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Block Notes n. 17, ottobre 2018 

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: 

 75° Congresso Fimmg. Senza risposte scenderemo in piazza  

 Grillo e quel miliardo in più  

 Lombardia. Anaao minaccia lo stato di agitazione  

 I medici lanciano allarme su Daspo negli ospedali  

 Amianto e sicurezza sul lavoro  

 La Lombardia ritocca l’Agenzia dei controlli e i confini dell’Asst  

 Carceri. L’allarme dei medici: il 70% dei detenuti ha almeno una patologia cronica  

 Pubblicata la Nota aggiornamento Def  

 Aggressione ai sanitari. Studio Fnomceo-Federasanità Anci  

 Come sarà la ‘geografia’ del diabete di tipo 2 nel 2045 a Roma, in Italia e nel mondo 

 Diabete. Tutte le novità delle nuove linee guida Easd/Ada 

 Comparto sanità. Il contratto pubblicato in Gazzetta ufficiale 

 Gimbe: il debito pubblico cresce, ma alla sanità non spettano nemmeno le briciole  

 Pronto soccorso. Simeu e Sigot: pazienti over 80 in crescita, servono percorsi ad hoc 

 Giornata mondiale Salute mentale. È allarme teenager  

 Nota aggiornamento Def. Bocciatura dall’Ufficio parlamentare di bilancio  

 Medici e dirigenti sanitari rompono gli indugi e scendono in piazza  

 Laureati. Nella UE sono il 31%. Italia si ferma al 18,7% 

 Antidepressivi: prescriverli è facile, interromperli è complicato  

 Sangue. In Gazzetta Ufficiale il piano nazionale  

 Depressione. Ne soffre il 7% degli europei. In Italia colpisce il 5,5% della popolazione 

 Sanità. Lea: 14 Regioni su 16 adempienti nel 2016  

 Fondazione Gimbe: al Fondo Sanitario serve aumento di 4 miliardi di euro 

 Istat: audizione su Nota di aggiornamento al Def, 5 milioni i poveri 

 Studio nazionale fertilità: i primi risultati  

 Tumori in Italia: il contributo della sorveglianza Passi  

 I requisiti severi che bocciano le domande di Rei  

 Perché il reddito di cittadinanza non abolisce la povertà 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 3.10.2018 

75° Congresso Fimmg. Scotti: “Liberare il medico di famiglia da burocrazia”. Def: “Per stare 

al passo con Ue servono 3 mld in più. Se non investiamo in salute forse meno poveri ma più 

malati. Senza risposte scenderemo in piazza”. 

Il segretario nazionale del sindacato dei medici di famiglia nella sua relazione dal palco del 

Congresso di Chia interviene a tutto campo sui problemi della categoria e del settore sanitario. “Se 

non si deciderà di investire in salute, bisognerà chiarire alla popolazione che potremo avere domani 

sicuramente meno poveri ma più malati e sappiamo bene come la malattia crei più povertà di 

qualunque altra azione di mancato investimento”. Leggi l’articolo. Link alla relazione. 

 

Grillo e quel miliardo in più… 

Il ministro della Salute ha ribadito oggi che per la sanità non ci saranno tagli e che ci sarà “oltre un 

miliardo in più” rispetto all’anno scorso. Bene, ma avrebbe anche dovuto dire che quel miliardo in 

più che consentirà di passare dai 113,4 miliardi del Fsn del 2018 ai 114,4 del 2019, era già scritto 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66228&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6090691.pdf


2 

 

nero su bianco sulla legge di Bilancio quando al suo posto c’era Beatrice Lorenzin. Leggi tutto.  

 

Lombardia. Anaao minaccia lo stato di agitazione: “Negli ospedali condizioni sempre più 

insopportabili” 

Le criticità sarebbero legate al mancato rispetto degli standard di organici medici e sanitari e dei 

volumi di prestazioni. Il Consiglio regionale del sindacato ha dato mandato alla Segreteria 

Regionale di valutare la possibilità di aprire spazi per vertenze pubbliche, giudiziarie e politiche allo 

scopo di comunicare “l’insostenibilità” della situazione. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 4.10.2018 

Decreto sicurezza e immigrazione. Mattarella firma. Ma i medici lanciano allarme su Daspo 

negli ospedali: “Non si può ledere diritto fondamentale cittadini alla salute” 

Il decreto abroga l’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introduce 

una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare. Tra queste, le condizioni di salute di 

eccezionale gravità che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di 

sicurezza. In via sperimentale taser alla Polizia Municipale nei Comuni con più di 100 mila abitanti. 

