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Block Notes n. 18, luglio 2019 

Dipartimento Welfare e nuovi diritti della Cgil Lombardia  

A cura di M. Vangi, L. Finazzi, M. Vespa  

 

In questo numero 

1. Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Fondi sanitari e fisco. L’Agenzia delle Entrate rifà i conti  

 Riabilitazione territoriale e ospedaliera: le nuove linee guida del Ministero  

 XVII Rapporto sulle politiche della cronicità  

 Pma. Nel 2017 nati quasi 14 mila bambini con tecniche assistite  

 Denatalità: ecco perché i numeri dell’Istat sono allarmanti 

 UK. Anche il Nhs soffre la carenza di personale e la scarsità di risorse 

 Dati OCSE 2019. Spesa sanitaria italiana sotto di 564 dollari pro-capite rispetto alla media 

 Le mutue sono il passato e per questa ragione è assurdo pensarle come futuro 

 Dati OCSE 2019/2. In Italia pochi infermieri  

 Cannabis terapeutica; i dubbi del Css  

 Dati OCSE 2019/3. Italia in media per le consultazioni di medici  

 Dove funziona meglio la sanità? A Trento, in Toscana e a Bolzano  

 Dati Ocse 2019/4. Diminuisce, anche se di poco, l’aspettativa di vita degli italiani  

 Nasce l’Associazione Salute Diritto Fondamentale  

 Farmaci e test essenziali: Oms aggiorna le liste  

 Il PD lancia la sua agenda per la sanità  

 Specializzazioni mediche: per il 2018-19 ci sono 2 mila borse in più  

 Rapporto UNAIDS: decessi (770 mila) e nuovi casi (1,7 milioni) diminuiscono  

 Cibo. Rapporto Onu-Oms-Fao-Unicef-Fad-Wfp  

 Vaccini. Unicef: per morbillo, tetano e difterite 20 milioni di bambini non coperti 

 Grillo fa il punto di un anno di governo M5S-Lega  

 Corte dei conti su regionalismo differenziato  

 Inquinamento e ondate di calore. Le nuove linee guida dal Ministero  

 Farmaci: spesa e consumi. Il Rapporto Osmed 2018 

 Aris: siglato il primo dei Ccnl della Sanità privata accreditata 

 L’esercizio fisico allunga la vita. A qualunque età 

 Vaccini. Nel 2018 crescono coperture  

 Federsanità Anci: Dialogo tra sindaci e sanità per l’integrazione socio-sanitaria  

 Maratona Patto Salute. Le proposte dei protagonisti nell’e-book di Quotidiano Sanità 

 Patto per la Salute. Fimmg lancia l’allarme  

 Ricerca sanitaria. Corte dei conti dà l’ok al nuovo contratto  

 Intervista al presidente del Consiglio nazionale dell’Anci  

 Lombardia. Esteso il numero delle esenzioni autocertificabili in farmacia 

 Firmato Contratto Dirigenza medica e sanitaria  

 Sì delle Regioni al decreto della Salute con le regole per registrare le DAT  

 Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici per l’infanzia  

 Ticket: in tutto quasi 3 miliardi nel 2018  

 Anaao. Il contratto della dirigenza medica e sanitaria punto per punto 

 Medicina. Iscritti ai test in 68.694. Si contenderanno gli 11.568 posti disponibili 

 Istat. Meno morti sulle strade ma bilancio drammatico: 3.325 vittime e 242.621 feriti 

 L’Oms boccia le sigarette elettroniche: non è vero che siano meno dannose  

 Pronto soccorso. Le nuove linee guida in vista del traguardo  

 Epatite. In Italia record di decessi: 2.745 morti, pari al 41,5% di quelli registrati nella UE 

 Vaccini. Aifa: la loro sicurezza è confermata  

 Gestione del rischio in sanità: il modello made in Italy che riduce rischi e spesa 
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 Grillo: in sanità serve infrastruttura digitale nazionale 

 Sanità: rapporto Crea dell’Università di Tor Vergata di Roma 

 Industria farmaceutica: i dati Regione per Regione 

 Aifa: Rapporto 2018 sull’uso dei medicinali in Italia 

 Reddito di cittadinanza: più di 895 mila domande accettate  

 Sanità: audizione Agenzia Italia digitale su accesso ai servizi sanitari  

 Formazione medicina generale: Linee guida per accesso al corso 

Epicentro: 

 Attuazione della legge sulla Pma: i dati per il 2017.  

