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 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 13.6.2018 

Medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali: rinnovi delle convenzioni all’ultimo 

miglio. 

Potrebbero sbarcare all’ordine del giorno della prossima Conferenza Stato-Regioni i testi dei 

rinnovi contrattuali dei medici convenzionati. I tre accordi avranno un impatto sulle finanze 

pubbliche di 470 milioni di euro. Leggi tutto. Link a tutti i testi.  

 

Demenze. Ocse: in 30 anni previsto il raddoppio dei malati. Una bomba da 1000 miliardi di 

dollari l’anno pronta ad esplodere. 

Nei paesi aderenti all’Organizzazione si contano nel 2017 circa 19 milioni di persone con demenza 

che secondo le stime potrebbero arrivare a 41 milioni nel 2050 con costi per i sistemi di welfare 

destinati ad esplodere. Italia seconda al mondo per numero di persone con demenza rispetto al 

numero di abitanti. Dall’Ocse una serie di suggerimenti su come migliorare l’assistenza.  

Leggi l’articolo. Link al Rapporto. 

 

Nasce in Toscana l’infermiere di famiglia e comunità. Si occuperà di cronicità e territorio e 

dell’assistenza a domicilio. 

La Giunta regionale lo ha deciso con la delibera 597 del 4 giugno, con cui ha indicato il quadro di 

riferimento, la definizione, le caratteristiche del modello, le responsabilità, le funzioni e le 

competenze e il relativo percorso formativo per la  nuova figura che, come afferma la stessa 

delibera, rappresenta lo sviluppo di specifici percorsi assistenziali che affrontino l’area della 

cronicità. Leggi l’articolo. Link alla delibera.  

 

Record negativo delle nascite nel 2017: nati solo 458.151 bambini, nuovo minimo storico 

dall’Unità d’Italia.  

Per il terzo anno consecutivo i nati sono meno di mezzo milione. Prosegue anche la diminuzione 

della popolazione residente già riscontrata nei due anni precedenti. In crescita i decessi, che sono 

stati quasi 650 mila, circa 34 mila in più rispetto al 2016, proseguendo il generale trend di crescita 

rilevato negli anni precedenti dovuto all’invecchiamento della popolazione. Leggi l’articolo. Leggi 

il Report Istat.  

 

Dalla newsletter del 14.6.2018 

Francia. Macron: “Welfare insostenibile, urgono riforme”. 

Fa discutere in Francia una dichiarazione di Macron circa la difficile sostenibilità del servizio 

sanitario nazionale. Il presidente francese vorrebbe un sistema basato sulla piena rimborsabilità 

delle attività sanitarie basate sulla prevenzione. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 15.6.2018 

Liste d’attesa. Grillo in pressing sulle Regioni: “Entro 15 giorni informazioni sulla 

situazione”. Focus sul corretto svolgimento dell’intramoenia. 

Il Ministro, in vista della predisposizione del nuovo Piano nazionale, chiede alle Regioni un report 

su quali attività abbiano messo in campo per contrastare il fenomeno. “Basta con la vergogna di 

ottenere una mammografia dopo 13 mesi. Metterò il massimo impegno e mi aspetto una grande 

collaborazione dalle Regioni in favore dei cittadini per abbattere lunghi e impossibili tempi 

d’attesa”. Leggi l’articolo. Link alla circolare.  

 

Giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Entro il 2050 possibili 320 milioni di vittime. 

Ecco le stime dell’Oms. 

Le stime dell’abuso sugli anziani e dei suoi sottotipi nelle istituzioni sono state calcolate da tutti gli 

studi che hanno raccolto dati dal personale e dagli anziani e dai loro delegati. Sono stati analizzati 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=62804&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3475525.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62823&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62823&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62786&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8435468.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62793&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8472451.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8472451.pdf
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=62878&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62900&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2494518.pdf
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Un totale di 9 studi in 6 paesi basati su auto-report del personale sull’abuso perpetrato. L’analisi 

indica che il 64,2% del personale di ospedali, case di cura e altre strutture di assistenza a lungo 

termine ha commesso forme di abuso nell’ultimo anno. Leggi l’articolo con allegati.  

