3dGe3%2526H%253d0%2526L%253d3aDh0%2526K%253dBb3aFh%2526v%253dD3Rq_NZ1Q_Yj_PRyY_Zg_NZ1Q_XoUxS.zSpPrBj7wMt7wGu7.rR_swbx_3B2Rv0r-C-bJjJjOr_PRyY_Zg71Rj9b7j9xJp.LqN_swbx_4BjPuElMmK_rB_swbx_40DZ6YH_PRyY_Z77vN_swbx_48oP_swbx_40w%2526B%253dnQ2TdX.wCu%2526E2%253dZ9WIb
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=s2s77WXCT6Cwg-WNELq7cPjrUn2VRwfvAyDIyktmCZF1MnbNlNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253dIaGcI%2526E%253d0%2526J%253dIXDfP%2526H%253dBZIXFf%2526B%253dA3P7_KZyg_Vj_NhvY_Xw_KZyg_UoSDP.zQ6Mr0z4wK04wEA4.rP_9tbv_I92PB7r-A-rGjHzLr_NhvY_Xw41Pz7r4j6xH6.IqL_9tbv_J9jNABlK3H_r0_9tbv_J7DXLZ0_NhvY_XM4vL_9tbv_J5oN_9tbv_J7w%25260%253d4N2RtU.wAA%2526B2%253dXOTIZ
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=2bqnmkKkoj1Z23Mell5XgXR82dNbv-_VQJb52MGQ73Z1MnbNlNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253dKaFcK%2526E%253d9%2526J%253dKXCfR%2526H%253dAZKXEf%2526D%253dA2P9_KYyi_Vi_NjvX_Xy_KYyi_UnSFP.yQ8Mq024vKB4vEC4.qP_Atav_K9iH58o7CB_zwls_0BvKm7C8_x0y.7t4iIpL_Atav_L9iH5_KYyi_VlbJb0dJX.x0y%25267%253duQBOkX.782%2526EB%253dUFWSW
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=52598&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8952618.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52619&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6889505.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=QhbCjSrhedsae3Yj0GZ3B-9fwCzQwO2MakyWgoeRtRcljnfGldPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253dEYJcE%2526C%253dC%2526J%253dEVGXH%2526F%253dEZEVIf%25268%253d96P3_Icyc_Tm_Ndtb_Xs_Icyc_SrS0N.3Q2Ku0v2zK62zE72.uP_5rev_E75P85u-A-nEmHvJu_Ndtb_Xs24Pv7n2m41H2.GtL_5rev_F7mN70oKyF_u0_5rev_F5GXHZE_Ndtb_XI2yL_5rev_F3rN_5rev_F5z%25260%253dzL5RpS.zA7%252605%253dXKRDZ
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=52634&fr=n
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Dalla Newsletter del 16 luglio 2017 

Sicurezza alimentare. I risultati nella relazione 2016 al Piano nazionale integrato. Tra le 

verifiche anche i Lea: bocciate Sicilia e Sardegna.  

I Servizi igiene degli alimenti e nutrizione e i Servizi veterinari dei Dipartimenti di prevenzione 

delle Asl nel 2015 hanno controllato 275.382 unità operative (impianti e attrezzature dei locali, 

strutture e mezzi di trasporto), delle quali 54.141 hanno mostrato infrazioni durante le ispezioni. Nel 

2016 sono stati conferiti ai laboratori del controllo ufficiale 39.944 campioni di alimenti, bevande e 

materiali e oggetti a contatto con alimenti, su cui sono state effettuate 98.995 analisi, delle quali 931 

irregolari. Leggi tutto. Link alla relazione al Pni.  

 

Vaccinazioni in farmacia già diffuse nel mondo e con risultati eccellenti. I risultati del 

sondaggio della Federazione internazionale dei farmacisti. 

Nel 44% dei Paesi analizzati i farmacisti già contribuiscono all‟incremento delle politiche vaccinali. 

E in alcuni stati eseguono, dopo una apposita formazione, direttamente le vaccinazioni. Il Rapporto 

stima che dieci milioni di vite all‟anno possano essere salvate aumentando l‟accesso ai vaccini e 

alle vaccinazioni in farmacia. Leggi tutto. Link al Rapporto Fip.  

 

Dalla Newsletter del 17 luglio 2017 

Hta. Ad oggi 11 Regioni hanno adottato leggi e regolamenti in materia. Ma solo 5 Regioni 

hanno disposizioni sul conflitto d‟interesse.  