 Sorveglianza pediatrica Cosi: i dati 2015-17 

 Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere 

 Morbillo e rosolia in Italia: i dati al 30 giugno 

 Coperture vaccinali tra bambini e adolescenti: i dati 2018 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità “ 

Dalla newsletter del 4.7.2019 

Fondi sanitari e fisco. L’Agenzia delle Entrate rifà i conti e i 4 mld di agevolazioni fiscali 

stimati da Gimbe si riducono a 6/700 milioni 

L‟Agenzia delle Entrate ha rettificato i dati relativi ai contributi degli iscritti ai fondi sanitari resi 

noti nell‟Audizione parlamentare del febbraio scorso. In realtà, secondo una nuova memoria inviata 

in Parlamento il 15 maggio scorso (evidentemente sfuggita ai più), il valore dei contributi su cui 

calcolare lo sconto fiscale si riduce dagli iniziali 11 a poco più di 2 miliardi. Quindi l‟entità dei 

mancati versamenti al fisco scenderebbero conseguentemente dai 4 miliardi stimati da Gimbe a non 

più di 6/700 milioni. Leggi tutto.  

 

Riabilitazione territoriale e ospedaliera. “Servizi e tariffe troppo disomogenei”. Arrivano le 

nuove linee guida del Ministero. Limite del 20% per ricoveri provenienti dal territorio.  

Trasmesso alle Regioni il documento messo a punto da Lungotevere Ripa che intende mettere 

ordine nell‟area della riabilitazione. Occorre “superare la distanza tra le unità operative ospedaliere 

e i servizi di tipo distrettuale (ambulatoriali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali) 

caratterizzati da responsabilità gestionali diverse, da budget separati, da strumenti di valutazione 

autonomi e criteri di ammissione/dimissione non assimilabili”. Leggi tutto. Link al documento.  

 

XVII Rapporto sulle politiche della cronicità. Cittadinanzattiva: “Senza l’attuazione del Piano 

nazionale, restano le disuguaglianze” 

Nonostante sia stato formalmente recepito da 15 Regioni, il Piano nazionale cronicità risulta, nella 

maggior parte dei territori, profondamente disatteso. La prevenzione resta la cenerentola della sanità 

italiana. Carente l‟integrazione tra assistenza primaria e specialistica.  

Leggi tutto. Link al rapporto.  

 

Dalla newsletter del 5.7.2019 

Pma. Nel 2017 nati quasi 14 mila bambini con tecniche assistite. Calano le over 40 che vi 

fanno ricorso. Molti centri sotto media Ue per numero di cicli 

Rispetto all‟anno precedente sono circa 500 in più i nati con le tecniche assistite. Questi alcuni dei 

numeri contenuti nella nuova Relazione al Parlamento sull‟attuazione della Legge 40 pubblicata 

oggi dal Ministero della Salute. Si conferma la tendenza secondo cui il maggior numero dei 

trattamenti di fecondazione assistita viene effettuato nei centri pubblici e privati convenzionati. 

Leggi l’articolo. Link alla relazione.  

 

Ecco perché i numeri dell’Istat sono allarmanti 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75525&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75539&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato453756.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75518&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7647245.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75571&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9644612.pdf
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Un declino demografico iniziato nel 2015, continuo, ininterrotto, come non accadeva da 90 anni. 