 

Dalla newsletter del 17.6.2018 

Gran Bretagna. L’insoddisfazione pubblica sul Nhs al massimo livello. 

Il Governo ha deciso di aumentare gli stanziamenti al servizio sanitario pubblico, che passeranno da 

130 miliardi di sterline a 150 miliardi di sterline in quattro anni. Una somma che non sarà in ogni 

caso sufficiente per tenere il passo con l’aumento dei costi dei farmaci e l’invecchiamento della 

popolazione che ha esigenze sempre più complesse. L’insoddisfazione pubblica nei confronti 

dell’NHS è al suo massimo livello da un decennio. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 18.6.2018 

Corruzione in sanità. Anac: “Da ultimo monitoraggio emerge sensibile miglioramento”. 

Nel rapporto si evidenzia come “gli enti mostrano un buon livello di adeguamento, seppur non 

ancora ottimale, alle indicazioni contenute nella parte speciale “Sanità” dell’Aggiornamento 2015 al 

PNA. il 72% delle ASL monitorate ha pubblicato l’attestazione del nucleo di valutazione 

osservando le indicazioni fornite dall’Autorità. Leggi l’articolo. Link alla relazione ANAC. 

 

Farmaci equivalenti. Trend in crescita, nel I trimestre 2018 aumentano del + 6,7% le 

confezioni vendute. 

In farmacia valgono il 21,72% del mercato a volumi e il 12,7% a valori. Il giro d’affari del 

comparto si attesta intorno a 1,8 miliardi essenzialmente in classe A. Resta ai “griffati” il 78% del 

fatturato senza brevetto in farmacia. Questo il dato emerso dal report trimestrale del Centro Studi 

Assogenerici. Leggi l’articolo.  

 

Contraccezione. Sic: “Nel mondo 15 mln di gravidanze indesiderate ogni anno. Ancora troppi 

tabù.  

In Italia una gravidanza su 4 è indesiderata e la diffusione della contraccezione è al di sotto del 

14%, ma in Sardegna è al 28%. Il 10% degli adolescenti non usa alcun metodo contraccettivo 

durante i rapporti sessuali, il 13,6% si affida al poco sicuro metodo del coito interrotto, metodi che 

non proteggono dalle infezioni sessualmente trasmissibili che in questa fascia di età interessano il 

25% dei soggetti, il 52% utilizza il preservativo e solo il 3,3% la pillola. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 19.6.2018 

Prevenire le malattie croniche con la dieta: ecco tutto quello che dice la scienza. 

La dieta per vivere a lungo come Matusalemme non esiste, ma un’alimentazione corretta può 

diventare un prezioso alleato della salute. E le evidenze accumulate in anni di ricerche danno 

indicazioni precise. Gli alimenti da privilegiare sono: frutta, vegetali, cereali integrali, pesce, oli 

vegetali, legumi, frutta a guscio, latticini fermentati, caffè. Va limitato al massimo invece il 

consumo di carni rosse e processate, oltre che delle bevande zuccherate. Il punto su British Medical 

Journal. Leggi l’articolo.  

 

Istat. In aumento nel 2017 (+8%) le spese per la salute delle famiglie. E dove ci sono anziani la 

spesa sanitaria incide di più.  

La spesa per la salute incide di più nelle famiglie di anziani rispetto a quelle di giovani, arrivando a 

pesare il 6,9% tra i single anziani (circa 3,5 volte di più dell’1,9% dei single con meno di 35 anni) e 

il 6,7% tra le coppie di anziani senza figli (quasi il doppio rispetto al 3,5% che si osserva se la 

persona di riferimento della coppia senza figli ha meno di 35 anni).  

Leggi l’articolo. Link al Report ISTAT. 

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62927&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=62941&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62957&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7010910.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62983&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=62956&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=62996
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=63008&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8588244.pdf
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Amianto, in Italia 6000 decessi e 32 milioni di tonnellate da bonificare. Presentato il libro 

bianco dell’Osservatorio nazionale. 