Nel biennio 2014-2015 sono stati prodotti 102 report Regionali di HTA, di cui il 44% dei casi 

relativo ai dispositivi medici e il 22% ai farmaci. Medici, farmacisti e ingegneri clinici sono le 

figure professionali prevalentemente coinvolte nelle attività di HTA. Questi i principali risultati 

dell‟indagine conoscitiva diretta a rilevare lo “stato dell‟arte” delle attività di Health Technology 

Assessment a distanza di circa 10 anni dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008.  

Leggi tutto. Link all‟indagine.  

 

Vaccinazioni in farmacia. I medici non si fidano: “Vigileremo su eventuale riproposizione 

norme”. 

Nuova presa di pozione della Fnomceo per la quale, “l‟unico luogo appropriato per la pratica 

vaccinale è rappresentato dalle strutture della Aziende Sanitarie locali e dagli studi dei medici di 

medicina generale e dei pediatri di libera scelta che costituiscono una rete più capillare e dotata di 

adeguato setting professionale, in coerenza con quanto previsto dai Lea”.  

Leggi tutto. Link alla mozione Fnomceo.  

 

Dalla Newsletter del 18 luglio 2017 

Vaccini. Melazzini (Aifa): “Dati agenzia dimostrano loro assoluta sicurezza. No a 

strumentalizzazioni politiche su dati scientifici”. 

Così il Direttore generale dell‟Ente regolatorio risponde a distanza al senatore D‟Anna che, nel 

corso del dibattito in Aula sul decreto vaccini aveva parlato di “21.658 reazioni avverse di cui 454 

con gravi danni al sistema neuro-motorio e 5 decessi in tre anni”. Melazzini: “Dei decessi segnalati 

nel biennio 2014-2015 nessuno, dai riscontri autoptici effettuati, è correlabile ai vaccini”. Leggi 

tutto.  

 

La riforma lombarda per la cronicità. Una cura di Stato “mutualistica”. 

La Lombardia rispetto alla cronicità propone una sorta di cura di Stato di stampo mutualistico cioè 

menù fissi a costo fisso differenziati per classi di patologie. Lo slogan famoso “non si può dare tutto 

a tutti” in Lombardia diventa “a tutti i cronici posso dare uno standard minimo oltre il quale dovete 

arrangiarvi”. Leggi tutto.  

 

