
1 

 

Block Notes n. 20, ottobre 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: 

 Anziani: le nuove linee guida Oms. Meno acuzie e più assistenza domiciliare  

 In Europa più di 27 milioni di ultraottantenni. In Italia il numero più alto  

 Farmaci. Appropriatezza, equivalenza e criteri di rimborsabilità spettano solo all’Aifa  

 La salute mentale è alla deriva. Ma dopo 40 anni la 180 è ancora da attuare o riformare?  

 Direttori generali. In GU l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco  

 Congresso Fimmg. Scotti: “Nel 2027 mancheranno più di 35mila medici di famiglia”  

 Ticket sanitari. Tutti li detestano (a parole) ma nessuno li tocca  

 Riforma cronicità in Lombardia. Ecco i dati definitivi sui gestori  

 Cancro. La maggior parte dei nuovi farmaci immessi non porterebbe i benefici  

 Sicurezza alimentare: ogni anno 600 milioni di persone si ammalano e 420mila muoiono  

 Oltre 40 milioni di persone muoiono ogni anno per malattie non trasmissibili  

 Giornata della salute mentale. Quanti sono gli psichiatri nella UE?  

 Sistema di emergenza-urgenza. 5 proposte per uscire dalla crisi  

 Polizze sanitarie integrative: 4 italiani su 10 sarebbero pronti a stipularle 

 Griglia Lea 2015: la migliore è la Toscana, inadempiente tutto il Sud  

 Amianto. Gallera: Lombardia in prima linea. Atteso picco di malati tra 10-15 anni  

 Durata della vita? Influenzata da fumo, chili di troppo, livello di istruzione e alcuni geni 

 Corruzione in sanità. Denaro per prestazioni "agevolate" da parte degli operatori  

 Economia sommersa anche in sanità. Potrebbe valere attorno ai 4 miliardi di euro l’anno  

 Ocse. Nel 2050 ci saranno 53 over 65 ogni 100 persone in età lavorativa  

 Sdo 2016: in un anno quasi 239mila ricoveri in meno  

 Donne e uomini in Europa: tutte le differenze su salute, lavoro, casa, istruzione  

 Sdo 2016. Cesarei in calo, ma solo dello 0,47%  

 Malattie non trasmissibili uccidono 40 milioni di persone 

 Inquinamento killer: oltre 9 milioni di morti premature nel 2015 

 Il fallimento del federalismo sanitario. Dai ticket ai tempi di attesa  

 Italia. Meno ricoveri, meno farmaci e meno depressi  

 Aumento vertiginoso in Italia delle malattie sessualmente trasmesse: sifilide +400%  

 Giornata mondiale polio. Dal 1988 casi diminuiti del 99%  

 Istat. Torna a crescere la speranza di vita degli italiani  

 La Camera approva il ddl Lorenzin  

 Stato-Regioni all’insegna dei riparti: arrivano per il 2017 quasi 113 miliardi  

 Demenze. Le linee di indirizzo per l’assistenza  

 Legge di Bilancio. Lorenzin replica a Garavaglia sui contratti  

 Piano nazionale Aids: via libera in Stato Regioni  

 Sanità integrativa metalmeccanici. Rbm è il nuovo gestore  

 Tubercolosi: ecco la relazione Oms 2017  

 Superticket, abolirlo fa bene alla salute  

 Più premi e meno brevetti sui farmaci innovativi 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla Newsletter del 1° ottobre 2017 

Anziani: le nuove linee guida Oms. Meno acuzie e più assistenza domiciliare. E poi attenzione 

a dolore cronico, udito e vista.  



2 

 

"Entro il 2050, 1 su 5 persone al mondo sarà oltre i 60 anni", ricorda Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

direttore generale dell'Oms. "Il nostro obiettivo è garantire che tutti possano ottenere i servizi 

sanitari necessari, ovunque vivano". In un sondaggio su 11 paesi ad alto reddito, fino al 41% degli 

adulti più anziani (età ≥65 anni) ha riferito problemi di coordinamento della cura negli ultimi due 

anni. Le nuove linee guida dell'Oms sulla cura integrata per le persone anziane suggeriscono che i 

servizi basati sulla comunità possono aiutare a prevenire, rallentare o invertire i declini delle 

capacità fisiche e mentali tra le persone anziane.  

Leggi l’articolo. Link alle linee guida per la cura agli anziani. 

 

In Europa più di 27 milioni di ultraottantenni. In Italia il numero più alto. Ma per aspettativa 

di vita a quell’età siamo al quarto posto. 

Eurostat ha pubblicato la situazione degli over 80 e della loro aspettativa di vita nell'Ue: Italia prima 

per numero di anziani, quarta per aspettativa di vita a quell'età. Gli Stati "più giovani" sono Irlanda, 

Slovacchia e Cipro. L'aspettativa di vita minore a 80 anni è in Bulgaria. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 2 ottobre 2017 

Farmaci. Appropriatezza, equivalenza e criteri di rimborsabilità spettano solo all’Aifa. 

Consiglio di Stato boccia una raccomandazione della Regione Veneto su alcuni farmaci 

oncologici.  

I giudici hanno ribadito il principio secondo cui le Regioni non possono limitare i Lea, nemmeno 

“raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno 

convenienti nel rapporto costi/benefici perché compete solo all’Aifa la valutazione 

sull’appropriatezza terapeutica dei farmaci, l’equivalenza tra i principî attivi impiegati per la cura di 

gravi patologie, e la rimborsabilità dei medicinali da parte del Ssn. Leggi tutto.  

 

La salute mentale è alla deriva. Ma dopo 40 anni la 180 è ancora da ‘attuare’ o da 

‘riformare’?  

Credo che per risolvere i gravi problemi, tanto di attuazione che di applicazione, della legge 180, si 

debba trascendere il senso comune, cioè andare oltre i suoi plafond cognitivi sotto i quali in questi 

anni siamo andati a cercare le soluzioni. Secondo me nella pancia della 180 c’è un tale potenziale 

riformatore che aspetta solo di essere estratto e che si può tirare fuori alleandoci con le nuove 

generazioni ma impegnandole in una nuova impresa riformatrice. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 3 ottobre 2017 

Direttori generali Asl e Ospedali. In Gazzetta l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco 

nazionale. 

Con la pubblicazione in Gazzetta si dà avvio alla selezione per la formazione dell’elenco nazionale 

di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN, ai sensi del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni. Solo chi comparirà nell'elenco potrà 

concorrere alla nomine future. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 4 ottobre 2017 

Congresso Fimmg. Scotti: “Nel 2027 mancheranno più di 35mila medici di famiglia”. 

Lorenzin: “Investiamo sul capitale umano”. 