I dati rivelano che ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto compatto (di cui 36,5 milioni 

di metri quadrati di coperture) e 8 milioni di tonnellate di amianto friabile. Ci sono 50.000 siti 

industriali rilevanti, 1 milione di siti contaminati, tra i quali edifici pubblici e privati, 40 siti di 

interesse nazionale tra i quali ce ne sono 10 che sono solo di amianto e 2.400 scuole. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 20.6.2018 

Fabbisogni delle professioni sanitarie. Il documento alla Stato Regioni. In tutto oltre 38 mila 

posti tra formazione di base e magistrale. 

Questi i numeri contenuti nel documento domani all’esame della Conferenza Stato Regioni. In 

particolare, per l’anno accademico 2018/2019, 15.921 le richieste per l’Area infermieristica ed 

ostetrica, 5.016 per l’Area della riabilitazione, 3.537 per l’Area tecnico-diagnostica e tecnico-

assistenziale, 1.217 per l’Area della prevenzione, 11.926 per i Laureati magistrali a ciclo unico e 

1.170 per i Laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo.  

Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Dalla newsletter del 21.6.2018 

Cannabis light. “Stop a libera vendita infiorescenze. Potenzialmente pericolose per la salute”. 

Altolà del Consiglio superiore di Sanità alla marijuana legale.  

In poco più di un anno sono stati aperti quasi 1.000 negozi in tutta Italia che hanno prodotto un giro 

d’affari milionario. Ma il business della ‘canna legale’ potrebbe finire o subire quantomeno una 

stretta normativa. Oggi le infiorescenze di canapa sono vendute come un prodotto da collezione ma 

in realtà chi la compra lo fa per fumarsele. Possibile un intervento per normare il settore.  

Leggi tutto. Link al parere del CSS. 

 

Ginecologi, pediatri e neonatologi a Grillo: “Nessun ripensamento su chiusura punti nascita 

con meno di 500 parti l’anno”. 

“La nascita in un ospedale di piccole dimensioni può rappresentare un pericolo per le donne e i 

nascituri, in caso di rare, ma potenzialmente letali, situazioni di emergenza che possono verificarsi 

durante il parto”, scrivono i rappresenti di Aogoi, Sigo, Agui, Sin e Sip. Leggi tutto. 

 

Dalla Stato Regioni via libera alle convenzioni di medici di famiglia, pediatri e specialisti 

ambulatoriali. 

Nella Conferenza di oggi approvato anche il fabbisogno di medici specialisti per il triennio 

formativo 2017-2020 e il fabbisogno per le professioni sanitarie 2018/2019. Ok anche a Regioni 

benchmark. Ecco tutti i testi. Leggi tutto.  

 

Caso Maugeri. Corte dei Conti: “Danno erariale da 60 milioni”. Sequestri per 5 mln a 

Formigoni. 

Il danno è stato contestato a tutti i soggetti partecipanti al sodalizio illecito, ma il provvedimento 

cautelare è stato limitato alle quote di profitto realizzate da ciascuno dei presunti responsabili. Per 

Pierangelo D’Accò e Antonio Simone tutela cautelare da 10 milioni. Nulla per la Fondazione 

Maugeri “in considerazione della sua relativa solvibilità finanziaria, oltre che della necessità di non 

arrecare pregiudizio allo svolgimento delle attività di pubblico interesse”.  

Leggi l’articolo. Link alla nota della Corte dei Conti.  

 

Dalla newsletter del 22.6.2018 

Sanità italiana al 20° posto in Europa nel 2017. “A pesare sono sempre le differenze 

regionali”. Al top si confermano i Paesi Bassi e la Svizzera. Ecco la nuova classifica dei 

consumatori europei. 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=63035&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=63081&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8733322.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=62766&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2676684.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=63130&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=63141&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=63105&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1230362.pdf
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Il nostro Paese guadagna due posizioni rispetto al 2016. Ecco la nuova indagine annuale di Health 

Consumer Powerhouse che valuta i sistemi sanitari in base al mix di dati statistici sanitari ufficiali e 

il livello di soddisfazione dei cittadini. Sul nostro paese la spada di Damocle del divario Nord-Sud: 

“Da Roma in giù la sanità è pessima”. Leggi l’articolo. Link all’indagine (in inglese).  