Oggi sappiamo che assistiamo a domicilio meno di 3 anziani su 100. Tutti gli altri? Intasano i 

pronto soccorso, nella migliore delle ipotesi, oppure a casa, soccorsi dalle cure „fai da te‟ di 

familiari e badanti, il più delle volte in nero, quando non abbandonati perché non hanno le risorse 

per farsi assistere. Alzate lo sguardo dalla gabbia del “contratto di governo” e abbassatelo sull‟Italia 

vera. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 7.7.2019 

UK. Anche il Nhs soffre la carenza di personale e la scarsità di risorse 

Sono più di dieci anni che la situazione è critica e tra efficientamento e razionalizzazione ormai 

all‟osso, pericolose idee di razionamento soprattutto sui farmaci oncologici è da tempo che discute 

di una tassa specifica per la salute. La pretesa Brexit ha fatto esplodere il Nhs, soprattutto sulla 

questione risorse umane che ha messo a nudo il re, in questo caso la regina, e cioè la mancata 

formazione di personale medico ed infermieristico, tanto ci si avvaleva di personale UE o extra UE. 

Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter dell’8.7.2019 

Dati OCSE 2019. Spesa sanitaria italiana sotto di 564 dollari pro-capite rispetto alla media (-

493 quella pubblica). Sono invece sopra la media, la spesa privata e quella farmaceutica 

Per la sanità (pubblica e privata) i Paesi Ocse spendono in media 3.992 dollari pro-capite (a parità di 

potere d‟acquisto) mentre in Italia ci fermiamo a 3.428 dollari. Anche esaminando la sola spesa 

pubblica il gap resta vicino ai 500 dollari: se la media è di 3.038 dollari pro-capite, la spesa del Ssn 

italiano si ferma a 2.545 a testa. Unica eccezione la quota di spesa Out of pocket che a livello 

procapite tocca quota 791 dollari contro una media di 716 e la farmaceutica (pubblica e privata) che 

segna 601 dollari procapite a fronte di una media di 553 dollari. Leggi tutto.  

 

Le mutue sono semplicemente il passato e per questa ragione è assurdo pensarle come futuro 

Si sta sempre più delineando uno scontro storico, tra privato e pubblico, che è sostanzialmente 

quello tra interessi e diritti, quindi tra due concezioni diverse di società. L‟esito di questo scontro 

deciderà le caratteristiche, perfino morali, del nostro futuro sistema sanitario. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 9.7.2019 

Dati OCSE 2019/2. In Italia pochi infermieri mentre il rapporto medici/abitanti è ancora 

sopra la media. Sotto anche per i posti letto ospedalieri mentre la superiamo per numero di 

Rmn e Tac 

Seconda puntata con l‟aggiornamento dei dati sanitari di Ocse. In queste nuove statistiche sotto la 

lente il numero di medici e infermieri per abitante, i posti letto ospedalieri, con una zumata su quelli 

psichiatrici, e poi la dotazione di grandi apparecchiature diagnostiche. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 10.7.2019 

Cannabis terapeutica. I dubbi del Css: “Non può considerarsi una cura. Serve 

sperimentazione”. Ma Grillo tranquillizza i pazienti: “Valuteremo, ma nessun blocco per 

utilizzo terapeutico” 

Il Consiglio superiore di sanità in un parere mette in dubbio l‟efficacia della cannabis terapeutica e 

propone di avviare una sperimentazione: “Non è un farmaco, non è stata sottoposta ai controlli 

dell‟Ema o dell‟Aifa e non può quindi considerarsi una cura”. Ma il Ministro getta acqua sul fuoco: 

“Voglio tranquillizzare i pazienti in trattamento e le associazioni che tutelano i soggetti in terapia 

del dolore, il parere non contiene prescrizioni negative, pertanto non sarà bloccato l‟utilizzo 

terapeutico della cannabis”. Leggi tutto.  

