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Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di V. Cappelletti, L. Finazzi, M. Vespa  
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1. Dalle agenzie di stampa regionali 

Da “Settegiorni PD”, news letter del gruppo PD in Consiglio regionale  

Dalla newsletter n. 438 del 23 novembre 2018 

Sanità: in Lombardia la trasparenza non va di moda. Meno controlli sul privato, ma il PD 

segna un punto sulla selezione dei DG.  

Una legge che è un ritorno al passato. Il testo approvato martedì in aula consiliare non dà risposte ai 

veri problemi e solo grazie a un emendamento del Pd, votato anche da una parte della maggioranza, 

è tornato obbligatorio il test nella selezione dei direttori generali.  

Per il resto, la legge elimina l’obbligo di controllo annuale sui bilanci dei privati accreditati e 

conferma la proroga per l’intramoenia allargata. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter n. 439 del 30 novembre 2018 

Sos dalle comunità di recupero dei tossicodipendenti. L’assessore Gallera destini da subito le 

risorse promesse già nel 2016  

Una delibera del maggio 2017 prevedeva aumenti del 30% per le rette delle comunità di recupero 

dei tossicodipendenti e ne stanziava una prima parte. Da allora però le comunità hanno ricevuto solo 

la metà dei fondi previsti in più, non sufficienti a garantire i servizi. Nei prossimi giorni, su 

http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=44866
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sollecitazione del Pd, dalla Commissione sanità partirà una richiesta formale dei fondi promessi a 

Gallera. Leggi tutto. 

 

2. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità” 

Dalla newsletter del 29.11.2018 

Medicina generale. Congresso Simg: “In 10 anni il lavoro del Mmg è raddoppiato. E c’è un 

forte ritardo organizzativo. Serve un piano per il territorio per affrontate cronicità” 

Secondo la società scientifica l’aumento delle visite causato dall’incremento delle malattie croniche. 

Il presidente Claudio Cricelli: “Solo il 5% dei generalisti è strutturato in forme associative. Queste 

organizzazioni permettono di ridurre del 50% le liste di attesa con notevoli risparmi per il sistema. 

Più fondi per attrezzature e tecnologie”. Leggi tutto. 

 

Aids. Il 1° dicembre la giornata mondiale. Oms: “Oggi 37 mln di persone convivono con l’Hiv. 

Ma in 15 mln sono senza terapie antiretrovirali” 

Il 1° dicembre 2018 ricorre il 30° anniversario della Giornata mondiale contro l’AIDS, una giornata 

creata per sensibilizzare sull’HIV e sulle conseguenti epidemie di AIDS. Dall’inizio dell’epidemia, 

oltre 70 milioni di persone hanno contratto l’infezione e circa 35 milioni sono morte. Nel 2017 1,8 

milioni di persone si sono contagiate a livello mondiale.  

Leggi l’articolo. Strategia Oms globale sull’Hiv 2016-2021  

 

Il ‘caregiving’ è donna: l’86% assiste familiari ammalati. E una su 3 non riceve aiuti. Ecco il 

Libro Bianco 2018 di Onda 

Presentato oggi dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e Farmindustria il 

Libro bianco 2018 “La salute della donna. Caregiving, salute e qualità della vita”. Focus di questa 

sesta edizione la figura del caregiver. “È necessario tutelare da un punto di vista previdenziale, 

sanitario e assicurativo la figura”. Leggi l’articolo. Link alla sintesi del Libro.  

 

Dalla newsletter del 30.11.2018 

Anziani. Ormai lo si è dai 75 anni in poi. Parola di geriatra 

La Società italiana di gerontologia e geriatria riunita a Congresso in questi giorni “innalza” l’età 

simbolica dell’ingresso nella terza età. “Chi oggi ha 65 anni ha la forma fisica e cognitiva di un 40-

45enne di 30 anni fa. E un 75enne quella di un individuo che aveva 55 anni nel 1980”. Leggi tutto.  