 

Dalla newsletter del 24.6.2018 

Le promesse della genetica per la SLA. 

La Sla è una malattia dai meccanismi patogenetici così differenti da renderla davvero “orfana”, date 

le numerose diversificazioni fenotipiche che la caratterizzano. E diversi sono al momento i possibili 

trattamenti finora studiati per contrastarla, o se non altro provarci. Mentre procedono gli studi 

clinici nell’ambito della SLA a livello mondiale, al momento è già possibile accedere in Italia alla 

terapia a base di edaravone, che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha reso disponibile già lo scorso 

anno con tempi autorizzativi molto ristretti. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 25.6.2018 

Toscana. Liste d’attesa, la rivoluzione continua: dopo la chirurgia anche per le prestazioni 

ambulatoriali le Asl potranno acquistare pacchetti di intramoenia per snellirle. 

Dopo le linee guida contro i tempi di attesa in chirurgia, che prevedono la possibilità per le Asl di 

“acquistare” prestazioni in intramoenia senza oneri per il cittadino, ecco le linee guida per le 

prestazioni ambulatoriali. Due agende distingueranno le richieste di prima visita e quelle di follow-

up/approfondimento. E se le visite in ambiti di particolare criticità (per esempio in oncologia) non 

saranno tempestive, si farà ricorso all’acquisizione di prestazioni in intramoenia o a ore di attività 

aggiuntiva che coinvolga sia la dirigenza medica sia i medici convenzionati.  

Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Amsi: “In Italia più di 65.000 professionisti della sanità di origine straniera, ma il 20% è 

tornato nella propria patria negli ultimi 4 anni”. 

In tutto 18.500 medici; 38.000 infermieri; 3.500 farmacisti; 4.000 fisioterapisti e 1000 psicologi. La 

maggior parte lavora nelle strutture private italiane, per l’impedimento a partecipare ai concorsi 

pubblici. Foad Aodi (Omceo Roma): “Urge risolvere i problemi inerenti a turnover, concorsi 

pubblici, fuga di cervelli, numero chiuso e carenza di medici”. Lanciate nuove proposte con il 

progetto #BuonaSanità. Leggi tutto.  

 

Vaccini. La Sipps contro Salvini: “Si rischia di perdere quanto di buono fatto fino ad oggi per 

contrastare gravi malattie”. 

Secondo gli esperti della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, “non è il ‘rischio sociale 

di esclusione’ che il Governo deve considerare, bensì il rischio che un bambino venga 

incolpevolmente danneggiato da una malattia che era prevenibile, per una decisione colpevolmente 

assunta dai suoi genitori. Lo Stato ha il dovere di agire per proteggere questi bambini”. La Sipps 

chiede dunque di non modificare l’attuale legislazione sulle vaccinazioni. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 26.6.2018 

Corte dei Conti, rendiconto generale dello Stato 2017: sanità migliora ma restano nervi 

scoperti il territorio e la cronicità. Troppi tagli lineari ma il sistema sta dimostrando di sapersi 

innovare. 

Rimangono anche forti differenze nella qualità e nella disponibilità dei servizi fra le varie Regioni e 

questa situazione di diseguaglianza viene intercettata dalla crescente incidenza della mobilità 

sanitaria e secondo il Procuratore generale Avoli, anche se c’è ottimismo (“cauto”) sul versante del 

riequilibrio di spesa, le situazioni di squilibrio per macro aree territoriali rischiano “di diventare 

fattori caratteristici di divario tra le stesse e mostrando, in taluni ambiti, una sorta di possibile, 

incolmabile, divario tra Nord e Sud”.  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=63145&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8989546.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63193&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=63224&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2825655.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=63203&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63204&fr=n
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Leggi l’articolo. Link al capitolo sanità. Link alla memoria integrale del procuratore generale. 