Il Daspo urbano viene esteso anche ai presidi sanitari. Fnomceo e Acoi lanciano l’allarme: “Tutti 

hanno il diritto di essere curati”. Leggi tutto.  

 

Amianto e sicurezza sul lavoro. Azione congiunta Conferenza Regioni, Cgil, Cisl, Uil e Anci 

“Abbiamo ragionato sulla base di un loro documento per gran parte condivisibile. Ho preso 

l’impegno di avviare un lavoro comune che porti ad una posizione da sottoporre alla fine in 

Conferenza unificata al Governo”, ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni Stefani 

Bonaccini al termine dell’incontro. Dai segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil è arrivata la richiesta 

di “un’azione congiunta per chiedere al Governo risorse economiche e strumenti normativi in legge 

di bilancio”. Leggi tutto.  

 

La Lombardia ritocca l’Agenzia dei controlli e i confini dell’Asst. Abrogata l’Agenzia per la 

promozione del servizio sociosanitario 

Gli interventi, spiega Gallera, rispondono ad “esigenze di adeguamento alla normativa statale e in 

parte a esigenze di carattere organizzativo, di razionalizzazione, semplificazione o di maggior 

chiarezza”. L’Agenzia per la promozione del servizio sociosanitario e il Centro regionale di 

farmacovigilanza saranno collocati nell’ambito della Direzione generale Welfare. Eliminato anche il 

Gatts (Gruppo di approfondimento tecnico per le tecnologie sanitarie) con il suoi compiti che 

passano in parte dall’Agenzia di Controllo, in parte dall’Osservatorio epidemiologico. Leggi tutto. 

 

Carceri. L’allarme dei medici: “Il 70% dei detenuti ha almeno una patologia cronica. Per i 

migranti prevale la tubercolosi, ma è l’epatite C la piaga principale” 

Se ne parla a Roma, al XIX Congresso Nazionale della Società italiana di medicina e sanità 

penitenziaria, organizzato insieme alla Società italiana di malattie infettive e tropicali. “Dal 30% al 

38% dei carcerati ha gli anticorpi del virus dell’epatite C, ma di questi solo il 70% hanno il virus 

attivo. Dai 25 ai 30mila detenuti, quindi uno su tre, avrebbero bisogno di essere trattati con i nuovi 

farmaci”, spiega Sergio Babudieri, Presidente del Congresso nonché Direttore Scientifico Simspe 

Onlus. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 5.10.2018 

Pubblicata la Nota aggiornamento Def. Cresce previsione spesa sanitaria per il triennio 2019-

2021. Incidenza sul Pil + 0,1% rispetto al Def di aprile. Per la sanità annunciati molti 

provvedimenti per la prossima legge di Bilancio: farmaci, personale, vaccini, standard ed 

edilizia 

Non solo numeri, nel NaDef presente anche l’elenco delle azioni programmatiche. Previste 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66272&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=66243&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66318&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=66316&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=66295&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66305&fr=n
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assunzioni e stabilizzazione del personale e nuove borse per le specializzazioni. Molti interventi 

sulla farmaceutica, dalla soluzione del payback fino a un nuovo calcolo degli sforamenti dei tetti di 

spesa. Previsti nuovi criteri per la contrattazione dei prezzi di farmaci e dispositivi. E poi Anagrafe 

vaccini, nuovi standard per le cure territoriali e Cabina di regia per l’edilizia sanitaria.  

Leggi l’articolo. Link alla nota di aggiornamento del Def. 

 

Aggressione ai sanitari. Studio Fnomceo-Federasanità Anci: “Pronto soccorso e servizi 

psichiatrici i luoghi dove ci sono più violenze. Ma 76% ospedali ha attivato piani di 

prevenzione” 

Gli infermieri risultano essere al primo posto nel subire aggressioni sia verbali che fisiche. Seguono 

i medici e gli operatori socio sanitari. Segnalato anche qualche caso di aggressione da parte dei 

servizi di vigilanza. Allarmi e dispositivi di sicurezza installati nel 68% delle aziende. Ancora ritardi 

sulla creazione di Team per gestire i pazienti aggressivi: solo il 18% delle strutture lo ha.  

