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Block Notes n. 7, aprile 2018 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

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

 

In questo numero 

1. Dalle agenzie di stampa regionali:  

 Lombardia Sociale  

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 La “pianificazione condivisa delle cure” (prima parte) 

 Fimmg Continuità Assistenziale su Acn Medicina Generale 

 Come sono usati i soldi delle nostre tasse?  

 Se fosse per la sanità, il Governo lo dovrebbero fare M5S e PD  

 La “pianificazione condivisa delle cure” (seconda parte) 

 Contratto statali: Corte dei Conti lo certifica  

 Contratto comparto sanità: le proposte di correzione di Cgil, Cisl e Uil 

 Lombardia. Taglio al superticket  

 Trapianti 2017: per l’Italia un anno da record  

 Medici a scuola di autodifesa  

 La “pianificazione condivisa delle cure” (terza parte) 

 Medici, tirocinio ante lauream. Il Consiglio di Stato bacchetta il Miur  

 I primi 40 anni della 180 Giornata mondiale salute 

 Difficoltà di accesso alle cure per 29% famiglie europee  

 Alcol. Aumenta il consumo occasionale e fuori pasto  

 Ma è vero che gli italiani non hanno i soldi per curarsi?  

 Contratto comparto sanità. Arriva il via libera da Palazzo Chigi 

 Vaccini. Lombardia a un passo dall’immunità di gregge  

 Aborto, per il neo senatore leghista Simone Pillon resta un reato  

 Droga. È allarme per quelle nuove  

 Gallo/Parachini (Coscioni) e Pompili su aborto  

 Il mercato del farmaco  

 Salute orale. Chi è povero ha fino a 8 denti in meno rispetto ai ricchi 

 Perdere il sonno fa invecchiare prematuramente il cervello 

 Troppo alcol accorcia la vita anche di 4-5 anni  

 Dat. Ecco la guida del Ministero della Salute per la compilazione 

 Eurostat. Nell’Ue il 41% medio dei bimbi è nato fuori dal matrimonio  

 Diabesità: ovvero obesità e diabete  

 3ª Giornata nazionale della salute della Donna  

 I problemi di salute limitano un quarto della popolazione Ue-28 

 Servizio Sanitario Nazionale: un bene prezioso da riscoprire e difendere con i denti 

 

1. Dalle agenzie di stampa regionali 

 Da “Lombardia sociale”: www.lombardiasociale.it 

Lombardia Sociale è un progetto realizzato da IRS - Istituto per la ricerca sociale - e 

promosso da Acli Lombardia, Caritas Ambrosiana, Confartigianato Persone, 

Confcooperative, Gruppo Segesta, FNP Cisl Lombardia, Fondazione Cariplo, 

Legacoopsociali, SPI Cgil Lombardia, UIL Pensionati, Auser Lombardia, Arci Lombardia. 

Per iscriversi alla newsletter: newsletter@lombardiasociale.it 

 

Dalla Newsletter n. IV del 16 marzo 2018 

Rapporto di fine Legislatura: la Regione presenta quanto realizzato nella X Legislatura: i dati 

http://www.lombardiasociale.it/2018/03/16/rapporto-fine-legislatura-2013-2018/
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pubblicati e qualche riflessione sul documento. 

RSA: uno sguardo da vicino alle famiglie che ricevono i voucher per la riduzione delle rette e a 

quelle che ne rimangono escluse, tra sorpresa e paradossi. 

FNA 2017: le principali novità del nuovo Piano regionale per la non autosufficienza, punti di 

forza e attenzioni. 

REI: riflessioni intorno ai cambiamenti nella presa in carico della marginalità socio-economica 

Nel territorio: un commento agli ultimi dati del Rapporto sugli affidi familiari dal punto di vista 

di un servizio affidi. 

 

Dalla Newsletter n. VI del 5 aprile 2018 

Prima infanzia. SOS nidi: a partire dai dati Istat, le tendenze in Lombardia e un confronto con le 

altre Regioni. 