Oms: servono 371 miliardi di dollari l‟anno per centrare obiettivi salute mondiale entro il 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=52670&fr=n
http://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2016/homeRA2016.jsp
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=UiJYM3PwAZuSs2iQyApDd_NQuSyhmfIpIpZ0vkelVjrkz9ujmNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d4%253dLaSXL%2526E%253dL%2526E%253dLXPZT%2526H%253dNULXRa%2526E%253dAEK0_Kltj_Vv_Ikvk_Sz_Kltj_U1NGP.BL9M45349FC490D4.4K_Btnq_L9DKE74-6-uGvC3L4_Ikvk_Sz4CK32u4v60C9.I3G_Btnq_M9vIDBxF6H_45_Btnq_M7PSPYP_Ikvk_SP48G_Btnq_M51I_Btnq_M79%25265%253d7NDMwU.96D%2526BD%253dSRTSV
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=QETOUwz0DQBP0sRZHx1so_8bmgbBYmKGkCjWyb1mclbkz9ujmNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253d6fIb6%2526J%253dB%2526I%253d6cFdD%2526M%253dDY6cHe%2526y%253dF5Ot_PbxT_al_MU1a_Wj_PbxT_ZqR1U.2PsRt9m9yJw9yDx9.tO_vydu_6DlGpCr6xG_3vWx_CAgPp6xC_19j.6e9lNsK_vydu_7DlGp_PbxT_aoZDeKZ6c.19j%2526B%253dxPwTnW.rC5%2526Dw%253dZIVBc
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=JVY_m36vWaiHotovzxLPZmwwDQNjMxoOhdp1wXiN1hcir719mNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253d8cCe8%2526G%253d6%2526L%253d8ZAZE%2526J%253d8b8ZBh%25261%253dCyRv_MV1V_Xf_PWxU_Zl_MV1V_WkU3R.vSuOnBo6sMy6sGz6.nR_xvXx_8AxR19n-C-gIfJoNn_PWxU_Zl6wRo9g6f8tJu.KmN_xvXx_9AfPzDhMrJ_nB_xvXx_990ZBdC_PWxU_ZB6rN_xvXx_97kP_xvXx_99s%2526B%253dsPxTiW.sCz%2526Dx%253dZDW6f
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=wfQPe-F2DxbfaV9SO2wqsvU_dOfDhz6v2lIi1NdigP0ir719mNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dBZSeB%2526D%253dL%2526L%253dBWQZI%2526G%253dNbBWRh%25265%253d0ERz_Jl1Z_Uv_Pauk_Zp_Jl1Z_T1U7O.BSyL4Bs39M339G43.4R_2snx_B8vJv7294A_Cycr_MDmJz947_ABp.9k3vH3N_2snx_C8vJv_Jl1Z_UygJaOdB.HyD%2526n%253dEFQ65M.LoL%25264Q%253dBZMYH
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=K84vDy6RnZmkgoh9rEM5-tt5AC6bTdrKkgLbjhiUAqcir719mNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253dBYVZB%2526C%253dO%2526G%253dBVTUI%2526F%253dQWBVUc%25265%253d9HMz_IovZ_Ty_Katn_Up_IovZ_S4P7N.ENyK77s2BH32BB42.7M_2rqs_B75H66FGy-6-D42CyFoEHH_2rqs_B4k2y7yK401HvF.DAz_IovZ_T442K76yCC_Bn_IovZ_T2XBWUZ_2rqs_BWyFz_IovZ_Tz92_IovZ_T2G%2526n%253dDIL64P.GoK%25267L%253dBYPTH
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=-xtvtnHAyCaLLyKVzcz1rppC9nqU5PXB8Y7p7hgSJZ0ir719mNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dBc9eB%2526G%253d2%2526L%253dBZ7ZI%2526J%253d4bBZ8h%25265%253dCuRz_MR1Z_Xb_PaxQ_Zp_MR1Z_WgU7R.rSyOjBs6oM36oG46.jR_2vTx_BAbJv0h94D_sycu_3DmMf940_qBp.9k6bKiN_2vTx_CAbJv_MR1Z_XebEa6aHa.qBp%25269%253dnS3QdZ.x0u%2526G3%253dW9ZAc
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=52746&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=52746&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=52709&fr=n
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2030. 

In un rapporto, l‟Organizzazione fa il punto su quanto si dovrebbe spendere a livello mondiale, su 

come dovrebbero essere ripartite le spese e su dove prendere i finanziamenti. Entro il 2030 si 

dovrebbero investire 58 dollari l‟anno a persona, passando dagli attuali complessivi 134 miliardi di 

dollari da spendere annualmente, a 371 miliardi. Con queste risorse si potrebbero evitare 97 milioni 

di morti premature e in alcuni Paesi potrebbero essere aggiunti fino a 8,4 anni in più all‟aspettativa 

di vita. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Dalla Newsletter del 19 luglio 2017 

Farmacovigilanza. On line sul sito Aifa i dati sulle segnalazioni di sospette reazioni avverse. 

“Aifa, compie una scelta ispirata alla trasparenza, spingendosi oltre gli obblighi imposti nello 

specifico dalla legge, proprio perché l‟obiettivo quotidiano del nostro lavoro è garantire e agire 

sempre nell‟interesse esclusivo dei cittadini”, ha detto il Direttore Generale, Mario Melazzini. 

Leggi tutto. 

 

Oms e Unicef unite per le politiche vaccinali. Difterite, tetano e pertosse non raggiungono in 

molti paesi il 90%. Morbillo a rischio. 

Dal 2010, la percentuale di bambini che hanno ricevuto il ciclo completo di vaccinazioni di routine 

per difterite, tetano e pertosse è sceso all‟86% (116,5 milioni di neonati), senza cambiamenti 

significativi in nessun paese o regione durante l‟anno scorso e questo non è sufficiente all‟obiettivo 

globale di copertura di immunizzazione del 90%. Globalmente, l‟85% dei bambini sono stati 

vaccinati con la prima dose di vaccino contro il morbillo entro il primo giorno di nascita attraverso i 

servizi sanitari e il 64% con una seconda dose. Leggi l‟articolo con i link ai rapporti Oms, 

Unicef, a progressi e sfide sui vaccini e analisi della situazione in Italia.  

 

Dalla Newsletter del 20 luglio 2017 

Decreto vaccini. Arriva il via libera dal Senato. Il provvedimento passa all‟esame della 

Camera. Il testo e la sintesi articolo per articolo. 