Risolvere il problema del ricambio generazionale è questa la prima emergenza della medicina 

generale che si prepara a giocare la partita dell’accordo collettivo nazionale. Un accordo che 

secondo il presidente del Comitato di settore Massimo Garavaglia e il coordinatore degli assessori 

Antonino Saitta le Regioni potrebbe essere chiusi entro la fine dell’anno. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 5 ottobre 2017 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=gRUzb5BmBd61nsp3Kxnxhz5WF8AeKu12rKEcIjIoU-ezO5wYYizVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253dCYOWC%2526C%253dH%2526D%253dCXIWG%2526F%253dJTCVNZ%25266%253d9AJ1_Ihsa_Tr_Hbtg_Rq_Ihsa_SwM8N.8KzKz4t25E425952.zJ_3rjp_C70J65z-5-lErBtJz_Hbtg_Rq29Jt1l2r46Bz.GyF_3rjp_D7rH50tEwF_z4_3rjp_D5LTCXJ_Hbtg_RG24F_3rjp_D3wH_3rjp_D55%25264%253dxL0LnS.555%252600%253dRJYIS
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Hvpq1RiB0m0EMCY35DTLjEdzH7hliQwtWHujpN-A3wuzO5wYYizVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dCZ8aC%2526D%253d1%2526H%253dCY2aG%2526G%253d3XCW7d%25266%253d0tN1_JQwa_Ua_LbuP_Vq_JQwa_TfQ8O.qOzLi8t3nI43nC53.iN_3sSt_C8aFw7g55A_rudr_20nJe557_p8q.5l3aHhJ_3sSt_D8aFw_JQwa_UdZIS8WJY.p8q%25266%253dmO4NcV.y7t%2526C4%253dT9bCU
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=EsHHCf6YW1YGOU2hHfrQXa2okoxecCiaitAc_CtBHBKzO5wYYizVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253d0XNc0%2526B%253dG%2526J%253d0WHcD%2526E%253dIZ0UMf%25263%253d80Px_HgyX_Sq_NYsf_Xn_HgyX_RvS5M.7QwJy0q14K114E21.yP_zqiv_069P34y-A-iDqHqIy_NYsf_Xn18Pq7i1q35Hw.FxL_zqiv_A6qN29sKtE_y0_zqiv_A4KZ0VK_NYsf_XD13L_zqiv_A2vN_zqiv_A44%25260%253duK9RkR.4A2%252699%253dXGXHY
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=2ekMco8aBWn-eGEsDe2ysedHapGCUuQB0wAIS-CJrw91y8BgYyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d9dDW9%2526H%253d7%2526D%253d9c9QG%2526K%253d9T9aCZ%25262%253dDzJw_NWsW_Yg_HXyV_Rm_NWsW_XlM4S.wKvPo4p7tEz7t917.oJ_ywYp_9Bx5nEuDp-A-gIs_NWsW_Xl1yPo3v1h7gHu.FoL_xqZv_96hNz9jKrE_p0_xqZv_94BZ9QE_NWsW_XB1tL_xqZv_92mN_xqZv_94u%25260%253dsKzRiR.uAz%25269z%253dXEXCf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=eNh8d0lzEN5Dudvrd4E-yy2xpplZWNCaludzWK2fBN91y8BgYyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253d5ZHe5%2526D%253dA%2526L%253d5YCYC%2526G%253dCb5WGh%2526x%253d04Rs_Ja1S_Uk_PTuZ_Zi_Ja1S_TpUzO.1SrLsBl3xMv3xGw3.sR_uscx_58qMy72Lr-7-z9uDkKhF4M_uscx_59d3k8kPwAmMoG.zFs_Ja1S_Up9uLsArDy_Gg_Ja1S_Unc7TGe_uscx_5XkKs_Ja1S_UlDu_Ja1S_UnL%2526g%253dE5Qy5B.LhL%2526sQ%253d5aHdC
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=az8tZMahEWQ7l9y9fEUS97yA9OgqGrchi7hmB8RUIrAZVo6BZCzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253dOeDcO%2526I%253d7%2526J%253dOd9cO%2526L%253d9ZObCf%2526H%253dEzPC_OWym_Zg_NnzV_X3_OWym_YlSJT.wQBQo068tKF8tEG8.oP_ExYv_OCmKIBxJB-B-v7EIgI2KzK_ExYv_O7x8gCgNGFiK9L.vDC_OWym_Zl7EQo9BIu_E1_OWym_ZjaQZBe_ExYv_OcgIC_OWym_ZhBE_OWym_ZjJ%25261%253dJ1OI08.J2Q%2526oO%253dOfEXR
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=EVAGtt3ZhYXgtSbwyJ8_ShHlb7wceSfPQLmFcVOwx6yethIEZSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253d7XJc7%2526B%253dC%2526J%253d7WFZA%2526E%253dEZ7UIf%2526z%253d86Pu_HcyU_Sm_NVsb_Xk_HcyU_RrS2M.3QtJu0n1zKx1zEy1.uP_wqev_76x71E4K-j-F4Kk55OnEzE_wqev_77f1m6mNy9oKqE.2Du_HcyU_Sr7wJu9tB1_Ei_HcyU_Spa9TDY_wqev_7VmIu_HcyU_SnBw_HcyU_SpJ%2526i%253dC7O13D.JjJ%2526uO%253d7YKc6
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Ticket sanitari. Tutti li detestano (a parole) ma nessuno li tocca  

L’unico ad averci provato fu Umberto Veronesi, nella sua breve stagione di ministro della Sanità nel 

Governo presieduto da Giuliano Amato nel 2000. Da allora tutti dicono che andrebbero aboliti, che 

sono ingiusti, che le esenzioni hanno buchi e abusi da tutte le parti ma il coraggio di cancellare 

questa tassa sulla malattia vergognosa, realmente, non sembra averlo nessuno. Eppure abolirli in 

toto costerebbe meno di quanto è costato l'addio all'Imu prima casa. Leggi tutto. 

 

Riforma cronicità in Lombardia. Ecco i dati definitivi sui gestori. Sono 294 in totale. Gallera: 

“Diamo ai cittadini la risposta di cui hanno bisogno”. 

Scaduto il termine per candidarsi nel ruolo di “gestori” dei pazienti cronici, l’assessore ha 

presentato i dati di coloro che “hanno deciso di affiancare Regione nella grande sfida di migliorare 

la condizione di vita dei 3 milioni di pazienti cronici lombardi”. Entro la fine dell’anno partiranno le 

lettere ai pazienti per presentarsi al gestore scelto e sottoscrivere il Patto di cura e stilare il Piano di 

assistenza individualizzato (Pai). Leggi l’articolo. Link alle tabelle.  

 

Dalla Newsletter del 6 ottobre 2017 

Cancro. La maggior parte dei nuovi farmaci immessi sul mercato non porterebbe i benefici 

sperati. Uno studio sul Bmj apre la polemica. 