Dati e ricerche. Come gestire il personale di una RSA? Evidenze empiriche dall’Osservatorio 

settoriale sulle RSA. 

Riforma sociosanitaria. L’avvio del percorso di presa in carico dei pazienti cronici. I punti 

salienti della dgr n. 7655/2017. 

RSA. Voucher di riduzione rette, l’opinione delle Organizzazioni Sindacali: una soluzione non 

esaustiva ma utile. 

Elezioni. Conclusa la fase elettorale, riproponiamo l’intervista al nuovo Governatore Attilio 

Fontana sullo sviluppo del welfare lombardo 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 29.3.2018 

La “pianificazione condivisa delle cure”. Una novità che coglie impreparati sia medici che 

pazienti (prima parte). 

La “pianificazione condivisa delle cure” non presuppone che il medico condivida la volontà del 

paziente. Il medico offre al paziente la propria competenza tecnico-scientifica assicurandosi che sia 

stata ben compresa: poi deve accettare la scelta del paziente. Di conseguenza, se la relazione si 

struttura su presupposti corretti, nel rispetto dell’autonomia tecnico-scientifica del medico e 

dell’autonomia decisionale del paziente, dovrebbero non verificars casi nei quali questa non si 

concretizza. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 30.3.2018 

Acn Medicina Generale. Fimmg Continuità Assistenziale: “Si realizzano obiettivi su cui 

lavoriamo da anni”. 

Si impegnano le Asl a individuare per attività ambulatoriale a libero accesso per i cittadini solo sedi 

idonee e sicure. Si impegnano inoltre le Regioni a definire le fasce orarie di apertura degli 

ambulatori solo in ore diurne e serali, considerato che il 70% delle aggressioni avviene di notte, 

mantenendo comunque attivo il servizio nelle ore notturne con il counseling telefonico e le visite 

domiciliari. “Primo passo concreto per affrontare emergenza sicurezza”. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter dell’1.4.2018 

Come sono usati i soldi delle nostre tasse? Su 10mila euro di imposte versati, 1.934 vanno alla 

sanità. I calcoli dell’Agenzia delle entrate. 

Da quest’anno ogni contribuente potrà sapere con precisione dove sono finiti i soldi che ha pagato 

in tasse. Per farlo basterà accedere al proprio cassetto fiscale o alla dichiarazione precompilata. E 

l’Agenzia delle entrate fa alcuni esempi: un contribuente che ha 10mila euro di imposte relative al 

2016, saprà che 2.125 euro sono stati destinati alla voce previdenza e assistenza, 1.934 euro sono 

andati alla sanità, 1.090 euro all’istruzione, 882 euro a difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai 

servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione e così via. Leggi l’articolo.  

http://www.lombardiasociale.it/2018/03/06/voucher-lintegrazione-rette-rsa-la-voce-unesperienza/
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/14/fna-2017-buoni-sociali-arruolati-linea/
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/09/rei-cambia-lorganizzazione-del-lavoro-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/14/minori-famiglie-servizi-nei-percorsi-affido-familiare-uno-sguardo-sui-dati-dallesperienza-un-servizio/
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=da756d8fc2&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=90f44051e9&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=90f44051e9&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=0630dc8b55&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=ae0dbd71b6&e=0958976b3c
https://lombardiasociale.us2.list-manage.com/track/click?u=c0196cf4f2e414abe67e3053d&id=c997b6bad4&e=0958976b3c
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60389&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=60394&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60431&fr=n
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Se fosse per la sanità, il Governo lo dovrebbero fare M5S e PD. Poche invece le convergenze 

tra Cinque Stelle e Centro Destra. Ma ovviamente non sarà la sanità a dare le carte al 

Quirinale. 