 

Morbillo. Oms: “Nel 2017 ha causato 110.000 morti nel mondo per le scarse coperture 

vaccinali, soprattutto tra i bambini” 

La vaccinazione contro il morbillo ha realizzato un calo dell’80% delle morti tra il 2000 e il 2017 in 

tutto il mondo. Nel 2017, circa l’85% dei bambini a livello globale ha ricevuto una dose di vaccino 

entro il primo compleanno rispetto al 72% del 2000. Prima dell’introduzione del vaccino contro il 

morbillo nel 1963, e della vaccinazione diffusa, le epidemie maggiori si sono verificate ogni 2-3 

anni e il morbillo ha causato circa 2,6 milioni di morti l’anno.  

Leggi l’articolo. Rapporto di valutazione 2018 del piano d’azione globale sui vaccini. Piano 

strategico globale sul morbillo e la rosolia 2012-2020. 

 

Disabili. Osservatorio Salute: “In Italia sono 4,5 mln, spesso lasciati soli e con pochi aiuti dal 

welfare” 

Alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre, 

il punto degli esperti dell’Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane, che opera 

all’interno di Vihtali, spin off dell’Università Cattolica. “Disabili spesso soli e in condizioni di 

vulnerabilità”. Leggi l’articolo. Link alle tabelle.  

 

http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=44884
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=68535&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68506&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6654258.pdf
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=68551&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2107408.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68608&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68553&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9950042.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1471457.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1471457.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68559&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7118603.pdf
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Dalla newsletter del 2.12.2018 

Ocse lancia allarme su aumento boom prezzi dei farmaci generici quando sono in monopolio: 

a rischio cure salvavita. Un caso anche in Italia con un anticancro nel 2016. Per l’innovazione 

cresce problema della sostenibilità e dell’accesso 

Un rapporto appena pubblicato dall’OCSE sull’innovazione farmaceutica e l’accessibilità alle cure, 

identifica una serie di fattori interrelati che impediscono ai sistemi sanitari dei vari paesi di garantire 

ai pazienti l’accesso ai farmaci innovativi a un prezzo ragionevole. Ma nel rapporto si lancia anche 

l’allarme sui rischi di aumenti incontrollati dei generici (verificatesi negli Usa ma anche in Europa, 

Italia compresa) quando si verificano situazioni di monopolio che possono creare seri problemi per 

l’accesso dei pazienti anche a farmaci salvavita. Leggi l’articolo. Link al Rapporto. 

 

Dalla newsletter del 3.12.2018 

Spesa sanitaria. Eurostat certifica gap negativo tra Italia e i maggiori partner UE: spendiamo 

il 68% in meno della Germania, il 47% in meno della Francia e il 19% in meno del Regno 

Unito 

I dati sono riportati a parità di potere d’acquisto e calcolati a livello pro capite, comprendendo sia la 

spesa sanitaria pubblica che quella privata. Il gap persiste anche se si prende in esame l’incidenza 

della spesa sul Pil che ci vede solo al 12° posto nella UE a 28 Paesi. Leggi tutto.  

 

Grillo revoca i 30 membri “non di diritto” del Consiglio Superiore di Sanità. Siliquini: “È 

nelle sue prerogative. Ma stupiti dalle modalità”. Il Ministro: “È tempo di dare spazio al 

nuovo” 

Con una nota inviata ai membri non di diritto del Css il Ministro della Salute ha revocato i 

componenti “esterni” dell’organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro. La presidente 

uscente Roberta Siliquini: “In sei mesi mai ricevuti nonostante numerose richieste”. Tra i 30 

membri dimissionati Silvio Garattini, Bruno Dalla Piccola, Andrea Lenzi, Giuseppe Novelli, Mario 

Stirpe e molte altre personalità di spicco della comunità scientifica italiana. Restano invece in carica 

i 26 membri di diritto appartenenti ai vertici delle istituzioni sanitarie e degli Ordini professionali. 

Leggi tutto.  