Una valutazione sistematica delle indicazioni per i farmaci oncologici approvati dall’EMA nel 

periodo 2009-2013 dimostra, secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal, che la 

stragrande maggioranza dei farmaci sono arrivati sul mercato senza solide prove di benefici sulla 

sopravvivenza globale e sulla qualità di vita. E anche dopo un follow up medio di 5,4 anni nel 

periodo post-marketing continuavano a non emergere significative evidenze che questi farmaci 

potessero estendere la durata della vita o migliorarne la qualità nella maggior parte delle 

indicazioni. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 9 ottobre 2017 

Sicurezza alimentare: ogni anno 600 milioni di persone si ammalano e 420mila muoiono per il 

cibo contaminato. Ecco la strategia Oms/Fao  

I bambini al di sotto dei 5 anni di età subiscono il 40% dei danni da malattia alimentare, con 

125.000 decessi ogni anno. L’Oms dedica (ottobre 2017) una scheda alla sicurezza alimentare, 

rispetto alla quale si propone di agevolare la prevenzione, l'individuazione e la risposta globale alle 

minacce per la salute pubblica associate a prodotti non sicuri. Leggi tutto. 

 

Dalla Newsletter del 10 ottobre 2017 

Oltre 40 milioni di persone muoiono ogni anno per malattie non trasmissibili (70% di tutte le 

morti). L’Oms crea una nuova Commissione per frenare le maggiori cause nel mondo. 

La commissione sosterrà gli sforzi politici in corso per accelerare l'azione sulle malattie 

cardiovascolari, sui tumori, sul diabete e sulle malattie respiratorie e sulla riduzione delle sofferenze 

causate da problemi di salute mentale e dagli impatti della violenza e delle lesioni. Tedros (direttore 

generale Oms): "Stiamo impegnando le persone migliori al mondo per affrontare le nostre sfide per 

la salute". Leggi tutto. 

 

Giornata della salute mentale. Quanti sono gli psichiatri nella UE? 90mila in tutto con il 

record in Germania. Ma ad averne di più rispetto alla popolazione è la Finlandia. I dati 

Eurostat  

La maggior parte di specialisti è in Germania (18.200 psichiatri, pari al 21% del totale dell'Ue), 

Francia (15.200 psichiatri, 17%), Regno Unito (11-800 psichiatri, 14%) e Italia (10.800 psichiatri, 

12%). Per milione di abitanti invece sono in testa Finlandia (236 psichiatri per milione di abitanti), 

Svezia (232) Paesi Bassi (230), Francia (228). In Italia ci sono invece 178 psichiatri ogni milione di 

abitanti. Leggi tutto. 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=i9bZgG4k3b6rE0z5Z2P9076VbJkHuoVoh0QPxP730RXtKIThZSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253dNaBdN%2526E%253d5%2526K%253dNZ9XP%2526H%253d7aNXAg%2526G%253dAxQB_KUzl_Ve_OmvT_Y2_KUzl_UjTIP.uRAMmA54rLE4rFF4.mQ_DtWw_N9kLH8vKA-8-t8DEeJ1GxL_DtWw_N8w4e9eOFBgL8H.tEB_KUzl_Vj8DMm0AEs_Fz_KUzl_VhbPWAa_DtWw_NYeJB_KUzl_VfCD_KUzl_VhK%2526z%253dFyPH66.K1M%2526mP%253dOcDYO
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Or1xqWP5FCbgVY0HAP680nUykoi9h3l_G-jrAWDCptKViobhZSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d8%253dJdQbJ%2526H%253dJ%2526I%253dJcNVL%2526K%253dLYJaPe%2526C%253dDCO8_Njxh_Yt_Miyi_Wx_Njxh_XyRES.0P7P29177JA77DB7.2O_0wlu_JBA0yE8I1-A-tN4_Njxh_Xy60P2876s7tH8.KzL_Avkv_LAsNCDuK5J_10_Avkv_L9MZMYL_Njxh_XO65L_Avkv_L7xN_Avkv_L96%25260%253d6PARvW.6AC%2526DA%253dYSeJY
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=8iqk4LbbcqRvwmfD5zz4apiZG_3dwv-o0bxa5AkKE4KViobhZSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253dKc0ZK%2526G%253d3%2526G%253dKb7TM%2526J%253d5WKZ9c%2526D%253dCvM9_MSvi_Xc_KjxR_Uy_MSvi_WhPFR.sN8Ok726pHB6pBC6.kM_AvUs_KAcE50i4CD_ttlu_49tGn8z6vHNW74t6ccPX8.IwA%2526f%253dFDNx6K.IgM%25262N%253d5cSW5
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=eBXBkNgccHslt-dgvLmwkrFtaOxGL1UJED9HPh5yDe0noPL4ZizVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d4%253d6dIX6%2526H%253dB%2526E%253d6cFV5%2526K%253dDU6aHa%2526y%253dD5Kt_NbtT_Yl_IUya_Sj_NbtT_XqN1S.2LsPt5m7yFw7y0x7.tK_vwdq_6B44mAyQe-A-q2vIl4m_NbtT_Xq2v2e7lPt4sHz.GlL_3rWv_D7eN50gKwF_m0_3rWv_D59ZEZ0_NbtT_XG2qL_3rWv_D3jN_3rWv_D5r%25260%253dxLwRnS.rA5%25260w%253dYKa0Z
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=_dVjosLbx2PCvsFwovkML4oGE-JwzLXIvYxbb-0Y1Zfmc728ZyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253dJcOZJ%2526G%253dH%2526G%253dJbMYO%2526J%253dJWJZNc%2526C%253dCAM8_Mhvh_Xr_Kixg_Ux_Mhvh_WwPER.8N7Oz7165HA65BB6.zM_0vjs_JA0MC9z-8-sIrE1Nz_Kixg_Ux69M14s6r86E7.KyI_0vjs_KArKBDtH4J_z7_0vjs_K9LWMWP_Kixg_UN64I_0vjs_K7wK_0vjs_K95%25267%253d5P0OuW.58B%2526D0%253dVRVKX
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54591&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=RLlTx_wHdlmAZ7ddW_iw-EjnJfbQr-JruHlh85SYzf0j3oVYaCzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dMYTeM%2526C%253dM%2526L%253dMXSYT%2526F%253dObMVSh%2526F%253d9FRA_Im1k_Tw_Pltl_Z1_Im1k_S2UHN.CS0K5B420MD20GE2.5R_Crox_M7ERF55-C-vEwJ4J5_Pltl_Z12DR49v2w4AJ0.G4N_Crox_N7wPE0yM7F_5B_Crox_N5QbPXM_Pltl_ZQ29N_Crox_N32P_Crox_N50%2526B%253d8LETxS.0CE%25260E%253daUSVd
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Dalla Newsletter dell’11 ottobre 2017 

Sistema di emergenza-urgenza. Dai direttori delle strutture italiane, 5 proposte per uscire 

dalla crisi. 