In attesa delle consultazioni al Colle abbiamo analizzato nuovamente i programmi sulla sanità e 

abbiamo scoperto una forte convergenza tra Cinque Stelle e PD (vaccini a parte). Non così tra 

Centro Destra e Pentastellati (e lo stesso vale ovviamente per Centro Destra e PD). Se le scelte sulla 

salute fossero dirimenti nella formazione del governo la via obbligata sarebbe quindi quella di un 

accordo M5S-PD, ma sappiamo bene che la salute non è tra le priorità politiche dei contendenti e 

che le convergenze si cercheranno su altri terreni. Leggi tutto.  

 

La “pianificazione condivisa delle cure”. Una novità che coglie impreparati sia medici che 

pazienti (seconda parte). 

La nostra interpretazione estensiva porta alla conclusione che la pianificazione condivisa delle cure 

sia realizzabile in ogni caso di patologia. Quale sia, invece, l’équipe sanitaria a cui si riferisce la 

norma è invece decisamente poco chiaro. Una prima interpretazione, semplice semplice, induce a 

identificare quale équipe quella che lavora con il medico che ha sottoscritto la pianificazione.  

Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 3.4.2018 

Contratto statali: Corte dei Conti lo certifica, ma lo giudica “deludente” per mancanza 

parametri che incentivino davvero la produttività. 

Secondo la Corte il contenuto dell’accordo “è stato coerentemente recepito nelle leggi di bilancio 

per il 2017 e il 2018. che prevedono, come detto a regime, cioè a partire dal mese di marzo del 

2018, incrementi retributivi pari al 3,48% della massa salariale di riferimento”, anche se gli aumenti 

sono superiori all’indice IPCS o al tasso di inflazione programmato, ma manca “il vero parametro 

per certificare la compatibilità economica di incrementi contrattuali, specie se superiori 

all’andamento dell’inflazione, non può prescindere da una valutazione degli effetti della 

contrattazione, in termini di recupero della produttività del settore pubblico”. Leggi l’articolo. Link 

al Rapporto.  

 

Dalla newsletter del 4.4.2018 

Contratto comparto sanità: le proposte di correzione di Cgil, Cisl e Uil all’esame dell’Aran. 

I sindacati confederali hanno inviato all’Aran una lista di 34 correzioni, integrazioni e 

riformulazioni di parti della preintesa secondo quanto discusso al tavolo di trattativa. Altolà dei 

sindacati autonomi: “Senza di noi non si tratta”. E la Corte dei Conti resta in attesa del testo da 

certificare o meno, dopo la “delusione” dei magistrati contabili per l’impianto del contratto sulle 

Funzioni centrali (gli statali). Leggi l’articolo. Link alle richieste di Cgil Cisl Uil.  

 

Lombardia. Taglio al superticket: il costo massimo passa da 66 a 51 euro. 

Nella sua prima seduta, la nuova Giunta lombarda ha destinato 21 milioni di euro per abbattere la 

quota regionale del super ticket. Della misura beneficeranno circa 1,5 milioni di cittadini lombardi. 

Fontana: “Un impegno che ci eravamo assunti e abbiamo voluto mantenere”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 5.4.2018 

Trapianti 2017: per l’Italia un anno da record con 3.950 interventi. Bene anche le donazioni, 

sopra alla media europea da Nord a Sud.  

Pubblicati oggi i dati definitivi dell’attività di donazione e trapianto del 2017. Nanni Costa (Cnt): 

“Un anno record che conferma posizione di avanguardia in Europa del nostro sistema”. 

Diminuiscono anche i tempi di attesa per l’intervento: dato più confortante quello per il rene 

pediatrico con la lista di attesa ridotta del 30% in un solo anno. Leggi l’articolo. Link al 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60426&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60424&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=60440&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1416597.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1416597.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=60461&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3917043.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=60486&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60532&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3796388.pdf
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Rapporto. 

 

Medici a scuola di autodifesa. Gestione violenza diventa tematica Ecm di interesse nazionale.  