Leggi l’articolo. Link all’indagine. 

 

Dalla newsletter del 7.10.2018  

Come sarà la ‘geografia’ del diabete di tipo 2 nel 2045 a Roma, in Italia e nel mondo 

Presentate al congresso europeo di diabetologia (EASD) le proiezioni relative alla prevalenza di 

diabete di tipo 2 nel 2045, secondo due possibili scenari, legati ai tassi di obesità. Il primo scenario 

(past trend) stima il tasso di prevalenza del diabete se l’attuale trend di crescita dell’obesità dovesse 

proseguire immutato. Il secondo scenario (cosiddetto target) fa una stima dei tassi di crescita del 

diabete se si riuscisse a ridurre del 25% l’attuale prevalenza di obesità. Solo per la città di Roma, in 

questo caso, il risparmio sarebbe di 40.000 nuovi casi di diabete e di 120 milioni di euro di spesa 

sanitaria. Leggi tutto.  

 

Diabete. Dalle terapie patient-friendly all’uso ottimale dei farmaci innovativi. Ecco tutte le 

novità delle nuove linee guida Easd/Ada 

Presentata la nuova edizione delle linee guida delle società scientifiche europea e americana. Tra le 

novità, una maggior attenzione alle preferenze del paziente e la posizione di privilegio dei farmaci 

innovativi (a discapito delle vecchie sulfaniluree) nella scelta di un trattamento da affiancare alla 

metformina. Analoghi recettoriali di GLP-1 e inibitori di  SGTL-2 diventano, dopo metformina, la 

prima scelta di trattamento nei soggetti con diabete e malattie cardiovascolari. Ma le linee guida 

italiane SID-AMD, presentate lo scorso maggio avevano già precorso i tempi. Leggi l’articolo.  

 

Comparto sanità. Il contratto pubblicato in Gazzetta ufficiale 

Arriva in Gazzetta Ufficiale il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 

comparto sanità 2016-2018. Ricordiamo tra le novità, oltre agli gli aumenti e la perequazione per 

chi gode del bonus degli 80 euro, quella dell’istituzione di un’apposita Commissione che avrà 

tempo fino a luglio per ridisegnare l’attuale classificazione del personale per tutte le aree 

professionali. Il contratto, è stato firmato lo scorso maggio da Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi e Confsal. 

Non hanno firmato i due sindacati infermieristici Nursing Up e Nursind.  

Link al testo. Link alla sintesi.  

 

Dalla newsletter dell’8.10.2018 

Manovra. Gimbe: “Il debito pubblico cresce, ma alla sanità non spettano nemmeno le 

briciole” 

Dall’analisi Gimbe della Nota di aggiornamento del Def emergono “tutte le contraddizioni di una 

manovra che porta alle stelle il debito sacrificando le tutele pubbliche”. La sanità “continua a 

rimanere fuori dall’agenda politica” e nonostante le dichiarazioni di intenti del contratto di Governo 

“nessun rilancio del finanziamento pubblico, pochi interventi realmente innovativi e dubbi sulle 

reali coperture”. Cala il silenzio su rinnovi contrattuali, sblocco dei nuovi Lea e eliminazione 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66319&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=82236.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66324&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7349622.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66369&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66352&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1389054.pdf
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=62002
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superticket. Leggi l’articolo.  

 

Pronto soccorso. Simeu e Sigot: “Pazienti over 80 in crescita: sono il 12%. Servono percorsi 

ad hoc” 

La Società della Medicina di Emergenza Urgenza insieme alla Società Italiana di Geriatria Ospedale 

e Territorio al lavoro con l’obiettivo di produrre un documento di indirizzo che, partendo da chiare 

evidenze scientifiche, declini i punti qualificanti che dovrebbero caratterizzare il percorso del 

paziente anziano dall’ingresso in Pronto Soccorso e in Ospedale fino alla dimissione. Leggi tutto.  