Una soluzione strategica comune in grado di risolvere le criticità del sistema dell’emergenza 

urgenza in Italia, riassunta in cinque punti. È questo il contenuto di una lettera che i direttori di 

Medicina d’emergenza-urgenza italiani hanno inviato al ministro della Salute, al presidente Iss e al 

direttore generale di Agenas. Il testo è stato elaborato a conclusione dell’Accademia dei Direttori, 

che si è tenuta a Bologna il 18 e 19 settembre scorsi. Leggi tutto. 

 

Polizze sanitarie integrative: 4 italiani su 10 sarebbero pronti a stipularle. 

È il risultato di una ricerca presentata oggi a Milano, che evidenzia tra le principali esigenze la 

copertura delle spese sostenute in strutture private e l’estensione della copertura anche agli altri 

componenti del nucleo familiare. Il Ssn giudicato discreto. La debolezza principale individuata nelle 

liste d’attesa. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 12 ottobre 2017 

Griglia Lea 2015: la migliore è la Toscana, inadempiente tutto il Sud (tranne la Basilicata). Le 

criticità maggiori nella copertura vaccinale, screening e assistenza sul territorio. 

Nel 2015 adempienti in base ai 35 indicatori della “griglia Lea” la maggior parte (11) delle regioni 

monitorate (16) ad esclusione di Molise, Puglia, Sicilia, Campania e Calabria che dovranno 

superare le criticità su vaccinazioni, screening, assistenza agli anziani e ai disabili, appropriatezza 

nell’assistenza ospedaliera. Per queste regioni, il monitoraggio delle criticità è effettuato 

nell’ambito degli obiettivi previsti dal piano di rientro. Leggi l’articolo. Link al rapporto 2015. 

 

Dalla Newsletter del 13 ottobre 2017 

Amianto. Gallera: “Regione Lombardia in prima linea. Atteso picco di malati tra 10-15 anni  

L’assessore al Welfare è intervenuto a un convegno Cgil, Cisl e Uil sul tema. “C’è ancora molto 

lavoro da fare, soprattutto sulle proprietà private, ma il 97% dei 205.000 siti censiti fino al 2017 non 

si è rivelato una minaccia per la salute”. Al momento, ha spiegato Gallera, le diagnosi di 

mesotelioma nella Regione sono state 5.476. “Ma questa patologia resta latente anche per 40 anni, 

per questo tra 10-15 anni potrebbe esserci il momento di picco”. Leggi tutto.  

 

Durata della vita? Influenzata da fumo, chili di troppo, livello di istruzione e alcuni geni. 

Una vastissima analisi genomica che ha coinvolto oltre 600 mila individui in tutto il mondo, ha 

individuato alcuni geni che possono allungare o accorciare l’aspettativa di vita. Ma ha anche 

stabilito che è lo stile di vita a fare la differenza maggiore: fumare un pacchetto di sigarette al 

giorno, accorcia l’esistenza di 7 anni e ogni chilo di troppo la riduce di due mesi. Tenere allenata la 

mente con lo studio infine può allungare la vita di alcuni anni. Leggi tutto. 

 

Corruzione in sanità. Denaro per prestazioni "agevolate" da parte degli operatori per il 2,4% 

delle famiglie. A chiedere soprattutto i medici. Sud a rischio. L'indagine dell'Istat. 

In sanità  il 9,7% delle famiglie (5,5% negli ultimi 3 anni) ha ricevuto la richiesta di fare, per un suo 

componente, una visita a pagamento nello studio privato del medico prima di accedere al servizio 

pubblico per essere curati. In sanità la richiesta di denaro o altri beni è avvenuta da parte di un 

primario di medicina nel 20,2%, da un infermiere nel 10,9% o da altro personale sanitario nel 

19,6% dei casi, mentre per un altro 11,1% si è trattato di figure professionali non sanitarie.  

Leggi l’articolo. Link all’indagine Istat.  

 

Dalla Newsletter del 16 ottobre 2017 

Economia sommersa anche in sanità. Potrebbe valere attorno ai 4 miliardi di euro l’anno  

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=54655&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=H1J3Wcu3PmHsnoZ7FWfNMTwyPm7bKqVp7WOYc9o7CCHjRCn_aSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dBeNeB%2526I%253dG%2526L%253dBdMeB%2526L%253dIbBbMh%25265%253dE0Rz_Og1Z_Zq_Pazf_Zp_Og1Z_YvU7T.7SyQyBs84M384G48.yR_2xix_BC9R5Ay-C-kKqJsPy_Pazf_Zp88Rs9k8q05Jy.MxN_2xix_CCqP4FsMvL_yB_2xix_CAKbFYG_Pazf_ZF83N_2xix_C9vP_2xix_CA4%2526B%253dwR9TmY.4C4%2526F9%253daJYLY
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=54717&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=411529.pdf
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=h06EO16l0egSGkrsCvoGWRinjtDR1IYoBkOA0cpVEDRGMBQsayzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253dAZTcA%2526D%253dM%2526J%253dAYUYE%2526G%253dOZAWSf%25264%253d0FPy_JmyY_Uw_NZul_Xo_JmyY_T2S6O.CQxL50r30K230E33.5P_1sov_A8DApAAJr-7-wOu_JmyY_T271L59x7j3wDA.LqH_Dwbr_OBjJFElG8K_r6_Dwbr_O0DVSXC_JmyY_TR7vH_Dwbr_O8oJ_Dwbr_O0w%25266%253d9Q2NyX.w7F%2526E2%253dUVZAV
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=3IYiUy6y75u2GloNPWFNBQlnJyphoWS8d2JDAEnyurZGMBQsayzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253d6ZIc6%2526D%253dB%2526J%253d6YJY0%2526G%253dDZ6WHf%2526y%253d05Pt_JbyT_Ul_NUua_Xj_JbyT_TqS1O.2QsLt0m3yKw3yEx3.tP_vsdv_6849m7yVe-7-q7vEl9m_JbyT_Tq7v7e3lLt9sDz.LlH_3wWr_DBeJ5EgGwK_m6_3wWr_D09VHZC_JbyT_TG7qH_3wWr_D8jJ_3wWr_D0r%25266%253dxQwNnX.r75%2526Ew%253dUKZ6V
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=CKZUMK88msBhiYo4CReXB44P8skJyF93p9ktkLCkbRFGMBQsayzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253d9ZTZ9%2526D%253dM%2526G%253d9YUVC%2526G%253dOW9WSc%25262%253d0FMw_JmvW_Uw_KXul_Um_JmvW_T2P4O.CNvL57p30Hz30B13.5M_ysos_98EM265-8-hFwEpK5_KXul_Um3DMp4h3w5AEv.H4I_ysos_08wK1AyHsG_57_ysos_06QWDST_KXul_UC39I_ysos_042K_ysos_060%25267%253dtMEOjT.081%2526AE%253dVGVNW
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=ty0afcKGFlOqyOMpOMmVeZ9oG-J1fS_eLnDIevriLNdGMBQsayzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253dOZ8ZO%2526D%253d1%2526G%253dOY9VS%2526G%253d3WOW7c%2526H%253d0tMC_JQvm_Ua_KnuP_U3_JQvm_TfPJO.qNBLi763nHF3nBG3.iM_EsSs_O8aE97g4GA_rtpr_29zJe4G7_p73.4x3aHhI_EsSs_P8aE9_JQvm_UdTSY4UWZ.p73%25266%253dmNFNcU.A7t%2526BF%253dU0WOV
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Sommerso e attività illegali secondo l'ultima analisi Istat valgono circa 208 miliardi nel 2015. La 

sanità fa gruppo con istruzione e assistenza sociale, ma una stima possibile di Quotidiano Sanità 

calcola che il valore tra lavoro irregolare e somme non dichiarate nel solo settore sanitario possa 

raggiungere i 4 miliardi. Leggi tutto. Link allo studio Istat. 