Sempre più spesso vittime di aggressioni, da adesso gli operatori sanitari saranno potenziali fruitori 

di corsi accreditati sulla gestione del rischio, a tutti i livelli, comprese le tecniche psicologiche per 

disinnescare l’aggressività e mettersi in salvo. I corsi su queste materie avranno anche maggior 

valore in termini di crediti Ecm, daranno infatti diritto a 1,3 crediti orari. Approvata oggi delibera 

della Commissione nazionale Ecm. Link all’articolo. Link alla delibera. 

 

Dalla newsletter del 6.4.2018 

La “pianificazione condivisa delle cure”. Una novità che coglie impreparati sia medici che 

pazienti (terza e ultima parte). 

Sarebbe utile proporre uno schema di indicazioni per la elaborazione di un regolamento applicativo 

dell’articolo 5 nelle varie realtà sanitarie, sia di ricovero ospedaliero, sia di trattamento in hospice o 

a domicilio dei pazienti. Pare opportuna inoltre la proposta di un fac-simile di verbale di 

pianificazione condivisa delle cure e nomina di fiduciario. Infine, formuliamo quale ultima proposta 

l’adozione dell’acronimo PCC per “pianificazione condivisa delle cure”. Leggi l’articolo.  

 

Medici, tirocinio ante lauream. Il Consiglio di Stato bacchetta il Miur: “Si rischia di mettere a 

rischio effettiva valutazione delle capacità e idoneità pratiche”.  

Il Consiglio di Stato ha molte perplessità sullo Schema di decreto del Miur recante ‘Modifiche al 

regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-

chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445’ perché l’anticipazione del 

tirocinio rischia di andare “a discapito dell’effettiva valutazione delle capacità e idoneità pratiche di 

chi si appresta ad esercitare la professione medica, che solo un serio e rigoroso tirocinio clinico 

post-laurea può, almeno in teoria, garantire”. Leggi l’articolo. Link al parere.  

 

Dalla newsletter dell’8.4.2018 

I primi 40 anni della 180. Dalla chiusura dei manicomi alla fine degli Ospedali psichiatrici 

giudiziari. È il momento di una seconda Conferenza Nazionale per la Salute Mentale.  

La legge 180 del 13 maggio 1978 ha dato dignità e diritti a chi soffre di gravi disturbi psichiatrici. 

C’è bisogno di diffondere una maggiore cognizione sulla curabilità dei gravi disturbi psichiatrici, 

dai quali si può guarire. E’ venuto il momento di riunire tutti gli attori, istituzionali e non, per un 

confronto vero dal quale uscire con un rinnovato impegno ad attuare i principi della legge 180, a 

partire dal diritto alla tutela della salute mentale e dai diritti di cittadinanza. Leggi l’articolo.  

 

Giornata mondiale salute: copertura sanitaria universale per tutti. Obiettivo Oms è ampliarla 

a un miliardo di persone entro il 2030. Italia premiata dall’Oms: è tra i paesi con i maggiori 

livelli di copertura sanitaria.  

Almeno la metà dei 7,3 miliardi di persone nel mondo non ha ancora una copertura completa dei 

servizi sanitari essenziali, anche se questa è aumentata dal 2000. La copertura sanitaria universale 

consiste nell’assicurare a tutte le persone di ottenere servizi sanitari di qualità, dove e quando ne 

hanno bisogno, senza subire difficoltà finanziarie. Leggi tutto.  