Il provvedimento è stato approvato con 172 voti a favore. Oltre alla maggioranza, hanno votato sì 

anche Forza Italia, Scelta civica-Ala e Mdp, seppur riconoscendo la “piena libertà” ai propri 

senatori di “votare in dissenso”. Il provvedimento passa ora all‟esame della Camera che dovrà 

convertirlo in legge prima della scadenza del 6 agosto. Molte le modifiche al testo introdotte: dal 

numero di vaccinazioni obbligatorie sceso a 10, al forte abbassamento delle sanzioni previste, fino 

alla possibilità di acquistare vaccini in formato monocomponente e all‟istituzione dell‟Anagrafe 

nazionale vaccini.  

Leggi l‟articolo con i link al testo del decreto approvato e alle nuove slide del ministero. 

 

Innovazione in sanità. Federsanità Anci apre il confronto, Del Favero: “Gestione delle 

cronicità e sostenibilità, le linee guida del cambiamento”. 

Definire ruolo e funzioni degli amministratori locali, dei direttori generali e dei rappresentanti 

istituzionali nel processo di articolazione dei servizi sanitari nelle singole comunità locali. È con 

questo intento che Federsanità Anci ha organizzato, a Roma, il workshop “Guidare l‟innovazione”. 

Due i focus principali di discussione: un confronto sulla medicina personalizzata e la presentazione 

dei dati economici e organizzativi dei Comuni in ambito socio-sanitario. Leggi tutto.  

 

Diabete. Istat, in Italia 3,2 milioni di malati. Nel Sud più casi. Ma la mortalità cala del 20%. 

La diffusione del diabete è quasi raddoppiata in trent‟anni (coinvolgeva il 2,9% della popolazione 

nel 1980). Anche rispetto al 2000 i diabetici sono 1 milione in più e ciò è dovuto sia 

all‟invecchiamento della popolazione che ad altri fattori, tra cui l‟anticipazione delle diagnosi (che 

porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l‟aumento della sopravvivenza dei malati di diabete con 

una forte diminuzione della mortalità negli ultimi dieci anni. Leggi tutto. Link al Rapporto Istat.  

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ITZ-K5cEwEnTtSV1i7xyiUnjJXJ1y2ZtXTvLdk9rVrPDism8mtPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253dAfCdA%2526J%253d6%2526K%253dAcAcA%2526M%253d8aAcBg%25264%253dFyQy_PVzY_af_OZ1U_Yo_PVzY_ZkT6U.vRxRnAr9sL29sF39.nQ_1yXw_ADxQ4Bn-B-jLfIrQn_OZ1U_Yo9wQr8j9fAtIx.NmM_1yXw_BDfO3GhLuM_nA_1yXw_BB0YFa0_OZ1U_YE9rM_1yXw_B0kO_1yXw_BBs%2526A%253dvSxSlZ.sB3%2526Gx%253dYGZ0b
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Es1css2QMTpymyGUyO2Gr9CPu09REpx6Ge84uJ_I2Y_Dism8mtPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253dMZTbM%2526D%253dM%2526I%253dMWRaM%2526G%253dOYMWSe%2526F%253d0FOA_Jmxk_Uw_Mlul_W1_Jmxk_T2RHO.CP0L59430JD30DE3.5O_Csou_M8wG7736EA_Dvnr_NAxJ16E7_B91.6v3wH4K_Csou_N8wG7_Jmxk_UzXSaOWMY.B91%25266%253d9PDNyW.97F%2526DD%253dTTWPW
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=52788&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=BC28o6nPYZSbPyW30y63hIl9Yh48NQIq_3hrCPWW1CPHCt87nNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253d0aPb0%2526E%253dI%2526I%253d0XOe9%2526H%253dKY0XOe%25263%253dABOx_KixX_Vs_MYvh_Wn_KixX_UxR5P.9PwM19q46J146D24.1O_ztku_09A8q86Ui-8-x6zFs8q_KixX_Ux6z6i4sM18wE7.KpI_0vas_KAiKBDkH4J_q7_0vas_K9CUOZ9_KixX_UN6uI_0vas_K7nK_0vas_K9v%25267%253d5P1OuW.v8B%2526D1%253dUPXHc
Decreto%20vaccini.%20Arriva%20il%20via%20libera%20dal%20Senato.%20Il%20provvedimento%20passa%20all'esame%20della%20Camera.%20Il%20testo%20e%20la%20sintesi%20articolo%20per%20articolo
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ROE5haw_2BewpSTLZ9a_rOJVR1GTZ9d4myHq3pqHSrjPwYOvndPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253dLX0dL%2526B%253d3%2526K%253dLU9cK%2526E%253d5aLU9g%2526E%253d8vQ0_HSzj_Sc_OksR_Yz_HSzj_RhTGM.sR9JkA31pLC1pFD1.kQ_BqUw_L6tB19qK3-5-cP6_HSzj_Rh8BJk098u1cBq.M2F_txmp_5CuHvFwEnL_34_txmp_5AOR0gS_HSzj_R887F_txmp_59zH_txmp_5A8%25264%253doRCLeY.85v%2526FC%253dR0ZNR
Diabete.%20Istat,%20in%20Italia%203,2%20milioni%20di%20malati.%20Nel%20Sud%20più%20casi.%20Ma%20la%20mortalità%20cala%20del%2020%25
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=jOE_goLqt6_jqDbd3uQ9ArcoRjTPRohpb4KSS5SqdWnPwYOvndPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253d9ZPd9%2526D%253dI%2526K%253d9WOc8%2526G%253dKa9WOg%25262%253d0BQw_JizW_Us_OXuh_Ym_JizW_TxT4O.9RvL1Ap36Lz36F13.1Q_yskw_98sIs7y81A_0xZr_JCjJw817_8Am.8h3sHzM_yskw_08sIs_JizW_UvY0aQgDU.8Am%25266%253d5RzNuY.u7B%2526Fz%253dTPZAT
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Dalla Newsletter del 21 luglio 2017 