 

Dalla Newsletter del 18 ottobre 2017 

Ocse. Nel 2050 ci saranno 53 over 65 ogni 100 persone in età lavorativa (oggi sono 28) e in 

Italia si salirà addirittura a 74 ogni 100. Più vecchi di noi solo Giappone e Spagna. Come 

evitare il gap tra vecchie e nuove generazioni? 

“Prevenire l'invecchiamento in modo uniforme” è il volume appena edito dall’Ocse. Le economie 

emergenti stanno invecchiando più velocemente. Allo stesso tempo, le disuguaglianze sono 

aumentate da una generazione all'altra e le persone iniziano la loro vita lavorativa a un’età molto 

più alta di quella degli anziani di oggi. Servono maggiore redistribuzione economica, diversi 

meccanismi di pensionamento, investimenti sulla vecchiaia attiva e sulla salute, soprattutto per la 

prevenzione e le Long term care. Leggi tutto. Link al volume Ocse. Link alla scheda sull'Italia. 

 

Sdo 2016: in un anno quasi 239mila ricoveri in meno (-2,7%). Si riducono di più quelli di 

riabilitazione diurni (-6,4%) ma restano uguali i ricoveri ordinari in riabilitazione. Spesa in 

calo. 

Rispetto al 2015 il numero complessivo di dimissioni per acuti, riabilitazione e lungodegenza 

mostra una diminuzione di circa il 2,7%, mentre il corrispondente volume complessivo di giornate 

si riduce di circa il 2,1%. Migliora l'appropriatezza. La remunerazione teorica passa da 30,9 miliardi 

nel 2010 a 28,6 miliardi nel 2016. Leggi tutto. Link al Rapporto Sdo 2016.  

 

Donne e uomini in Europa: tutte le differenze su salute, lavoro, casa, istruzione. Ma anche su 

shopping e social media. Il report Eurostat. 

Gli uomini “si sentono” meglio delle donne, ma le donne vivono più a lungo degli uomini. Un terzo 

dei manager nell'Ue sono donne, ma in campo lavorativo, gli uomini occupano generalmente 

posizioni più elevate delle donne. E le donne guadagnano in media il 16 % in meno degli uomini. 

La nuova pubblicazione digitale scaturita da una collaborazione (per l’Italia) Istat-Eurostat “La vita 

delle donne e degli uomini in Europa - un ritratto statistico”  confronta le donne e gli uomini nella 

loro vita quotidiana. Leggi tutto. Link alla pubblicazione.  

 

Dalla Newsletter del 19 ottobre 2017 

Sdo 2016. Cesarei in calo, ma solo dello 0,47%. La Campania, con il 59%, resta quasi al 

doppio della media italiana (34,9%)  

Se i cesarei sono pressoché stabili da un anno all’altro (ma non hanno subito riduzioni evidenti negli 

ultimi 10 anni (sono il 34,9% nel 2016, erano il 35,4% nel 2015, il 38,2% nel 2010 e il 38,4% nel 

2007), le Regioni come sempre, a macchia di leopardo, vanno in altalena e c’è chi scende (poco) e 

chi sale (otto Regioni) negli interventi chirurgici per un parto. Leggi tutto.  

 

Malattie non trasmissibili (cardiache, polmonari, tumori, diabete). Uccidono 40 milioni di 

persone, ecco la roadmap Oms per ridurle di un terzo entro il 2030.  

Approvata la Montevideo Roadmap 2018-2030 come priorità dello sviluppo sostenibile all'apertura 

della conferenza globale di tre giorni sulle malattie non trasmissibili di Montevideo. Sul totale dei 

decessi, 15 milioni si verificano prematuramente tra le persone di età compresa tra i 30 ei 70 anni e 

7 milioni nei paesi a basso e medio reddito. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 20 ottobre 2017 

Inquinamento killer: oltre 9 milioni di morti premature nel 2015, 15 volte di più delle guerre.  

Almeno 12,6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di cause ambientali evitabili: l'analisi 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=vGaYKbyxIidXHOpMliFT5Wn4aBbt48WBNrMpjUbCumsh6ytCbCzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253dLYUeL%2526C%253dN%2526L%253dLYWbQ%2526F%253dPbLVTh%2526E%253d9GR0_In1j_Tx_Pktm_Zz_In1j_S3UGN.DS9K6B32AMC2AGD2.6R_Brpx_L7FRE56-C-uExJ3J6_Pktm_Zz2ER39u2x4BJ9.G5N_Brpx_M7xPD0zM6F_6B_Brpx_M5RbQYO_Pktm_ZP20N_Brpx_M33P_Brpx_M5A%2526B%253d7LFTwS.ACD%25260F%253daTVQY
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=58VA2lM1d2P5-WQxt1TSmNUpzy6PtQDiyhluIWJJBHYh6ytCbCzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d6%253d9dNZ9%2526H%253dG%2526G%253d9dPWD%2526K%253dIW9aMc%25262%253dD0Mw_NgvW_Yq_KXyf_Um_NgvW_XvP4S.7NvPy7p74Hz74B17.yM_ywis_9BqEsAw41E_8tZv_H9jNu41A_67m.4h7qLxI_ywis_0BqEs_NgvW_YtUCdHV9a.67m%25260%253d3NzRsU.uA0%2526Bz%253dYPXAW
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54897&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9824468.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7925757.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54859&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6939132.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54863&fr=n
http://www.istat.it/donne-uomini/
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=qo8N4ow2Dtkr5eViHgm0vFlDuLlM3sNj1vKHeRPHFViANS2sbSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253d9Z9c9%2526D%253d2%2526J%253d9Z3fC%2526G%253d4Z9W8f%25262%253d0uPw_JRyW_Ub_NXuQ_Xm_JRyW_TgS4O.rQvLj0p3oKz3oE13.jP_ysTv_98tP26j-A-hFbHpKj_NXuQ_Xm3sPp7h3b5pHv.HiL_ysTv_08bN1AdKsG_j0_ysTv_066ZFS9_NXuQ_XC3nL_ysTv_04gN_ysTv_06o%25260%253dtMtRjT.oA1%2526At%253dYGX9X
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=QZh38YyyQSCYAFLKL-zYxvr-re18gMYOXb4AXsVoo4KANS2sbSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dKaSaK%2526E%253dL%2526H%253dKaMdO%2526H%253dNXKXRd%2526D%253dAEN9_Klwi_Vv_Ljvk_Vy_Klwi_U1QFP.BO8M48249IB49CC4.4N_Atnt_K9DND74-9-tGvF2L4_Ljvk_Vy4CN25t4v60F8.I3J_Atnt_L9vLCBxI5H_48_Atnt_L7PXRTU_Ljvk_VO48J_Atnt_L51L_Atnt_L79%25268%253d6NDPvU.99C%2526BD%253dWSYSV
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Oms mostra che il 23% delle morti globali (e il 26% dei decessi tra i bambini al di sotto dei cinque 