 

Giornata mondiale salute. Difficoltà di accesso alle cure per 29% famiglie europee. Ma in 

Italia a denunciare problemi è il 55,7% 

Il dato lo ha diffuso Eurostat in occasione della Giornata mondiale Oms. L’indagine campionaria 

raccoglie i dati dai diversi stati membri sulle difficoltà di accesso alle cure sanitarie pubbliche e 

private e sconta quindi le diverse coperture e modalità di accesso ai servizi sanitari locali ma è utile 

come indicatore sulla percezione del diritto all’assistenza. Più in difficoltà le famiglie con redditi 

bassi. Leggi tutto.  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3796388.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=60519&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8664006.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60539&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=60542&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8400566.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60503&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60462&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60575&fr=n
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Dalla newsletter del 9.4.2018 

Alcol. Aumenta il consumo occasionale e fuori pasto. I consumatori più a rischio sono i 16-

17enni e gli over 65. La relazione al Parlamento. 

Circa 800.000 minorenni e 2.700.000 ultra sessantacinquenni, infatti, sono consumatori a rischio 

per patologie e problematiche alcol-correlate. Le quote percentuali di consumatori a rischio di sesso 

maschile sono superiori a quelle delle donne per tutte le classi di età. Nella fascia giovanile, il binge 

drinking rappresenta l’abitudine più diffusa e consolidata. Aumenta la quota di chi consuma, oltre a 

vino e birra, anche aperitivi, amari e superalcolici. Leggi l’articolo. Link alla Relazione. 

 

Dalla newsletter del 10.4.2018 

Ma è vero che gli italiani non hanno i soldi per curarsi? Ecco come stanno veramente le cose.  

Dall’indagine Istat sugli italiani che rinunciano alle cure per motivi di reddito si ridimensionano gli 

allarmi circolati finora: non 12-13 milioni e oltre, ma in media circa 4 milioni hanno avuto difficoltà 

più serie, mentre altri si sono limitati a rinunciare a qualche visita/prestazione. Il dato Istat si basa 

solo sulle prestazioni del Servizio sanitario nazionale italiano e quindi sull’assistenza reale erogata 

nelle Regioni e non considera la rinuncia eventuale a prestazioni a pagamento di tipo privato.  

Leggi l’articolo. 

 

Contratto comparto sanità. Arriva il via libera da Palazzo Chigi. 

Il Governo ha approvato l’accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della Sanità e 

degli Enti locali. I nuovi contratti porteranno ad aumenti in busta paga di 85 euro medi mensili ai 

lavoratori di questi due comparti. Manca ancora il vaglio della Corte dei Conti per l’approvazione 

definitiva. Foccillo (Uil): “Finalmente possono concludersi strumentalizzazioni e demagogie di 

alcuni sindacati che non hanno firmato il contratto”. Leggi tutto.  

 

Vaccini. Lombardia a un passo dall’immunità di gregge: quasi 30 mila bambini ‘recuperati’ 

dall’inizio dell’anno. 

I dati relativi all’ultima rilevazione sulle coperture vaccinali compiuta il 20 marzo sono stati 

comunicati dall’assessore al Welfare Gallera. Per il tetano si è passati da 121.138 inadempienti al 30 

dicembre ai 93.729 di fine marzo, per il morbillo da 132.972 a 108.740. Grazie a questi numeri la 

copertura per l’esavalente ha abbondantemente superato il 85%, mentre quella per l’MPR è ancora 

poco sopra il 94%. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter dell’11.4.2018 

Aborto, per il neo senatore leghista Simone Pillon resta un reato: “La legge 194 ha bisogno di 

un tagliando. Più risorse per prevenire e dissuadere le donne che vogliono abortire”. 

Così il neo senatore della Lega intervenendo all’incontro ‘Le gravi conseguenze dell’aborto sul 

piani fisico e psichico’ promosso dall’associazione Provita in Senato. “La legge 194 è diventata una 

sorta di passe-partout per sostenere il diritto all’aborto, ma in realtà la legge non prevede un tale 

‘diritto’: resta infatti un reato ad esclusione dei giustificativi previsti appunto dalla normativa”. 

Dello stesso avviso Isabella Rauti (FdI): “ Vanno rivisti i termini e il ruolo mancante della figura 

paterna”.  

Leggi tutto.  