 

Giornata mondiale Salute mentale. È allarme teenager: “Uno su sei soffre di disturbi ma le 

diagnosi arrivano tardi”. Suicidio terza causa di morte. Onu-Oms: “Prevenzione è 

fondamentale” 

Globalmente, la depressione è una delle principali cause di malattia e disabilità tra gli adolescenti e 

il suicidio è la terza causa di morte tra i 15 e i 19 anni. Tra i fattori determinanti si va dalla richiesta 

di maggiore autonomia, al sesso, passando per i social fino a violenze in famiglia e il disagio 

economico-sociale. La denuncia: “Le conseguenze di non affrontare i problemi di salute mentale 

degli adolescenti si trascinano fino all’età adulta”. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 9.10.2018 

Nota aggiornamento Def. Bocciatura dall’Ufficio parlamentare di bilancio: “Previsioni troppo 

ottimistiche. Non possiamo validarle” 

La stroncatura arriva in serata durante l’audizione del presidente Pisauro davanti alle Commissioni 

Bilancio di Camera e Senato: “I significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili 

del quadro programmatico rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del PIL 

reale (1,5 per cento) sia di quello nominale (3,1 per cento nel 2019), variabile quest’ultima cruciale 

per la dinamica degli aggregati di finanza pubblica”. Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Medici e dirigenti sanitari rompono gli indugi e scendono in piazza. Sit in il 17 ottobre a 

Montecitorio. Palermo (Anaao): “Siamo esasperati. Servono risorse in più per assunzioni, 

contratto e Lea”  

Lo avevano annunciato nelle scorse settimane ma ora è ufficiale. I camici bianchi danno il via 

all’autunno caldo della sanità. Primo segnale un sit in che si svolgerà mercoledì 17 a partire dalle 

ore 11 di fronte alla Camera dei deputati. “Colpire la sanità è colpire la salute. I medici e i dirigenti 

sanitari in piazza per la sanità pubblica e la dignità del loro lavoro”, scrivono i sindacati nel 

manifesto del sit in. Leggi tutto.  

 

Laureati. Nella UE sono il 31%. Italia si ferma al 18,7% 

Nell’Ue a 28 nel 2017 il 31% della popolazione tra 25 e 64 anni era laureata, con un aumento negli 

ultimi dieci anni di circa l’8 per cento. Ma l’Italia si ferma al 18,7% con un incremento dal 2007 del 

5,2 per cento. A livello regionale sono al top le aree di Londra che raggiungono anche il 71% di 

laureati, mentre in Italia chi va meglio è il Lazio con il 24,9%% mentre fanalino di coda è la Sicilia 

con il 13,6%, tra le peggiori in Europa. Leggi l’articolo. 

 

Dalla newsletter del 10.10.2018 

Antidepressivi: prescriverli è facile, interromperli è complicato. Il 56% dei pazienti che ha 

provato a ridurre o interrompere la terapia è andato in crisi di astinenza 

Sono diversi anni ormai che si parla di “emergenza depressione”. L’allarme lanciato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 parlava chiaro: “Nel 2020 la depressione sarà 

la seconda causa di invalidità per malattia nel mondo”. Sempre secondo l’OMS, l’incidenza di 

questa patologia è aumentata del 20% negli ultimi dieci anni. In tutto il mondo ne soffrono 322 

milioni di persone. Di pari passo, è aumentato anche l’uso di antidepressivi, prescritti da psichiatri, 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66387&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66399&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66415&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66494&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8746652.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66457&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=66444&fr=n
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neurologi e medici di base. Il problema è smettere... Leggi tutto.  

 

Sangue. In Gazzetta Ufficiale il piano nazionale. Per il 2018 richiesto incremento produzione. 

Cns: “Garantita autosufficienza” 

Per il 2018 il piano prevede un fabbisogno di globuli rossi a favore delle Regioni Sardegna, Lazio, 

Sicilia, Abruzzo, Campania e Toscana per un ammontare complessivo di circa 55.000 unità. Per 

questo si richiede alle Regioni un leggero incremento (1,25%) della produzione. Poi interventi 

necessari per il reclutamento e la qualificazione dei donatori di cellule staminali ematopoietiche, in 

sinergia col Cns, il Cnt, le reti regionali sangue e trapianti e le associazioni dei donatori volontari. 

Leggi l’articolo. Link al Piano. 

 

Depressione. Ne soffre il 7% degli europei. Irlanda al top (12,1%), Romania in coda (1,5%). 