 

Influenza. Copertura vaccinale al 15,3%. Tra gli over 65 si arriva al 52,7%, ancora troppo 

poco rispetto all’obiettivo minimo del 75% e all’ottimale del 95%. 

Tra gli over 65, rispetto alla scorsa stagione, si registra un incremento dello 0,7%. Un dato in lieve 

crescita, dunque, ma ancora lontano dalle soglie minime e ancor di più da quelle ottimali, previste 

per gli anziani e le fasce di popolazione a rischio, come malati cronici, donne incinte e personale 

sanitario. La Sardegna è la regione dove si è registrato il maggior numero di immunizzazioni 

(21,2%) mentre quello più basso spetta alla P.a. di Bolzano (8,6%). Leggi tutto.  

 

Nel 2017, povertà a livelli record: poveri assoluti 5 milioni di residenti. Coinvolto il 5% delle 

famiglie di soli italiani e il 30% di quelle di soli stranieri. I dati Istat. 

Sempre più poveri in Italia. Nonostante la lieve ripresa economica gli indici di povertà monitorati 

dall’Istat segnalano un record per il 2017 con quasi due milioni di famiglie coinvolte. Parte della 

crescita rispetto al 2016 si devono all’inflazione registrata nel 2017. L’incidenza di povertà relativa 

si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati (19,5%) e per quelle con persona di 

riferimento in cerca di occupazione (37,0%), queste ultime in peggioramento rispetto al 31,0% del 

2016. Leggi tutto. Link al rapporto.  

 

Dalla newsletter del 27.6.2018 

“No ai ‘pilastri’ e no al neo federalismo ‘a geometria variabile’. Ssn in crisi ma noi ci siamo e 

argineremo il declino”. L’ultima relazione di Troise al 24º Congresso nazionale dell’Anaao. 

“Impoverire la sanità pubblica, svuotarla di competenze professionali e di innovazioni tecnologiche, 

significa condannarla ad essere spazzata via, a scapito del grado di civiltà dell’intero paese”. Ora è 

il tempo di “restituire la sanità ai medici ed i medici alla sanità, liberandola dalla supremazia della 

logica finanziaria ed economica”. Si è aperto questa mattina a Roma con la relazione del segretario 

uscente il congresso del sindacato della dirigenza medica e sanitaria. Un’occasione per celebrare i 

40 anni del Ssn. Leggi tutto. Link alla relazione. 

 

Nel 2017 denunce di infortunio stabili, in calo i casi mortali e le malattie professionali. Ma nel 

2018 tornano a crescere. La relazione annuale dell’Inail. 

Le denunce di malattia professionale sono state circa 58mila (circa 2.200 in meno rispetto al 2016), 

con un aumento di circa il 25% rispetto al 2012. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 

33%, mentre il 3% è ancora “in istruttoria”. Il 65,75% delle denunce riguarda patologie del sistema 

osteomuscolare. Leggi l’articolo con i dati statistici.  

 

Dalla newsletter del 28.6.2018 

Tumore del seno. L’87% delle donne italiane è in vita a 5 anni dalla diagnosi, percentuale 

superiore alla media Ue. 

Si chiude oggi a Roma la riunione annuale del Gruppo Italiano Mammella (Gim) che riunisce più di 

100 centri del nostro Paese. In 10 anni reclutate ben 11mila pazienti. Le sperimentazioni promosse 

dal gruppo hanno consentito l’accesso a farmaci innovativi più efficaci e meno tossici in tempi 

precoci prima della immissione in commercio. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 29.6.2018 

Gli ultimi dati Ocse: spesa sanitaria italiana in media come incidenza sul Pil (8,9% pubblica + 

privata). Ma a livello di spesa pro capite scendiamo al 20° posto con ben 527 dollari in meno 

rispetto alla media degli altri Paesi. 