 

Droga. È allarme per quelle nuove. Gli esperti: “Quelle ‘leggere’ non esistono più”. 

Sono almeno 450 le nuove sostanze psicoattive identificate dai tossicologi negli ultimi anni e con 

tutta probabilità rappresentano soltanto un piccolo campione di un mercato che non conosce crisi. 

Gli effetti sono devastanti: quelle che un tempo chiamavamo “droghe leggere” oggi sono ottenute 

per via sintetica, biotecnologica, ibridazione o addittivate di altre sostanze e sono quindi 

estremamente potenti per cervello ma anche gli altri organi vitali. Si ordinano su Internet e Deep 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60625&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5762598.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60639&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60667&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=60645&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60695&fr=n
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Web senza la mediazione dello spacciatore. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 12.4.2018 

Aborto. Gallo/Parachini (Coscioni) e Pompili (Amica): “Da Provita bugie e disinformazione 

prive di evidenza scientifica” 

Arriva dal palco del Congresso mondiale sulla libertà di scienza in corso a Bruxelles la risposta 

all’appello lanciato dall’associazione Provita al ministro Lorenzin di diffondere informazioni 

relative ai danni che l’aborto può causare alla salute delle donne: “Smascherate le tre bugie di 

Provita”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 13.4.2018 

Il mercato del farmaco etico (diretta e farmacia) sale a 21,2 mld nel 2017, più 2,9%. L’81% 

dei farmaci di classe A in farmacia sono generici. 

I dati diffusi oggi da IQVIA. Il mercato ospedaliero registra un +4% a seguito soprattutto dei nuovi 

oncologici e degli anti epatitre C. La distribuzione per conto segna un + 13,3% dovuto in particolare 

agli anticoagulanti di nuova generazione. Buona anche la perfomance del consumer health in 

farmacia con una crescita dello 0,7%. In calo i parafarmaci e i prodotti nutrizionali. Leggi tutto. 

 

Salute orale. Chi è povero ha fino a 8 denti in meno rispetto ai ricchi. 

Restituire centralità all’Odontoiatria in Medicina, diminuire le disparità sociali e rilanciare il settore 

pubblico in Odontoiatria. È l’appello dei Docenti di Odontostomatologia al 25 Congresso 

Nazionale. Salute orale indice di povertà: le persone meno abbienti hanno fino a 8 denti in meno 

rispetto a quelle ricche. Leggi tutto.  

 

Perdere il sonno fa invecchiare prematuramente il cervello. 

Uno studio americano ha fotografato cosa accade nel cervello umano dopo una notte insonne. E i 

risultati dovrebbero far riflettere e invogliare a coltivare una migliore igiene del sonno, a cominciare 

dal numero di ore trascorse a dormire. Dopo una notte insonne il cervello si carica di beta-amiloide, 

un prodotto di scarto del metabolismo, caratteristico anche della malattia di Alzheimer, che 

‘inceppa’ il normale funzionamento del cervello. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 15.4.2018 

Troppo alcol accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti: non bere più di un litro di vino o 

tre litri di birra a settimana.  

Un grande studio di salute pubblica condotto in Gran Bretagna suggerisce che gli attuali limiti di 

sicurezza relativi al consumo di bevande alcoliche dovrebbero essere ritoccati verso il basso. Gli 

autori suggeriscono di non superare i 100 grammi di alcol a settimana equivalenti a poco meno di 

un litro di vino, a poco più di 3 litri di birra e a circa 300 millilitri di superalcolici. Al di sopra di 

questa soglia aumenta il rischio di patologie cardiovascolari (in particolare di ictus e ipertensione) e 

si riduce l’aspettativa di vita (anche di 4-5 anni per chi supera i 350 grammi di alcol a settimana). 

Leggi l’articolo.  

 

Dat. Ecco la guida del Ministero della Salute per la compilazione. 