anni) sono dovuti a fattori ambientali modificabili. I fattori principali di rischio ambientale dovuto 

all'influenza dell'inquinamento atmosferico sulle malattie non trasmissibili incidono sulle spese 

sanitarie e consumano circa il 10% del prodotto interno lordo globale. Leggi tutto.  

 

Il fallimento del federalismo sanitario. Dai ticket ai tempi di attesa. Il Ssn ormai non è più 

uguale per tutti. Il nuovo report di Cittadinanzattiva.  

Al Sud le regioni con maggiori problematicità, ma ormai anche Regioni del Nord faticano più del 

passato a mantenere i livelli di performance  nell’erogazione dei servizi. Aceti: "È evidente che così 

le cose non possono più andare avanti. Se da una parte si potrebbe pensare ad una eventuale nuova 

riforma Costituzionale che parta dal basso, dall’altra è doveroso capire subito se e cosa si può 

mettere in campo oggi, a normativa vigente, per intervenire su situazioni di iniquità che esistono nel 

Ssn. In altre parole serve subito un programma di azione”. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 22 ottobre 2017 

Meno ricoveri, meno farmaci e meno depressi. Ma noi italiani andiamo più spesso dal Mmg e 

dallo specialista e poco dal dentista. Molti ritardi poi nella non autosufficienza. Foto Istat sul 

rapporto con la sanità di italiani e europei.  

I risultati dell'ultima indagine sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e 

nell’Unione europea” nel 2015. Quotidiano Sanità ha elaborato le classifiche sulla media di tutte le 

età suddivisa nelle diverse branche di assistenza e per i diversi ambiti di osservazione.  

Leggi l’articolo con le tabelle. 

 

Aumento vertiginoso in Italia delle malattie sessualmente trasmesse: sifilide +400%. Scarsa 

consapevolezza del rischio Hiv tra gli over 50. 

L’allarme lanciato dal 56° Congresso nazionale dell’Associazione dei dermatologi ospedalieri che si 

è concluso oggi a Roma. Secondo l’OMS ogni anno l’impatto di quattro MST, tra le più diffuse, 

corrisponde a 498,9 milioni di nuovi casi. Questo vuol dire che nel mondo oltre un milione e mezzo 

di persone ogni giorno si ammala per una di MST. Qualsiasi rapporto vaginale, anale e orale non 

protetto tra partner non monogami è potenzialmente pericoloso. Leggi l’articolo.  

 

Dalla Newsletter del 24 ottobre 2017 

Giornata mondiale polio. Dal 1988 casi diminuiti del 99%. Eliminando il virus risparmi fino a 

50 miliardi di dollari. Ecco la strategia Oms.  

Nel 1988, quando l'Oms è entrata a far parte dell'Iniziativa globale di Polio Eradication, la malattia 

paralizzava dieci bambini ogni 15 minuti, in quasi tutti i paesi del mondo. Ogni caso però era 

evitabile. Nel 2017, finora, sono stati segnalati 12 casi di polio in soli due paesi. Oggi rimangono 

solo tre paesi endemici, che non hanno mai smesso di registrare casi di poliomielite: Afghanistan, 

Nigeria e Pakistan. Leggi tutto.  

 

Istat. Torna a crescere la speranza di vita degli italiani. In calo la mortalità dopo il picco 

registrato nel 2015. Il record al Nord-Ovest (-5,6%) e al Sud (-5,7%). Ecco gli indicatori 2016  

La speranza di vita aumenta in ogni classe di età. A 65 anni arriva a 20,7 anni per tutti i residenti, 

cinque mesi in più rispetto a quella 2013. A questa età la prospettiva di vita ulteriore presenta una 

differenza meno evidente tra uomini e donne (rispettivamente 19,1 e 22,3 anni) che alla nascita. 

L'aumento della speranza di vita si deve soprattutto alla minore mortalità delle età successive ai 60 

anni. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 25 ottobre 2017 

Riforma ordini e sperimentazioni cliniche, ma non solo. La Camera approva il ddl Lorenzin. 

Arriva la medicina di genere, anche infermieri e altre professioni avranno il loro Ordine. 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=MNJ5ws2BL1ha6VfScqJy8Xh0W0nfDhAVeY52klA3eVXt2KmXbizVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253d8aHa8%2526E%253dA%2526H%253d8aBX9%2526H%253dCX8XGd%25261%253dA4Nv_KawV_Vk_LWvZ_Vl_KawV_UpQ3P.1OuMs8o4xIy4xCz4.sN_xtct_893N17s-9-gGkFoLs_LWvZ_Vl42No5g4k6yFu.IrJ_xtct_99kLzBmIrH_s8_xtct_97EXEbF_LWvZ_VB4wJ_xtct_95pL_xtct_97x%25268%253dsN3PiU.x9z%2526B3%253dWFZAV
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54967&fr=n
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=Rs8tPxfltLu53mNOCq3uK5oqLqXNyI4rVghOe2UUYCe1CZpUbyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253d3dVd3%2526H%253dO%2526K%253d3dPe8%2526K%253dQa3aUg%2526v%253dDHQq_NozQ_Yy_ORyn_Yg_NozQ_X4TxS.ERpP7Aj7BLt7BFu7.7Q_swqw_3BGQv07-B-bJyIjO7_ORyn_Yg7FQj8b7y9CIp.L6M_swqw_4ByOuE1LmK_7A_swqw_40SbAYO_ORyn_Y77AM_swqw_484O_swqw_40B%2526A%253dnQGSdX.BBu%2526EG%253dZAcSd
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=E0_Fyy7bx2N2dTaU_CpJeFYt20FOyOBWHaeoTx6oyZC1CZpUbyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d5bDW5%2526F%253d7%2526D%253d5b8X0%2526I%253d9T5YCZ%2526x%253dBzJs_LWsS_Wg_HTwV_Ri_LWsS_VlMzQ.wKrNo4l5tEv5t9w5.oJ_uuYp_50y3l9tPd-9-l1uGg3l_LWsS_Vl1u1d5gNo3rFu.FkJ_xqVt_96dLz9fIrE_l8_xqVt_948YFR8_LWsS_VB1pJ_xqVt_92iL_xqVt_94q%25268%253dsKvPiR.q9z%25269v%253dWFW8a
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=oiYL-50lcPuor8TnxFwVqZSI4OzD23MZMHoJtXPekYp8T-iYcCzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d6bJW6%2526F%253dC%2526D%253d6bESC%2526I%253dET6YIZ%2526y%253dB6Jt_LcsT_Wm_HUwb_Rj_LcsT_VrM1Q.3KsNu4m5zEw5z9x5.uJ_vuep_6053m9zPe-9-r1vGm3m_LcsT_Vr1v1e5mNu3sF1.FlJ_4qWt_E6eL69gIxE_m8_4qWt_E49YCQD_LcsT_VH1qJ_4qWt_E2jL_4qWt_E4r%25268%253dyKwPoR.r96%25269w%253dWLX6d
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=4ulHe5U_YrWV0KGmQMET352ylE3pfw9bSh-tgumAHQzmseqYcCzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d5%253d4Y9Y4%2526C%253d2%2526F%253d4Y4UA%2526F%253d4V4V8b%2526w%253d9uLr_IRuR_Tb_JStQ_Th_IRuR_SgOyN.rMqKj6k2oGu2oAv2.jL_trTr_47tLw5j-7-cEbDkJj_JStQ_Th2sLk3c2b4pDq.GiH_trTr_57bJv0dGnF_j6_trTr_556W3a3_JStQ_T82nH_trTr_53gJ_trTr_55o%25266%253doLtNeS.o7v%25260t%253dUBY3b
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Soglia minima 50mila iscritti. Il testo approvato e la sintesi articolo per articolo.  