In Italia colpisce il 5,5% della popolazione 

In 15 Stati membri dell’Ue, la depressione cronica auto-percepita ha raggiunto il picco all’interno 

della fascia di età pari o superiore a 75 anni e in altri sette Stati membri è stata la più alta tra le 

persone di età compresa tra 55 e 64 anni. Gli europei che vivono nelle città hanno maggiori 

probabilità di riportare disturbi della depressione cronica. I dati diffusi oggi da Eurostat in 

occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Leggi l’articolo.  

 

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

Da Regioni.it n. 3463 del 1° ottobre 2018 

Sanità: Lea, 14 Regioni su 16 adempienti nel 2016. Ministero Salute pubblica monitoraggio 

dei Livelli essenziali di assistenza 

Il ministero della Salute ha pubblicato il ‘Monitoraggio dei Lea attraverso la Griglia Lea - 2016”. 

Sono stati considerati 33 indicatori per definire i Livelli essenziali di assistenza e nel 2016 risultano 

adempienti nella loro erogazione la maggior parte delle 16 regioni monitorate, ad esclusione di 

Calabria e Campania che sono collocate nella classe “inadempiente”. Calabria e Campania sono 

sottoposte ai Piani di Rientro e dovranno superare le criticità rilevate su alcune aree dell’assistenza 

tra cui, in particolar modo, quelle degli screening, della prevenzione veterinaria, dell’assistenza agli 

anziani e ai disabili, dell’assistenza ai malati terminali, dell’appropriatezza nell’assistenza 

ospedaliera. Sono 14 le Regioni adempienti nel 2016 in base alla “Griglia LEA”. Il report del 

ministero della Salute analizza anche  il trend 2012-2016 ed emerge che il numero di regioni 

“adempienti” è altalenante e tendenzialmente in crescita (10 nel 2012, 9 nel 2013, 13 nel 2014, 11 

nel 2015, 14 nel 2016). Leggi l’articolo.  

 

Da Regioni.it n. 3468 dell’8 ottobre 2018 

Fondazione Gimbe: al Fondo Sanitario serve aumento di 4 miliardi di euro 

“Le risorse necessarie sembrano ben lontane da quelle che il nuovo esecutivo potrà assicurare alla 

sanità pubblica”. È questa la conclusione a cui arriva la Fondazione Gimbe che ha svolto un’analisi 

sulle risorse necessarie per continuare ad erogare al meglio i servizi sanitari. Il fine dichiarato è 

quello di facilitare il confronto tra Governo e Regioni sulle priorità che possono essere realmente 

finanziate dalla Legge di Bilancio 2019. In tal senso la Fondazione Gimbe rileva come sia 

indispensabile un aumento del Fondo Sanitario Nazionale di 4 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3469 del 9 ottobre 2018 

Istat: audizione su Nota di aggiornamento al Def, 5 milioni i poveri 

L’Istat in audizione sulla Nota al Def rende noti alcuni dati sulle condizioni di povertà assoluta nel 

nostro Paese: sono 5 milioni i poveri e un terzo sono stranieri. Quasi la metà dei poveri si trova al 

Sud con un’incidenza dell’11,4% sulla popolazione. Il dato, che è riferito al 2017, è il massimo 

finora riscontrato dal 2005, sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie 

residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell’intera popolazione). Sono 3 milioni 349 mila 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66538&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66531&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2770508.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=66495&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter
http://www.regioni.it/newsletter/n-3463/del-01-10-2018/sanita-lea-14-regioni-su-16-adempienti-nel-2016-18684/?utm_source=emailcampaign3648&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3463+-+luned%C3%AC+1%C2%B0+ottobre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3468/del-08-10-2018/fondazione-gimbe-al-fondo-sanitario-serve-aumento-di-4-miliardi-di-euro-18730/?utm_source=emailcampaign3671&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3468+-+luned%C3%AC+8+otto
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i cittadini italiani nelle condizioni di povertà assoluta e il 32,3% sono stranieri (pari a 1 milione e 

609 mila individui). Leggi tutto.  

 

 Da “Epicentro”  

Dalla news letter n. 727 del 27.9.2018 
Studio nazionale fertilità: i primi risultati. In occasione della 3° Giornata nazionale di 

informazione e formazione sulla salute riproduttiva (22 settembre 2018) il ministero della Salute ha 

pubblicato una sintesi dei principali dati emersi dal progetto Studio nazionale fertilità che, avviato 

ad aprile 2016, terminerà il prossimo 30 settembre. Lo Studio è stato coordinato dall’Iss e ha visto 

la partecipazione come unità operative di “Sapienza” Università di Roma, Ospedale Evangelico 

Internazionale di Genova e Università degli studi di Bologna.  