Spesa farmaceutica. Nel 2016 ospedaliera sfonda il tetto di 1,5 miliardi. Mentre la 

convenzionata è in “attivo” di 205 milioni. Nel primo trimestre 2017 sempre in rosso la 

farmaceutica “diretta”. I nuovi report Aifa. 

L‟Aifa ha pubblicato oggi i report sulla spesa finale 2016 e sui primi tre mesi del 2017. Lo scenario 

resta quello degli ultimi anni: ospedaliera in rosso “fisso”, mentre la spesa in farmacia tiene i tetti. Il 

problema resta quindi la farmaceutica a gestione diretta di Asl e ospedali per la quale non si riesce a 

trovare un equilibrio tra tetti programmati e spesa reale. E lo stesso sta accadendo nel 2017.  

Leggi l‟articolo con i link al rapporto spesa 2016 e al rapporto 1° trimestre 2017. 

 

Spesa farmaceutica 2016 a +3,5%, con meno ricette e più biosimilari. Farmacovigilanza al 

primo posto nell‟Ue. I farmaci più venduti e la spesa per Regione nel Rapporto Osmed 2016 

dell‟Aifa. 

La spesa farmaceutica territoriale pubblica è stata di 13,874 miliardi (che corrisponde a circa 228,7 

euro pro capite), con un aumento del +3,5% rispetto allo stesso periodo dell‟anno precedente. Il 

numero delle ricette secondo il rapporto diminuisce del -1,5% e del -1,2% quello delle confezioni 

erogate in regime di assistenza convenzionata. I farmaci per l‟apparato cardiovascolare sono al 

primo posto per spesa (55,3 euro pro capite) e consumi (468,1 dosi ogni 1000 abitanti al giorno). 

Farmacovigilanza: l‟Italia si conferma tra i paesi con il più alto tasso di segnalazioni nel mondo. 

Leggi tutto. Link al Rapporto Osmed. 

 

Dalla Newsletter del 24 luglio 2017 

Rinnovo convenzione. Fimmg pronta a stato di agitazione. 

“La mobilitazione generale non può più aspettare. È una mossa indispensabile sia per il rinnovo 

dell‟Acn, che per il rifinanziamento del Fsn”. È chiara la posizione della Fimmg. La Federazione 

Italiana Medici di Medicina Generale, che ha già avviato tutte le procedure necessarie per 

proclamare lo stato di agitazione. Il segretario nazionale Scotti: “verificheremo nei prossimi giorni 

quale è la reale volontà delle istituzioni. Poi prenderemo le nostre decisioni”. Leggi tutto.  

 

Contratto sanità privata. Al via tavolo per il rinnovo. 