Gli ultimi dati dell’Ocse pubblicati ieri, relativi al 2017, ci fotografano nella media in termini di 

incidenza sul Pil ma confermano il gap reale in termini di spesa procapite ponderata, sia nel 

pubblico che nel privato. A livello di spesa pubblica la differenza con gli altri Paesi Ocse è di 305 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=63243&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1786805.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7439893.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63277&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=63250&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5303677.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=63308&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1793733.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=63284&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63355&fr=n
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dollari (noi spendiamo 2.622 dollari contro la media di 2.927) collocandoci al 19° posto. Mentre a 

livello di spesa privata siamo al 16° posto con una spesa procapite di quasi 920 dollari contro una 

media di 961. Leggi l’articolo. Link al report OCSE. 

 

Lombardia. Punti nascita, verso la chiusura per Angera, Oglio Po, Piario e uno tra Gravedona 

e Chiavenna. 

La Regione aveva chiesto al ministero una deroga alla chiusura dei punti nascita sotto i 500 

parti/anno, che però non è stata concessa. L’assessore Gallera chiarisce: “Non è il preludio di una 

chiusura dei presidi ospedalieri né l’anticamera di un loro depotenziamento, anzi, saranno messe in 

campo, anche con il coinvolgimento delle istituzioni locali, azioni volte a implementare i loro 

servizi e rispondere efficacemente ai reali bisogni del territorio”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’1.7.2018 

Studio UE: evitabile una morte su tre. Al primo posto il cuore. Poi ictus e tumori del colon 

retto. 

In tutto sono state 575mila le morti che si sarebbero potute evitare nel 2015. Le percentuali più 

elevate di decessi evitabili in Romania (48,6%) e Lettonia (47,5%), seguite da Lituania (47,0%) e 

Slovacchia (44,2%). La quota era inferiore a un quarto in Francia (23,6%) e tra il 25% e il 30% in 

Belgio (26,0%), Danimarca (26,6%), Paesi Bassi (28,1%) e Polonia (29,9%). L’Italia è al 32% dei 

decessi evitabili rispetto alla media Ue del 33,1 per cento. Leggi l’articolo.  

 

“La nostra linea non cambia: difesa del servizio pubblico, no al privato. Condividiamo molte 

idee sulla sanità del contratto di governo, ma la flat tax ci preoccupa. E per i medici sì alla 

‘doppia’ carriera”. Intervista al nuovo segretario dell’Anaao Carlo Palermo. 

Dopo otto anni Costantino Troise passa il testimone (ma diventa Presidente). Ecco i progetti del neo 

segretario in questa prima intervista esclusiva. “I condizionamenti economici sulla sanità sono stati 

fortissimi. Il ministro Grillo quando parla di investimenti nel Ssn avrà tutto il nostro appoggio”. 

“Dobbiamo costruire un modello di carriera duplice, un prevalentemente professionale e una 

prevalentemente gestionale, con un’evoluzione economica intercambiabile e comparabile. Questo 

perché con le attuali limitazioni al numero di “primariati” e di strutture semplici rischiamo di avere 

circa 90mila professionisti senza prospettive”. Leggi l’articolo. 

 

Lombardia. Da domani dimezzato il ticket sanitario regionale. 

Lo ricorda in una nota l’assessore Gallera. Si calcola che siano un milione e mezzo i lombardi che 

avranno diritto alla riduzione del 50% del ticket. I massimali scenderanno da 30 a 15 euro.  

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 2.7.2018 

Università. Aumentano i posti per le Facoltà di Medicina (9.779), Odontoiatria (1096) e 

Veterinaria (759). Bussetti ha firmato i decreti.  

In particolare, quest’anno sono previsti 9.779 posti per Medicina (erano 9.100 lo scorso anno), 

1.096 posti per Odontoiatria (erano 908 nel 2017), 759 per Veterinaria (erano 655). Contestualmente 

il Ministro ha anche firmato il decreto con il contingente di posti destinati ai candidati non 

comunitari residenti all’estero che sono 635 per Medicina, 95 per Veterinaria, 91 per Odontoiatria e 

protesi dentaria, 1.094 per le Professioni sanitarie, 75 per le Professioni sanitarie magistrali.  

Leggi tutto.  