 

Manovra. Filippi (Fp Cgil Medici): “Vogliono far tornare il precariato” 

Il segretario boccia senz’appello l’emendamento che dà la possibilità alle aziende in via eccezionale, 

di conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per 

lo svolgimento di funzioni ordinarie. “Sulle assunzioni ci aspettavamo molto di più dopo gli 

annunci del Governo e invece quello che doveva essere un elefante si è rivelato un topolino, con il 

risultato di far rientrare il precariato dalla finestra”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 4.12.2018 

Nuovo Piano nazionale liste d’attesa. Fissati i tempi massimi che Asl e ospedali dovranno 

garantire per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali. Se non ce la fanno si potrà andare in 

intramoenia pagando solo il ticket 

Previste quattro classi di priorità per le prestazioni ambulatoriali (visite e analisi): Urgente entro 72 

ore; Breve entro 10 giorni; Differibile entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per le analisi; 

Programmata entro 120 giorni. Quattro classi anche per i ricoveri: A (casi gravi) entro 30 giorni; B 

(casi clinici complessi) entro 60 giorni; C (casi meno complessi) entro 180 giorni; D (casi non gravi) 

entro 12 mesi. Si conferma la possibilità di ricorrere all’intramoenia “aziendale” a carico 

dell’azienda come strumento “eccezionale e temporaneo” per abbattere le liste d’attesa.  

Leggi l’articolo. Link al Piano.  

 

Gallera presenta il comitato di esperti per ‘consolidare l’eccellenza socio sanitaria lombarda’. 

Tra i nomi Garattini e l’ex ministro Sirchia 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68606&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8591099.pdf
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=68636
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68679&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68654&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68728&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5741435.pdf


4 

 

Gli esperti lavoreranno principalmente su 4 punti chiave: il completamento del nuovo modello di 

presa in carico dei pazienti cronici; il riordino della rete di offerta; il contenimento dei tempi di 

attesa; il rafforzamento del percorso di integrazione ospedale-territorio. Leggi tutto.  

 

Quanto sono sicuri i vaccini? 

Tutti i farmaci scontano la potenziale possibilità di reazioni avverse e questa possibilità è spesso 

legata alle caratteristiche del paziente. È comunque accertato che i vaccini oggi proposti per la 

prevenzione delle principali patologie infettive sono molto meno propensi della maggior parte dei 

farmaci usati in terapia a generare eventi avversi e la loro sicurezza è superiore rispetto qualsiasi 

alternativa sia proponibile per le patologie interessate. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 5.12.2018 

Manovra. La rabbia di medici e dirigenti del Ssn. “Sul contratto siamo ancora al punto di 

partenza. Possibili nuovi scioperi” 

L’Intersindacale denuncia come dopo lo sciopero e le promesse del Ministro della Salute “la 

discussione della Legge di Bilancio, e dei provvedimenti collegati, procede senza che si intravveda 

il mantenimento degli impegni assunti con i medici, ed i cittadini, fin dal contratto di governo, un 

testo sacro per tutto ma non per il capitolo salute”. E poi l’avvertimento: “Senza soluzioni concrete 

possibili nuovi scioperi”. Leggi tutto.  

 

Ministero Salute. Grillo: “Obiettivo ridurre disuguaglianze e aumentare efficienza”. Dalla 

prevenzione alla trasparenza: ecco l’Atto d’indirizzo politico 2019 

Pubblicato il documento che disegna la strategia politica del Ministero per il prossimo anno. Grillo: 

“La sfida futura riguarderà la capacità di mettere a sistema diversi elementi in apparenza 

disomogenei, ma che insieme, nella loro complessità, contribuiscono a qualificare i processi di 

erogazione dell’assistenza sanitaria”. Leggi l’articolo. Link al documento. 

 

Trapianti. On line il nuovo sito istituzionale dedicato a donazione di organi, tessuti e cellule 

In occasione della trentatreesima edizione dell’”International volunteer day”, Giornata mondiale del 

volontariato, che si celebra il 5 dicembre, il Centro Nazionale Trapianti e il Ministero della Salute 

hanno presentato oggi il nuovo portale (www.trapianti.salute.gov.it) dedicato alla donazione e al 

trapianto di organi, tessuti e cellule. Leggi tutto.  

 

Ru486 in day hospital in Lombardia. L’annuncio di Gallera in commissione Salute 

La consigliera Bocci rivendica l’impegno del Pd per ottenere questo risultato. “Il tavolo scientifico 

istituito, sull’analisi della letteratura medica raccolta, ha evidenziato che l’interruzione 

farmacologica non comporta a breve complicanze tali da imporre un ricovero lungo, anzi ha meno 

conseguenze negative sulla salute e la fertilità della donna”, spiega. Anche per Forte (M5S) “una 

buona notizia per tutte le donne”. Leggi tutto.  