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl rendono noto che è stato avviato il tavolo congiunto Aiop Aris per il 

rinnovo del contratto collettivo nazionale della sanità privata e del socio-sanitario Rsa. I tre 

maggiori sindacati fanno sapere che inizialmente le parti hanno espresso la volontà di mantenere 

distinte le due filiere della sanità privata e del socio sanitario. Leggi l‟articolo. 

 

Dalla Newsletter del 25 luglio 2017 

Contratti. “Giovedì il nuovo atto di indirizzo per la medicina generale. Per le risorse le 

Regioni pronte a fare la loro parte. Ma per il contratto dei dipendenti il Governo deve 

risolvere la parte economica con la legge di bilancio o salta tutto”. Intervista all‟assessore 

Massimo Garavaglia. 

“Giovedì pronti a chiudere la partita per le convenzioni con l‟aggiornamento condiviso dell‟Atto di 

indirizzo. Nessun problema per la parte economica, ed abbiamo già dato mandato alla Sisac per 

chiudere anche quella normativa”. Ad annunciarlo a Quotidiano Sanità è il coordinatore della 

commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni. Ma resta tutto da risolvere il nodo 

del contributo alla finanza pubblica a cui si sono opposte due Regioni autonome (Sardegna e Friuli 

Venezia Giulia). In ballo 604 mln per il prossimo anno indispensabili per finanziare il rinnovo del 

contratto dei dipendenti del Ssn. “Il Governo trovi una soluzione in legge di Bilancio. Il rinnovo 

senza quei fondi è utopia”. Leggi tutto.  

 

 Da Saluteinternazionale.it 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Hu8qRTxTbFscTemJOwlAmGjXAtgbHo9JziIF7sL9ITvtUpSvntPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253dKdUWK%2526H%253dN%2526D%253dKaUZS%2526K%253dPTKaTZ%2526D%253dDGJ9_Nnsi_Yx_Hjym_Ry_Nnsi_X3MFS.DK8P6427AEB7A9C7.6J_Awpp_KBF32AAPt-A-31AIx32_Nnsi_X31A1t7xP638HB.F1L_Eqlv_P6tNG9vK9E_20_Eqlv_P4NXUUQ_Nnsi_XS16L_Eqlv_P2yN_Eqlv_P47%25260%253d0KBRzR.7AG%25269B%253dXUSPc
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=qsW5NhbPux4i21IQ-DlUXhj0cBU3hM5yt5OpELsvMS1MtZavntPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dKd8eK%2526H%253d1%2526L%253dKa8hS%2526K%253d3bKa7h%2526D%253dDtR9_NQ1i_Ya_PjyP_Zy_NQ1i_XfUFS.qS8PiB27nMB7nGC7.iR_AwSx_KBsA2AnXt-A-f9AIaA2_NQ1i_Xf9A9t7aPiA8Ho.N1L_rylv_3DtNtGvKlM_20_rylv_3BNX8cJ_NQ1i_X696L_rylv_30yN_rylv_3B7%25260%253dmSBRcZ.7At%2526GB%253dX8aPc
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=HNuvP7PPYDukVjr_fQjEQ4EU9KwNJuJnqQAno6vkV_hMtZavntPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253d7ZGb7%2526D%253d0%2526I%253d7WGeE%2526G%253dBY7WFe%2526z%253d03Ou_JZxU_Uj_MVuY_Wk_JZxU_ToR2O.zPtLr9n3wJx3wDy3.rO_wsbu_78jGq7p6yA_1vXr_AAhJn6y7_y9k.6f3jHqK_wsbu_88jGq_JZxU_Umc0YGbBU.y9k%25266%253dvPxNlW.s73%2526Dx%253dTGXBY
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=gnQu7gRwa-v5-mLmk-zryFq6ah_PpVcihbT3os99EiS4NYm3oNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253dNYIbN%2526C%253dB%2526I%253dNVIZT%2526F%253dDYNVHe%2526G%253d95OB_Ibxl_Tl_Mmta_W2_Ibxl_SqRIN.2PAKt952yJE2yDF2.tO_Drdu_N7w6HF3J-1-G3J264N5FyD_Drdu_N6w2l7lMF0nJ8F.1CB_Ibxl_Tq6DKt8ACz_Dz_Ibxl_ToZNYIe_Drdu_NWlHB_Ibxl_TmAD_Ibxl_ToI%2526z%253dD6NH4C.I1K%2526tN%253dNYEXT
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=hFQuKRZX8gMSmuyGvGUTgDgG1muyzL29UozmGH58Ei64NYm3oNPUCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253d0XCa0%2526B%253d6%2526H%253d0UCYF%2526E%253d8X0UBd%25263%253d8yNx_HVwX_Sf_LYsU_Vn_HVwX_RkQ5M.vOwJn8q1sI11sC21.nN_zqXt_06q54EwI-m-FwIn5xMqEsC_zqXt_05i1f6fL29hItE.uBx_HVwX_Sk5zJn7wBt_Cl_HVwX_SiY0XCb_zqXt_0VfGx_HVwX_Sg0z_HVwX_SiH%2526l%253dCzM437.HmJ%2526nM%253d0X9WF
Contratti.%20“Giovedì%20il%20nuovo%20atto%20di%20indirizzo%20per%20la%20medicina%20generale.%20Per%20le%20risorse%20le%20Regioni%20pronte%20a%20fare%20la%20loro%20parte.%20Ma%20per%20il%20contratto%20dei%20dipendenti%20il%20Governo%20deve%20risolvere%20la%20parte%20economica%20con%20la%20legge%20di%20bilancio%20o%20salta%20tutto”.%20Intervista%20all’assessore%20Massimo%20Garavaglia
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Sanità USA. Come diventare la prima al mondo. Di Gavino Maciocco 