 

Cgil, Cisl e Uil:  “Sanità sia una priorità nell’agenda del Governo, chiesto incontro a Ministro 

Grillo”. 

“Il Servizio sanitario nazionale  in questi anni è stato colpito da pesanti tagli che hanno ritardato la 

sua necessaria riorganizzazione, aggravando le disuguaglianze sociali e i divari territoriali 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=63398&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8557706.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=63387&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63431&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=63407&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=63426&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=63436&fr=n
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nell’accesso ai Lea. Per una ‘vera’ riqualificazione del Ssn, è necessario assicurare un 

finanziamento adeguato”. Così in una nota i segretari confederali Rossana Dettori (Cgil), Ignazio 

Ganga (Cisl) e Silvana Roseto (Uil). Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 3.7.2018 

Superticket su farmaci, visite ed esami. In Emilia Romagna lo pagherà solo chi ha un reddito 

superiore a 100mila euro. 

La manovra sul superticket porterà un risparmio di 22 milioni di euro l’anno per i cittadini 

dell’Emilia-Romagna. Resterà in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui: andranno 

a coprire l’azzeramento del ticket sulle prime visite per genitori e figli nei nuclei familiari numerosi. 

Complessivamente, una manovra da quasi 33 milioni di euro, interamente coperta da fondi 

regionali. Leggi tutto.  

 

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

Da Regioni.it n. 3405 del 21 giugno 2018 

Sanità: Umbria, Marche e Veneto sono le “Regioni benchmark” 

Le tre “regioni benchmark”, e cioè di riferimento, della sanità, sono Umbria, Marche e Veneto”: la 

decisione è stata assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 21 giugno. 

L’Umbria è prima regione “benchmark” per la sanità italiana, per la definizione dei criteri di qualità 

dei servizi erogati, dell’appropriatezza e dell’efficienza delle prestazioni, ai fini della 

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, anche per stabilire le quote di riparto del Fondo 

sanitario nazionale. Leggi l’articolo.  

 

Da Regioni.it n. 3406 del 22 giugno 2018 

Ripartire i fondi per le politiche sociali.  

Occorre ripartire i fondi per le politiche sociali: la richiesta è stata ribadita dalle Regioni nel 

confronto con il Governo e l’elenco puntuale delle risorse già previste dalla legge di bilancio 2018 è 

contenuto in un documento lasciato agli atti della Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno (che si 

riporta di seguito integralmente) e pubblicato sul portale www.regioni.it, sezione “Conferenze”. 

“Riparto fondi politiche sociali. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea 

l’esigenza di ripartire quanto prima i seguenti Fondi delle politiche sociali, stanziati nella Legge di 

bilancio 2018, fondamentali per l’erogazione dei servizi ai cittadini: 1) Fondo Nazionale per le 

politiche sociali - anno 2018: € 263.267.106;2) Fondo per le non autosufficienze - anno 2018: € 

432.606.660; 3) Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 

(Dopo di noi) - anno 2018: € 51.100.000; 4) Fondo per le funzioni relative all’assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - anno 

2018: € 75.000.000; 5) Fondo Famiglia - anno 2018: € 4.427.262,58. 

 

Da Regioni.it n. 3412 del 3 luglio 2018 

Superticket in sanità: abolizione in Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo.  

Diverse regioni legiferano l’abolizione del cosiddetto superticket in sanità. Sono intervenute di 

recente l’Emilia-Romagna, la Lombardia e l’Abruzzo. Leggi tutto.  

 

 Da “Epicentro”  

Dalla news letter n. 716 del 14.6.2018 
Le 100 domande sull’Hpv. Il Gruppo italiano screening cervicocarcinoma (Gisci) e l’Osservatorio 

nazionale screening (Ons) pubblicano il nono aggiornamento del documento “Le 100 domande 

sull’Hpv”, formulato sotto forma di domande e risposte sul papilloma virus umano (Hpv), che 

contiene una panoramica sull’Hpv, approfondimenti sulle modalità di azione del virus, sui test 

diagnostici, sulle modalità di trasmissione dell’infezione, le cure e il vaccino. Leggi il documento. 