Alcol e salute, la situazione globale nel report Oms. In tutto il mondo, nel 2016, più di 3 milioni 

di persone sono morte a causa di un uso dannoso di alcol e più di tre quarti di queste morti si sono 

verificate tra uomini. L’uso dannoso di bevande alcoliche è un fattore causale in oltre 200 malattie, 

incluso il cancro, e di situazioni d’infortunio e incidentalità. Sono alcuni dei dati riportati dall’Oms 

nell’edizione 2018 del “Global status report on alcohol and health”, documento che presenta un 

quadro completo del consumo di bevande alcoliche e del carico di malattia attribuibile all’alcol in 

tutto in mondo e che descrive le azioni dei Paesi per ridurre questo grave problema di sanità 

pubblica. Leggi la riflessione di Emanuele Scafato (Iss).  

 

Dalla news letter n. 728 del 4.10.2018 

Tumori in Italia: il contributo della sorveglianza Passi.  

L’annuale rapporto “I numeri del cancro in Italia”, pubblicato a cura di Aiom, Airtum, Fondazione 

Aiom e del sistema di sorveglianza Passi dell’Iss, evidenzia che, per il 2018, nel nostro Paese sono 

stimati 373.300 nuovi casi di tumore mentre quasi 3 milioni e quattrocentomila persone convivono 

con la malattia. Dati inediti Passi sono stati usati per tracciare il profilo di salute delle persone che 

hanno ricevuto una diagnosi di tumore e per fare un bilancio sull’abitudine al fumo di sigaretta tra 

la popolazione italiana. Leggi il commento di Maria Masocco (Iss). 

Salute riproduttiva e salute sessuale. A causa di aborti non sicuri, ogni anno muoiono circa 47 

mila donne e altri 5 milioni soffrono di invalidità temporanea o permanente. Sono alcuni dei dati 

che l’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha pubblicato in 

occasione della Giornata internazionale per l’aborto sicuro che si è svolta lo scorso 28 settembre. 

Un’iniziativa che segue di pochi giorni un altro appuntamento mondiale dedicato alla salute 

riproduttiva: il World Contraception Day (26 settembre) pensato per migliorare la consapevolezza 

su tutti i metodi contraccettivi disponibili al fine di consentire di fare scelte informate sulla propria 

salute sessuale e riproduttiva. 

 

 Da “Lavoce.info” 

Dalla newsletter del 10.7.2018 

I requisiti severi che bocciano le domande di Rei. Di Giovanni Gallo 

I primi dati ufficiosi sul Rei dicono che i beneficiari vivono in larga parte a Sud. Anche perché 

molte domande di residenti al Nord sono state respinte per mancanza di requisiti. Una severità che 

rischia di penalizzare il Rei universale appena introdotto. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 5.10.2018 

Perché il reddito di cittadinanza non abolisce la povertà. Di Massimo Baldini 

Con 10-11 miliardi di spesa annua dedicati al reddito di cittadinanza riusciremo ad azzerare la 

povertà? No, anche nei sistemi di welfare più avanzati resta sempre una quota di persone in povertà. 

Sarebbe meglio allora potenziare il reddito di inclusione. Leggi l’articolo.  

 

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

http://www.regioni.it/newsletter/n-3469/del-09-10-2018/istat-audizione-su-nota-di-aggiornamento-al-def-5-milioni-i-poveri-18736/?utm_source=emailcampaign3673&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3469+-+marted%C3%AC+9+ottobre+
http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=27settembre2018
http://www.epicentro.iss.it/alcol/GlobalStatusReportAlcol2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=27settembre2018
file:///C:/Users/vespam/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C7Q46D3E/Tumori%20in%20Italia:%20il%20contributo%20della%20sorveglianza%20Passi
http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4ottobre2018
http://www.lavoce.info/archives/54099/quei-requisiti-severi-che-bocciano-le-domande-di-rei/
http://www.lavoce.info/archives/55309/perche-la-poverta-non-sara-abolita-dal-reddito-di-cittadinanza/
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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.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