Nella settimana il cui la riforma sanitaria di Trump viene affossata in Parlamento dallo suo stesso 

partito (rimanendo così in vigore l‟Obamacare), la rivista NEJM pubblica un articolo che spiega 

attraverso quali interventi la sanità americana, la peggiore per risultati negativi di salute e costi 

eccessivi, può risalire la china e diventare la prima: “From last to first”. Consigli buoni anche per 

noi. Leggi l‟articolo.  

 

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

Da Regioni.it n. 3191 del 28 giugno 2017 

Terzo settore: al via la riforma. Semaforo verde al Consiglio dei Ministri del 28 giugno. 

Trecentomila associazioni, 1 milione di lavoratori, 5 milioni di volontari. Sono i numeri dei soggetti 

interessati dai decreti legislativi approvati dal consiglio dei ministri sul codice del terzo settore, 

l‟impresa sociale e la nuova disciplina del cinque per mille. Il ministro del lavoro e delle politiche 

sociali Giuliano Poletti, in conferenza stampa con il sottosegretario Luigi Bobba, parla di “un 

riconoscimento politico e normativo a questo grande mondo”, volto a “superare elementi di 

frammentazione della normativa e anche per introdurre elementi di innovazione”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3192 del 30 giugno 2017 

Sanità: le disposizioni previste nella “manovrina”.  

La Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Settore Salute e Politiche 

Sociali) ha elaborato un quadro sinottico che fornisce una lettura d‟insieme delle disposizioni 

relative alla sanità contenute nella cosiddetta “manovrina”, ovvero nella L. 96/2017 che ha 

convertito in legge, con modificazioni, il DL 50/2017. Nella tabella, accanto al testo di legge, sono 

anche riportate (in rosso) le proposte emendative formulate dalle Regioni. Link al quadro 

sinottico. 

 

Da Regioni.it n. 3205 del 19 luglio 2017 

Sanità: Cittadinanzattiva, monitoraggio dei servizi sul territorio. 

Il 10% dei pazienti spende fino a 1000 euro mese per compensare le carenze della sanità. Lo 

sostiene il Rapporto di Cittadinanzattiva “Fuori dall‟ospedale dentro le mura domestiche”, che 

evidenzia come tra farmaci, badante, fisioterapista e pannoloni, un paziente su 10 spende oltre 1000 

euro al mese di tasca propria. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3207 del 21 luglio 2017 

Dirigenza sanitaria: Governo vara riforma nomina Direttori generali. 

Il Consiglio dei ministri del 21 luglio approva nell‟ambito della riforma della Pubblica 

Amministrazione il riordino anche della dirigenza sanitaria. Si tratta del decreto correttivo che 

consente la riforma del governo degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare del 

conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, 

nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. Si conferma 

l‟elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, 

delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi 

fondamentali e uniformi validi ai fini dell‟attribuzione del punteggio da parte della Commissione. 

Leggi tutto.  