 

 Dalla “Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3505 del 30 novembre 2018 

Sanità: Cergas, Rapporto Oasi 2018 

La spesa sanitaria italiana è pari all’8,9% del Pil, contro il 9,8 della Gran Bretagna, l’11,1 della 

Germania e il 17,1 degli USA, con il Servizio Sanitario Nazionale che ne copre il 74%. Sono alcuni 

dei dati rilevati nel ‘Rapporto Oasi 2018 - Osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario 

italiano’, presentato all’Università Bocconi dal Cergas (Centro ricerche sulla gestione 

dell’assistenza sanitaria e sociale). Il Cergas evidenzia inoltre le differenze Nord-Sud, le criticità 

dovute all’aumento del numero degli anziani, le condizioni del personale e il fatto che negli ultimi 5 

anni la quota di spesa sanitaria sul totale della spesa di welfare si sia contratta dal 22,8 al 21,8%. 

Inoltre si rileva come il servizio sanitario pur raggiungendo un equilibrio economico generale, 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=68731&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=68702
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68736&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68751&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2026036.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68777&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=68753&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter


5 

 

mantenga buoni risultati anche se le diversità geografiche tra nord e sud inficiano la qualità delle 

cure creando un grave disequilibrio. Va però segnalato che nel 2017 le Regioni del Centro-Sud sono 

ormai virtuose come quelle del Nord. I dati sono lì a dimostrarlo: il Lazio, ad esempio, ha registrato 

un avanzo di 529 milioni e la Campania di 77. Nello stesso anno la spesa del SSN è aumentata 

dell’1,3% a 117,5 mld, portando l’aumento medio dal 2012 al 2017 allo 0,6% annuo. Il principale 

indicatore di salute, l’aspettativa di vita rimane eccellente (82,8 anni al 2016), ma l’Italia è passata 

dal 2° al 6° posto nel mondo nella classifica dell’OMS. I tassi di mortalità per tutte le malattie sono 

in declino, ma le diversità geografiche nella qualità delle cure restano drammatiche, tanto che 

l’aspettativa di vita in buona salute è di 56,6 anni al Sud e di 60,5 anni al Nord, con la Calabria che 

si assesta a 52 anni e la provincia autonoma di Bolzano che arriva a 69. 

 

Aids: sperimentazione del primo vaccino per i bambini colpiti da HIV. L’ospedale Bambin 

Gesù è capofila del progetto internazionale di ricerca.  
Sarà sperimentato un vaccino contro l’Aids nei bambini sviluppato dall’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù in collaborazione con il Karolinska Institutet di Stoccolma. La sperimentazione del 

primo vaccino terapeutico pediatrico contro l’Hiv partirà nel 2019, in 3 continenti. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3506 del 3 dicembre 2018 

Legge di Bilancio 2019: sanità, firmato accordo Governo–Regioni 

“Non c’è alcun incremento del fondo sanitario per il 2019, ma c’è la garanzia scritta, nero su bianco, 

di un aumento di 2 miliardi per il 2020 e di 1,5 miliardi per il 2021 e soprattutto ci sono ulteriori 2 

miliardi, da subito, per gli investimenti in sanità, in particolare per l’edilizia sanitaria. Per 

l’abbattimento delle liste d’attesa, anche se non ci sono tutte le risorse indispensabili, c’è 

indubbiamente un migliore dimensionamento del budget che passa da 50 a 150 milioni nel 2019”. 

Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, 

sintetizza alcuni degli esiti dell’accordo Governo-Regioni in materia di sanità, in vista del varo della 

legge di Bilancio 2019, sottoscritto oggi a palazzo Chigi con il Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro della salute, Giulia Grillo. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3507 del 4 dicembre 2018 

Tumori: 3,5 milioni di italiani hanno possibilità di superare la malattia. Focus promosso da 

Favo, Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. 