Le disposizioni anticipate di trattamento, previste dalla legge sul testamento biologico, possono 

esser fatte in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito 

adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. La legge prevede la 

possibilità di rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. 

Possono essere redatte come atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata 

consegnata all’ufficio dello stato civile del proprio Comune. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.4.2018 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60706&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60736&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60795&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60779&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60788&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60812&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60806&fr=n
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Eurostat. Nell’Ue il 41% medio dei bimbi è nato fuori dal matrimonio nel 2016. I picchi: 

Francia 59,7%, Grecia 9,4%. Italia si attesta al 28%. 

Rispetto alla situazione del 2000, Eurostat evidenzia che la percentuale di nati vivi al di fuori del 

matrimonio è aumentata in tutti gli Stati membri, anche se in misura diversa. Da un lato, la 

percentuale di bambini nati fuori dal matrimonio è cresciuta significativamente negli Stati membri 

del Mediterraneo, dall’altro è rimasta pressoché stabile nell’Europa settentrionale. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 17.4.2018 

“Diabesità”: ovvero obesità e diabete. Mezzogiorno, Abruzzo e Lazio le realtà più colpite. Va 

meglio in Liguria e Trentino. 

In Italia sono 3,2 milioni le persone affete da diabete di cui circa 2 milioni sono persone obese: una 

persona con diabete e obesa ha un rischio di morire entro 10 anni quadruplicato rispetto a una 

persona con diabete di peso normale. Da Italian Barometer Diabetes Observatory (Ibdo) 

Foundation, realizzato in collaborazione con Istat, l’undicesima edizione dell’Italian Diabetes & 

Obesity Barometer Report. Leggi l’articolo.  

 

3ª Giornata nazionale della salute della Donna. Il ministero della Salute apre le porte per 

screening gratuiti e consulenze.  

L’appuntamento è il 21 aprile in occasione della terza Giornata nazionale della salute della donna 

presso la sede del Ministero della Salute di Viale Giorgio Ribotta, 5. La violenza sulle donne, i 

disturbi dell’alimentazione, la prevenzione e gli stili di vita i temi sotto i riflettori. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 18.4.2018 

I problemi di salute limitano un quarto della popolazione Ue-28. Il 7,4% sono limitazioni 

gravi. Indagine Eurostat. 

Eurostat fa il punto sulla situazione europea delle limitazioni alla vita di tutti i giorni dovute a 

problemi di salute, che Quotidiano Sanità ha anticipato per l’Italia grazie ai dati Istat per la “non 

autosufficienza di tutti i giorni” che complica la vita al 10% degli over 65 nel nostro Paese e per le 

limitazioni gravi di vista, udito e motorie (sempre a gennaio) che limitano la vita a 7 milioni di 

italiani. Leggi tutto.  

 

Servizio Sanitario Nazionale: un bene prezioso da riscoprire e difendere con i denti. 

Avere un’assistenza sanitaria di tipo universalistico è, per le generazioni nate dopo gli anni ‘80, un 

dato di fatto, un diritto scontato. Purtroppo non è così, soprattutto in una prospettiva futura. La 

volontà politica di mantenere pubblica l’assistenza sanitaria c’è, ma si scontra con costi crescenti, 

difficoltà organizzative importanti, soprattutto al Sud, con il fatto di non essere ancora riusciti a 

gestire la cronicità, vero incubo per gli anni a venire. Fondazione Roche dà il suo contribuito a 

questo importante dibattito con tre incontri dedicati al Ssn. Ieri sera il primo, dedicato 

all’universalismo. Leggi l’articolo.  

 

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

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

 

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

seguente Link. 

CI TROVI ANCHE SU  
 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60835&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60900&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60928&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60944&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60959&fr=n
http://www.cgil.lombardia.it/block-notes-sanita/
http://old.cgil.lombardia.it/Root/AreeTematiche/WelfareeSanit%C3%A0/Blocknotessanit%C3%A0/tabid/89/Default.aspx
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