Con il via libera anche all'ultimo articolo, il 4, accantonato nella giornata di ieri, l'Aula ha concluso 

l'esame del provvedimento e nel pomeriggio ha espresso il suo voto finale approvandolo con 

un'ampia maggioranza. Polemiche tra PD e Cinque Stelle sull'emendamento che prevede la 

possibilità di costituire un nuovo ordine per gli albi che abbiano più di 50mila iscritti. Ma al di là 

delle polemiche ecco cosa cambia per le sperimentazioni cliniche e per la vita degli ordini 

professionali sanitari. Il disegno di legge dovrà comunque affrontare una nuova lettura al Senato. 

Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 26 ottobre 2017 

Stato-Regioni all’insegna dei riparti: arrivano (per il 2017) quasi 113 miliardi tra fondo, 

obiettivi di piano, quote premiali e vincolate  

I riparti prevedono una quota indistinta (finanziamento dei Lea) da quasi 109 miliardi, 1,5 miliardi 

per gli obiettivi di piano, quasi 282 milioni di quote premiali e le somme rimanenti per varie 

destinazioni vincolate. Via libera all'intesa, ma le Regioni in un documento chiedono "di snellire le 

procedure" ed evitare una eccessiva frammentazione dei fondi. Leggi l’articolo con le tabelle.  

 

Demenze. Le linee di indirizzo per l’assistenza e i sistemi informativi alla Conferenza 

Unificata.  

Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali a gestione integrata: questo l'approccio più indicato per 

migliorare l'assistenza alle persone con malattie croniche che hanno bisogno, oltre che di trattamenti 

efficaci e modulati sui diversi livelli di gravità, anche di continuità di assistenza, di strumenti e di 

strategie per lo sviluppo dell'empowerment, di informazione e sostegno per raggiungere la massima 

capacità di autogestione possibile. Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Dalla Newsletter del 27 ottobre 2017 

Legge di Bilancio. Lorenzin replica a Garavaglia sui contratti: “Non mi risulta che Regioni 

abbiano chiesto al Governo l’aumento del Fsn”. 

"Il miliardo e 300 milioni chiesto da Garavaglia è una bella cifra, eppure mi risulta che le Regioni si 

siano battute per l'extrabudget per altri servizi da loro erogati e non per l'aumento del Fondo 

sanitario. Già si sapeva che il Fondo sarebbe stato questo, così come si sapeva del rinnovo del 

contratto, le Regioni avrebbero dovuto accantonare una parte proprio per il rinnovo". Così la 

ministra della Salute, intervistata da Quotidiano Sanità, risponde a distanza alle richieste avanzate 

ieri dal presidente del Comitato di settore per dare il via al rinnovo contrattuale. Leggi tutto.  

 

Piano nazionale Aids: via libera in Stato Regioni. Parole d’ordine, lotta allo stigma, più 

informazione e comunicazione e revisione della legge 135 per un migliore utilizzo delle risorse 

economiche  

Gli interventi previsti nel Piano sottolineano la necessità di delineare e realizzare progetti per 

modelli di intervento che riducano il numero delle nuove infezioni, facilitino l’accesso al test e 

l’emersione del sommerso, garantiscano a tutti l’accesso alle cure, migliorino lo stato di salute e 

benessere delle persone PLWHA (People Living With HIV/AIDS) e tutelino i diritti sociali e 

lavorativi delle persone che vivono con l'Hiv-Aids (PLWHA), lottando contro lo stigma e 

promuovendo l’empowerment e il coinvolgimento attivo delle popolazione chiave.  

Leggi tutto. Link all’intesa.  

 

Sanità integrativa metalmeccanici. Rbm è il nuovo gestore: “Puntiamo 200 milioni di euro su 

prevenzione e diagnosi precoce”.  

Il rimborso integrale delle cure odontoiatriche, della diagnostica, delle visite specialistiche e di 

controllo, delle analisi di laboratorio e della fisioterapia all’interno della rete di oltre 120 mila 

Strutture Sanitarie. Queste le novità di cui potranno beneficiare gli iscritti al fondo mètaSalute, il 