“Diagnosi precoci e terapie personalizzate: il 30% degli italiani a cui viene diagnosticato un cancro 

guarisce e un altro 20% sopravvive: 3 milioni e mezzo di cittadini hanno la possibilità di superare la 

malattia. Ma crescono i costi assistenziali”. Lo afferma in un comunicato Francesco De Lorenzo, 

Presidente della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - Favo. Leggi.  

 

Da Regioni.it n. 3508 del 5 dicembre 2018 

Liste d’attesa: predisposto un piano per ridurle. Grillo “Presto insieme alle Regioni 

garantiremo tempi certi per ogni prestazione”. In Emilia-Romagna ridotti sensibilmente i 

tempi per i ricoveri chirurgici programmati 

“Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per riportare 

la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica. Il piano mancava da quasi 10 anni e 

conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta 

alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico”. Ad annunciarlo il ministro della 

salute Giulia Grillo in una nota. Leggi l’articolo.  

 

Da “Epicentro”  
Dalla news letter n. 733 dell’8.11.2018 

Contrasto all’obesità: cosa ci dicono i dati e come possiamo intervenire.  

Dibattiti parlamentari, interviste e raccolte firme hanno portato ancora una volta il tema 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3505/del-30-11-2018/aids-sperimentazione-del-primo-vaccino-per-i-bambini-colpiti-da-hiv-19029/?utm_source=emailcampaign3802&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3505+-+venerd%C3%AC+30+novemb
http://www.regioni.it/newsletter/n-3506/del-03-12-2018/legge-di-bilancio-2019-sanita-firmato-accordo-governo-regioni-19033/?utm_source=emailcampaign3806&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3506+-+luned%C3%AC+3+dicembre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3507/del-04-12-2018/tumori-35-milioni-di-italiani-hanno-possibilita-di-superare-la-malattia-19045/?utm_source=emailcampaign3808&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3507+-+marted%C3%AC+4+dic
http://www.regioni.it/newsletter/n-3508/del-05-12-2018/liste-dattesa-predisposto-un-piano-per-ridurle-19049/?utm_source=emailcampaign3813&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3508+-+mercoled%C3%AC+5+dicembre+2018
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dell’alimentazione e degli stili di vita sotto i riflettori. Temi su cui l’Istituto superiore di sanità (Iss) 

è impegnato da anni su vari fronti. La promozione della salute e il contrasto all’obesità passano per 

numerosi interventi che riguardano diversi settori: dalla promozione di stili di vita salutari ad azioni 

più politiche da portare avanti attraverso interventi multisettoriali che coinvolgono ambiti diversi 

come il marketing, le leve fiscali e i sistemi di etichettatura degli alimenti.  

Leggi la riflessione di Walter Ricciardi (Presidente Iss). 

 

L’impatto delle resistenze agli antibiotici in Europa 

Nel 2015, in Italia, si è verificato un terzo (10 mila morti) dei decessi correlati all’antibiotico 

resistenza registrati in Europa. È quanto emerge da un articolo pubblicato su The Lancet Infectious 

Diseases il 5 novembre scorso da cui è evidente che nonostante fenomeni di antibiotico resistenza 

siano presenti in tutta Europa, il problema è particolarmente grave nel nostro Paese.  

Leggi l’approfondimento a cura di Annalisa Pantosti, Paolo D’Ancona e Patrizio Pezzotti (Iss). 

 

Dalla news letter n. 734 del 15.11.2018 

Giornata mondiale del diabete 2018 

Secondo i dati pubblicati nel 2017 dalla World Diabetes Federation, nel mondo 425 milioni di 

persone vivono con il diabete e 212 milioni non sanno di averlo. Numeri che fanno riflettere, anche 

alla luce dell’impatto sociale di questa patologia sui sistemi sanitari nazionali sulle persone e sui 

loro familiari. E proprio per promuovere il ruolo della famiglia nella gestione, cura e prevenzione 

del diabete che il World Diabetes Day 2018 (14 novembre) viene dedicata a “Famiglia e diabete”. In 

occasione della Giornata, EpiCentro continua la collaborazione con il Desk italiano di Unric 

(Ufficio di informazione Onu per l’Europa occidentale) attraverso un testo e due videomessaggi che 

fanno il punto sulle attività portate avanti dall’Iss su questo tema. Leggi l’approfondimento. 