 

 Da “Epicentro”: www.epicentro.iss.it  

Dal n. 671 dell‟8.6.2016 

Aifa: on line il rapporto sulla sorveglianza post-marketing 

Al 31 dicembre 2016 sono stati segnalati 8873 casi di reazioni avverse a vaccini con insorgenza nel 

2014 (18% del totale delle segnalazioni a farmaci e vaccini) e 3772 con insorgenza nel 2015 (9%): 

questi i numeri pubblicati nel “Rapporto sorveglianza post-marketing dei vaccini per gli anni 2014 e 

http://www.saluteinternazionale.info/2017/07/sanita-usa-come-diventare-la-prima-al-mondo/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3191/del-28-06-2017/terzo-settore-al-via-la-riforma-16819/
http://www.regioni.it/download/news/520430
http://www.regioni.it/download/news/520430
http://www.regioni.it/newsletter/n-3205/del-19-07-2017/sanita-cittadinanzattiva-monitoraggio-dei-servizi-sul-territorio-16909/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3207/del-21-07-2017/dirigenza-sanitaria-governo-vara-riforma-nomina-direttori-generali-16923/
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2015” dell‟Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Nel 2014 e nel 2015 sono state segnalate 

rispettivamente 7798 (87,9%) e 3173 (84,1%) reazioni classificate come non gravi, mentre le 

reazioni gravi riportate (tutte risolte in maniera benigna) sono stati 940 (10,6%) nel 2014 e 535 

(14,2%) nel 2015. Per quanto riguarda le segnalazioni di reazioni a esito fatale sono state 69 nel 

2014 e 9 nel 2015. La quasi totalità dei decessi è stata riportata per il vaccino antinfluenzale: 66 nel 

2014 e 6 nel 2015. Per maggiori informazioni scarica il documento completo (pdf 6,1 Mb).  

Link al rapporto Aifa.  

 

Dal n. 671 del 22.6.2016 

Vaccinazioni, le ragioni dell'obbligo. 

Pubblicato sul sito dell‟Istituto superiore di sanità (Iss) un documento che analizza l‟impatto 

epidemiologico delle patologie per le quali il decreto ha reso obbligatorie le vaccinazioni. Il 

documento è uno strumento di lavoro consegnato dagli esperti dell‟Iss alla Commissione Igiene e 

sanità del Senato in occasione della sua recente audizione sul decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. Il testo descrive anche: le 

coperture vaccinali in Italia, le strategie vaccinali e l‟obbligo vaccinale in Europa, l‟esempio 

californiano sull‟obbligo vaccinale e un razionale sull‟introduzione del vaccino contro lo 

Pneumococco (Streptococcus pneumoniae) tra quelli obbligatori. Per approfondire consulta il 

documento completo (pdf 954 kb) sul sito dell‟Iss. Leggi tutto.  

 

Dal n. 674 del 13.7.2016 

Procreazione medicalmente assistita, on line la relazione 2017.  

È disponibile la Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 in materia di 

Procreazione medicalmente assistita (Pma), che per la prima volta presenta, in maniera dettagliata, 

anche i dati riguardanti i cicli effettuati con donazione di gameti che quest‟anno sono stati 2800, 

rappresentando il 2,9% di tutte le tecniche di Pma eseguite. Il quadro relativo al 2015 offre invece 

poche variazioni rispetto alla situazione dell‟anno precedente. Leggi il commento di Giulia 

Scaravelli (Registro nazionale Pma, Iss).  

 

Dal n. 675 del 20.7.2016 

Politiche sanitarie.  

Gli investimenti orientati verso una copertura sanitaria universale potrebbero prevenire, entro il 

2030, 97 milioni di morti premature e aumentare l‟aspettativa di vita, in alcuni Paesi, di circa 8 

anni. È quanto emerge da un articolo pubblicato su The Lancet Global Health che fornisce una 

stima di costi e benefici legati all‟espansione dei servizi sanitari per raggiungere 16 obiettivi di 

sviluppo sostenibile. Leggi l‟articolo.  

 

Vaccini: il Fact Checking dell‟Iss.  

Cosa è vero e cosa è falso? L‟Iss pubblica un Fact Checking dedicato a vaccini e vaccinazioni. 

L‟obiettivo: fare chiarezza su verità e falsi miti. Leggi il documento.  

 

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.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto-sorveglianza-vaccini_2014-2015.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22giugno2017
http://www.epicentro.iss.it/focus/pma/relazione2017.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13luglio2017
http://www.epicentro.iss.it/temi/politiche_sanitarie/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20luglio2017
http://www.iss.it/pres/?lang=1&id=1789&tipo=6
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://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165