Riforma%20ordini%20e%20sperimentazioni%20cliniche,%20ma%20non%20solo.%20La%20Camera%20approva%20il%20ddl%20Lorenzin.%20Arriva%20la%20medicina%20di%20genere,%20anche%20infermieri%20e%20altre%20professioni%20avranno%20il%20loro%20Ordine.%20Soglia%20minima%20%2050mila%20iscritti.%20Il%20testo%20approvato%20e%20la%20sintesi%20articolo%20per%20articolo
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=SAtdW5aF1FnCU7-VMYHB_hFc3e7nTmi_0ZnO3Lm0aUjwosPqcSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d3%253d4ZFW4%2526D%253d9%2526D%253d4ZBQ6%2526G%253dAT4WEZ%2526w%253d02Jr_JYsR_Ui_HSuX_Rh_JYsR_TnMyO.yKqLq4k3vEu3v9v3.qJ_tsap_48z5iAwDk-7-iIn_JYsR_Tn1tLq3q1c3iDw.FjH_zqUr_A6cJ29eGtE_k6_zqUr_A47W9V8_JYsR_TD1oH_zqUr_A2hJ_zqUr_A4p%25266%253duKuNkR.p72%25269u%253dUHYBW
Demenze.%20Le%20linee%20di%20indirizzo%20per%20l’assistenza%20e%20i%20sistemi%20informativi%20alla%20Conferenza%20Unificata
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=vKRphgH1YmUooYIZl5nGtnlHXWpkpw1R1pAXW2VP6U_wosPqcSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d7%253dLeKaL%2526I%253dD%2526H%253dLeGUN%2526L%253dFXLbJd%2526E%253dE7N0_Odwj_Zn_Lkzc_Vz_Odwj_YsQGT.4O9Qv8381IC81CD8.vN_Bxft_LCnF6Bt5DF_5umw_E0wOr5DB_38z.5u8nMuJ_Bxft_MCnF6_Odwj_ZqWLYFZSY.38z%2526A%253dzOCSpV.8B7%2526CC%253dZMcTb
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=7JBDiPvAQik_koDN3ou1jOF1cWB229DleGnPVRFmXthfIU4-cyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d4%253dCXQXC%2526B%253dJ%2526E%253dCXMWH%2526E%253dLUCUPa%25266%253d8CK1_Hjta_St_Ibsi_Sq_Hjta_RyN8M.0LzJ25t17F417051.2K_3qlq_C6zF75AEz-5-923BtDpDCF_3qlq_C2l1t6tI59vFwE.991_Hjta_Sy23J24zB8_0o_Hjta_SwVFRNZ_3qlq_CVtD1_Hjta_Su73_Hjta_SwE%2526o%253dCDJ73K.EpJ%25262J%253dDZRWC
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=PxIIX_nbfsOLKy1CvJDYZ00AflOt9Ncg5EfH5m6gYA9fIU4-cyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253d4bLd4%2526F%253dE%2526K%253d4bHc9%2526I%253dGa4YKg%2526w%253dB8Qr_LezR_Wo_OSwd_Yh_LezR_VtTyQ.5RqNwAk52Lu52Fv5.wQ_tugw_40uLx96Kq-9-48tFoJgH8L_tugw_48c5o0oOvCqLnI.4Er_LezR_Wt8tNw0qF3_Ff_LezR_Wrb7VJY_tugw_4ZoJr_LezR_WpCt_LezR_WrK%2526f%253dG9Px7F.KgN%2526wP%253d5dMc4
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=GcXH_WuXPpTjJ1ArxqgKmF5MZCTyyBNU5l64Zj_XvktfIU4-cyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3dA%253d2XFe2%2526B%253d9%2526L%253d2XBd7%2526E%253dAb2UEh%2526u%253d82Rp_HY1P_Si_PQsX_Zf_HY1P_RnUwM.ySoJqBi1vMs1vGt1.qR_rqax_26iJl5o9t9_zySp_0DcHm9t5_xBf.9a1iFpN_rqax_36iJl_HY1P_Slb7YGZ2Q.xBf%25264%253duSsLkZ.n52%2526Gs%253dSHg6R


8 

 

fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici, dopo che Rbm Assicurazione salute si è aggiudicata 

la gara. Nel prossimo triennio Rbm è pronta ad investire tra i 150 ed i 200 milioni aggiuntivi in 

prevenzione e diagnosi precoce. Leggi tutto.  

 

Dalla Newsletter del 30 ottobre 2017 

Tubercolosi: ecco la relazione Oms 2017. Serve maggiore impegno politico per eradicare la 

malattia che nel 2016 ha registrato 10,4 milioni di nuovi casi e resta il maggior killer infettivo.  

Nel 2016 ci sono stati circa 10,4 milioni di nuovi casi di tubercolosi in tutto il mondo, il 10% dei 

quali sono persone che vivono con l'HIV. Sette paesi hanno rappresentato il 64% del totale, con 

l'India in testa, seguita da Indonesia, Cina, Filippine, Pakistan, Nigeria e Sudafrica. Circa 400mila 

persone con Hiv sono state coinvolte: si tratta di un calo del 4% rispetto al 2015. Leggi tutto.  

 

 Da “Lavoce.info” 

Dalla newsletter del 13.10.17 

Superticket, abolirlo fa bene alla salute.  

Il superticket ha cambiato la natura di uno strumento pensato invece per responsabilizzare i cittadini 

sui costi del servizio sanitario. Per questo dovrebbe essere cancellato, ripensando nello stesso tempo 

l’intero sistema delle compartecipazioni. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 20.10.2017 

Più premi e meno brevetti sui farmaci innovativi. 

I brevetti sui farmaci innovativi salvaguardano gli investimenti. Però determinano prezzi elevati che 

ne limitano l’accessibilità. La soluzione potrebbe consistere in un sistema a premi a livello globale 

per il finanziamento pubblico della ricerca. Leggi tutto.  

 

Per suggerimenti, notizie, ecc… scriveteci. Il nostro indirizzo è: blocknotes@lomb.cgil.it/  

 

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

 

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

seguente Link. 

 

CI TROVI ANCHE SU  
 

https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=glFmOqXK1RFBTK7xr7oiI9XNaF2dkod0z5KTRAziup06gVA-cyzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d0%253dHfGdH%2526J%253d0%2526K%253dHfCcM%2526M%253dBaHcFg%2526A%253dF3Q6_PZzf_aj_Og1Y_Yv_PZzf_ZoTCU.zR5RrAy9wL99wF09.rQ_8ybw_HDu8BM1L-u-N1LvC2PyMwF_8ybw_H8q9jDjO0GlL2M.yE6_PZzf_ao88Rr05Jx_Ft_PZzf_ambKZCf_8ybw_HdjJ6_PZzf_akC8_PZzf_amK%2526t%253dK4PBAA.KuR%2526rP%253dIhHcH
https://postaweb.sintel.net/owa/redir.aspx?C=4KE8TvO9Fq5HA7bqOZJExBTSFsGyYi9R7EMptbho7jkcBT_EdSzVCA..&URL=http%3a%2f%2fcustomer28872.musvc2.net%2fe%2ft%3fq%3d9%253dDYFcD%2526C%253d9%2526J%253dDYCaG%2526F%253dAZDVEf%25267%253d92P2_IYyb_Ti_NctX_Xr_IYyb_SnS9N.yQ1Kq0u2vK52vE62.qP_4rav_D719u6vVm-6-n74Di9u_IYyb_Sn747m2iKq91Cw.LtG_zweq_ABmI2EoFtK_u5_zweq_A0GVAXG_IYyb_SD7yG_zweq_A8rI_zweq_A0z%25265%253duQ5MkX.z62%2526E5%253dT9fFV
http://www.lavoce.info/archives/49049/superticket-abolirlo-bene-alla-salute/
http://www.lavoce.info/archives/49192/piu-premi-meno-brevetti-sui-farmaci-innovativi/
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
http://old.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/WelfareeSanit%C3%A0/Blocknotessanit%C3%A0/tabid/89/Default.aspx
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