 

Migranti e salute: programmazione vs emergenza 

Con la deliberazione 590 del 16 ottobre 2018, la Regione Lazio ha approvato il documento 

concernente “Indicazioni e procedure per l’accoglienza e la tutela sanitaria dei richiedenti 

protezione internazionale” che recepisce alcuni documenti programmatici nazionali e Linee Guida, 

li connette l’uno a l’altro, li contestualizza e fornisce ad Asl e operatori dei centri d’accoglienza gli 

strumenti per la presa in carico dei richiedenti asilo nelle varie fasi di accoglienza, e lo fa in modo 

adeguato, scientificamente validato e certamente lungimirante.  

Leggi la riflessione di Salvatore Geraci (Caritas Roma e Società italiana di medicina delle 

migrazioni). 

 

Sorveglianza integrata morbillo-rosolia 

Una nuova Circolare pubblicata dal ministero della Salute il 12 novembre scorso ha lo scopo di 

aggiornare, a distanza di cinque anni, la precedente Circolare dedicata all’istituzione di un sistema 

di sorveglianza integrato per il morbillo e la rosolia. Infatti, pur essendo risultato subito uno 

strumento utile ed efficace, si è reso necessario un aggiornamento per rendere la sorveglianza 

ancora più idonea al raggiungimento degli obiettivi di eliminazione. 

 

Dalla news letter n. 735 del 22.11.2018 

Inquinamento atmosferico e salute dei bambini 

Il 91% della popolazione mondiale è mediamente esposto a livelli degli inquinanti nell’aria al di 

sopra dei valori raccomandati dall’Oms per la salvaguardia della salute. Ciò riguarda soprattutto i 

bambini che rappresentano un gruppo di popolazione particolarmente vulnerabile. Sono alcuni dei 

dati che emergono da un documento pubblicato dall’Oms a ottobre 2018. In Iss, la consapevolezza 

della rilevanza della tematica ambiente e salute nei primi anni di vita ha promosso l’istituzione di 

una Struttura di Missione Temporanea Interdipartimentale dedicata all’infanzia. Leggi 

l’approfondimento a cura di M. Eleonora Soggiu, Gaetano Settimo, Ivano Iavarone (Iss). 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/obesita/ContrastoObesita2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8novembre2018
http://www.epicentro.iss.it/focus/resistenza_antibiotici/LancetResistenze2018.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8novembre2018
http://www.epicentro.iss.it/diabete/giornata-mondiale-diabete-2018
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/decreto-sicurezza-delibera-accoglienza.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=15novembre2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=15novembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/inquinamento-atmosferico-salute-bambini.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22novembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/inquinamento-atmosferico-salute-bambini.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22novembre2018
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Infezioni sessualmente trasmesse 

È online la monografia “Le infezioni sessualmente trasmesse. Come riconoscerle e prevenirle” 

realizzata da Barbara Suligoi e Maria Cristina Salfa (Iss) per la collana di libri “I Ragazzi di 

Pasteur”, nata dalla collaborazione tra Ibsa Foundation e l’Istituto Pasteur Italia. Il volume è 

dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie. 

 

Dalla news letter n. 736 del 29.11.2018 

Giornata mondiale di lotta contro l’Aids 2018  

In Italia, tra le 125.000 e le 130.000 persone convivono con l’Hiv. Sebbene in larga parte di queste 

persone sia già stata diagnosticata, tra le 12.000 e le 18.000 non hanno ancora scoperto la propria 

sieropositività. Un dato che viene sottolineato dallo slogan “Conosci il tuo stato” scelto per il 

World Aids Day 2018 (1 dicembre) e chiaro reminder della necessità di sottoporsi al test. In 

occasione della Giornata, EpiCentro continua la collaborazione con l’Ufficio di informazione Onu 

per l’Italia attraverso un testo e due videomessaggi: Barbara Suligoi (Iss) fa il punto 

sull’epidemiologia di Hiv e Aids e Anna Maria Luzi (Iss) illustra le attività del Telefono verde Aids 

e Ist e del sito “Uniti contro l’Aids”. 