Vaccinazioni .È disponibile on line la quinta edizione della “Guida alle controindicazioni alle 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=63444&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=63504&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3405/del-21-06-2018/sanita-umbria-marche-e-veneto-sono-le-regioni-benchmark-18244/?utm_source=emailcampaign3489&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3405+-+gioved%C3%AC+21+giugno+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3412/del-03-07-2018/superticket-in-sanita-abolizione-in-emilia-romagna-lombardia-e-abruzzo-18294/
http://www.epicentro.iss.it/problemi/hpv/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=14giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=14giugno2018
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vaccinazioni”, un documento che dal 2009 fa da riferimento per gli operatori sanitari che operano 

nel campo delle vaccinazioni. Ha lo scopo di fornire un supporto tecnico, basato sulle evidenze 

scientifiche, per una corretta valutazione di controindicazioni e precauzioni alla somministrazione 

di un vaccino.  

Donazioni di sangue. I donatori lo scorso anno sono stati poco più di un milione e 680 mila, 304 

mila dei quali nuovi, ma 8 mila in meno rispetto al 2016, confermando una tendenza al calo iniziata 

nel 2012. In occasione della Settimana nazionale della donazione di sangue (11-17 giugno 2018) e 

del World Blood Donor Day (14 giugno), il Centro nazionale sangue (Cns) fa il punto sulla 

donazione di sangue in Italia. 

 

Dalla news letter n. 717 del 21.6.2018 
Demenza e stili di vita. Si stima che in Europa 3 milioni di casi di malattia di Alzheimer e quasi 

900 mila casi di demenza vascolare siano legati agli stili di vita, e dunque almeno in parte 

prevenibili. Tra questi, l’attività fisica ha un ruolo non trascurabile. Per l’Italia, l’analisi è stata 

condotta anche su base regionale utilizzando i dati Passi. Leggi il commento di Flavia Mayer e 

Nicola Vanacore (Cnapps, Iss). 

Coperture vaccinali. Sono disponibili i dati sulla campagna vaccinale antinfluenzale 2017-

2018. Nella popolazione generale la copertura vaccinale è stata pari al 15,3%, negli 

ultrasessantacinquenni pari al 52,7%. La situazione è sostanzialmente in linea con l’anno precedente 

e lontano dal valore soglia del 75% raccomandato nei gruppi di popolazione target (anziani e 

soggetti a rischio di ogni età).  

Prevenzione a scuola. Nel contesto del Piano nazionale della prevenzione (Pnp) la scuola 

rappresenta un ambiente privilegiato per attivare con successo politiche volte a promuovere il 

benessere della collettività. In questo contesto si inseriscono due recenti iniziative del ministero 

della Salute e del Ccm. Leggi, per maggiori informazioni. 

 

Dalla news letter n. 718 del 28.6.2018 
Allattamento. L’Oms e l’Unicef hanno pubblicato la versione definitiva della “Guida 

all’Applicazione: proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento in strutture che offrono servizi 

per la maternità e per i neonati: l’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini 2018”. Leggi il 

commento di Elise Chapin, Coordinamento Programma insieme per l’allattamento, Comitato 

Italiano per l’Unicef. 

Malattie croniche non trasmissibili. La Commissione di alto livello sulle malattie croniche non 

trasmissibili dell’Oms pubblica sei raccomandazioni prioritarie per contrastare le Ncd e 

accelerare il raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi dei Sustainable Development Goals. 

Stili di vita e tumori. Il World Cancer Research Fund (Wcrf) e l’American Institute for Cancer 

Research (Aicr) pubblicano il terzo rapporto “Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a 

Global Perspective” che riporta le prove sul legame tra alimentazione, attività fisica e cancro ed 

elenca le raccomandazioni sulla prevenzione oncologica. 

 

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.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=14giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/politiche_sanitarie/DonazioneSangue2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=14giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/demenza/DemenzeAttivitaFisica.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/influenza/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/influenza/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/Scuola2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/allattamento/Bfhi2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/allattamento/Bfhi2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28giugno2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28giugno2018
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