 

Dalla news letter n. 737 del 6.12.2018 

Salute perinatale, il nuovo rapporto Euro-Peristat  

Sono oltre 100 gli esperti che dai diversi Paesi dell’Ue, Islanda, Norvegia e Svizzera hanno 

collaborato per fornire dati relativi a più di 5 milioni di nascite. Dati che provengono dai singoli 

sistemi statistici nazionali e che Euro-Peristat ha pubblicato nel quarto rapporto europeo sulla salute 

perinatale. Nel documento per la prima volta viene corretta la sottostima del rapporto di mortalità 

materna rilevato in Italia. Leggi l’approfondimento sul sito della sorveglianza ostetrica Itoss.  

 

Clima e salute. Nasce la Carta di Roma 

Un appello ad agire e un costante richiamo all’interdipendenza tra clima e salute: questa la sostanza 

della “Carta di Roma”, siglata il 5 dicembre scorso durante il I Simposio Health and Climate 

Change (Istituto superiore di sanità, 3-5 dicembre).  

Eliminazione del morbillo 

Un rapporto pubblicato sul Morbidity and Mortality Weekly Report (Mmwr) fa il quadro dei 

progressi fatti verso l’eliminazione del morbillo nelle Regioni dell’Organizzazione mondiale della 

sanità nel periodo 2000-2017. 

 

Migranti e salute 

L’Ufficio europeo dell’Oms ha realizzato una guida tecnica mirata al miglioramento della salute 

della popolazione anziana migrante e rifugiata. L’obiettivo di questa guida tecnica è evidenziare i 

principi chiave, le azioni prioritarie e le sfide che la salute di questa popolazione pone, gli strumenti 

disponibili, nonché fornire suggerimenti pratici per successive guide rivolte al benessere di questo 

gruppo demografico. 

 

Da “La voce.info” 

Dalla newsletter del 6.11.2018 

Se col Servizio sanitario la politica tira solo a campare. Di Gilberto Turati 

Ancora una volta, la legge di bilancio non fa una scelta chiara sul futuro del servizio sanitario 

nazionale. A parole lo si sostiene, ma le risorse aggiuntive sono poche. Eppure, finora ha permesso 

di controllare la spesa pur garantendo servizi di qualità. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.11.2018 

Pericolosa utopia la famiglia divorziata secondo Pillon. Di Francesco Paolo Patti e Pietro Sirena 

http://www.epicentro.iss.it/temi/ist/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22novembre2018
http://www.epicentro.iss.it/aids/giornata-mondiale-aids-2018?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=29novembre2018
http://www.epicentro.iss.it/itoss/euro-peristat-2015.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6dicembre2018
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6dicembre2018
https://www.lavoce.info/archives/55771/55771/
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Nel mirino del disegno di legge Pillon c’è soprattutto la disciplina dell’affido condiviso. Ma le 

soluzioni proposte sono scollegate dal contesto socio-economico italiano. E rischiano di cancellare 

le più recenti evoluzioni del nostro diritto di famiglia. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 27.11.2018 

Una telefonata contro la violenza di genere. Di Claudia Villante 

Accanto ai numeri rilevati dalle indagini, c’è un altro indicatore che misura la portata della violenza 

di genere nel nostro paese: è il numero verde 1522. L’analisi su chi e perché telefona può aiutare a 

definire gli interventi più idonei per le vittime. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 30.11.2018 
Sanità, il gioco dell’oca del governatore-commissario. Di Silvia Coretti e Gilberto Turati 

Il governo prova a reintrodurre l’incompatibilità tra ruolo di presidente e di commissario alla sanità 

nelle regioni sottoposte a piano di rientro. Deve però trovare una formulazione nel rispetto della 

Costituzione. Altrimenti sarà un altro fallimento. Leggi tutto.  

 

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

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

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

seguente Link. 

CI TROVI ANCHE SU  
 

https://www.lavoce.info/archives/55922/e-unutopia-pericolosa-la-bigenitorialita-secondo-pillon/
https://www.lavoce.info/archives/56135/una-telefonata-contro-la-violenza-di-genere/
https://www.lavoce.info/archives/56206/sanita-alle-prese-col-gioco-delloca-del-governatore-commissario/
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