 

Dati OCSE 2019/3. Italia in media per le consultazioni di medici, pochi ricoveri e degenze 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75556&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75566&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75583&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75586&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75618&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75679&fr=n
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brevi, ma i cesarei sono troppi ed è alto il consumo di antibiotici  

Il terzo capitolo sulla banca dati Ocse 2019 - il primo è quello relativo alla spesa e il secondo al 

personale e alla disponibilità dei servizi - analizza e confronta una serie di prestazioni erogate nei 

vari paesi. In Italia si è perfettamente in media - con il Canada - sul ricorso al medico, si fanno un 

po‟ di Rmn in più della media, ma molte meno Tac. Efficiente per il numero di ricoveri e giornate di 

degenza, “cade” sui parti cesarei per i quali resta in alta classifica e per l‟uso eccessivo di antibiotici. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’11.7.2019 

Dove funziona meglio la sanità? A Trento, in Toscana e a Bolzano. Il nuovo report sulle 

performance del Ssn di Crea Sanità-Tor Vergata 

Dopo le prime tre classificate, performance “eccellenti” anche in altre 6 realtà: Lombardia, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Piemonte. In posizione “intermedia” Liguria, 

Valle d‟Aosta, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Mentre in fondo alla classifica in area “critica” 

troviamo Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna. Il ranking media le indicazioni 

provenienti da cittadini, istituzioni, professionisti della sanità, management aziendale e industria 

medicale. Leggi l’articolo. Link allo studio. 

 

Dati Ocse 2019/4. Diminuisce, anche se di poco, l’aspettativa di vita degli italiani. Ora siamo 

quarti con una media di 83 anni. Record in Giappone con 84,2 anni. E le italiane sono più 

longeve di 4,4 anni rispetto agli uomini 

Gli Italiani mantengono sempre l‟alta classifica per l‟aspettativa di vita rispetto ai 36 paesi Ocse, ma 

se fino al 2008-2009 erano terzi dopo Giappone e Svizzera, negli ultimi anni sono stabili al quarto 

posto, con una leggera diminuzione del risultato che passa, mediamente, dagli 83,3 anni alla nascita 

del 2016 agli 83 negli anni successivi. Migliorabile ancora il tasso di mortalità infantile che ci vede 

in settima posizione. Sopra la media la quota di fumatori mentre siamo sotto media per alcol e 

obesità. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 12.7.2019 

“Il Ssn è abbandonato e con autonomie, flat tax e sanità integrativa rischiamo di dargli il 

colpo di grazia”. Per contrastare la deriva nasce l’Associazione Salute Diritto Fondamentale 

Presentata oggi a Roma la nuova Associazione che vede tra le promotrici le ex Ministre della Sanità 

Rosy Bindi e Livia Turco insieme all‟ex senatrice Nerina Dirindin. “Sono anni che il tema della 

sanità è sparito dall‟agenda politica e in maniera subdola e strisciante nell‟inconsapevolezza dei 

cittadini il Ssn sta scomparendo. Siamo ancora in tempo per salvarlo ma serve una mobilitazione 

per riportare la salute al centro di tutte le politiche”. Leggi l’articolo. Link al documento.  

 

Farmaci e test essenziali. Oms aggiorna le liste: entrano nuovi anticancro ed esami diagnostici 

per malattie infettive 

Pubblicate il 9 luglio, le due liste si concentrano sul cancro e su altre sfide per la salute globale, con 

un‟attenzione specifica su soluzioni efficaci, prioritizzazione intelligente e accesso ottimale per i 

pazienti. L‟elenco aggiornato di farmaci essenziali aggiunge 28 farmaci per gli adulti e 23 per i 

bambini e specifica nuovi usi per 26 prodotti già elencati, portando il totale a 460 prodotti ritenuti 

essenziali per affrontare i principali bisogni di salute pubblica. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 14.7.2019 

“100mila operatori sanitari assunti in 3 anni, cure odontoiatriche gratis, piano per i primi 

1000 giorni dei bambini e budget di cura per i non autosufficienti”. Il PD lancia la sua agenda 

per la sanità  

Presentata ieri a Roma durante l‟Assemblea nazionale del partito la nuova “Costituente delle idee” 

del PD. Una piattaforma on line alla quale ognuno può contribuire con sue idee e proposte. Tra i 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75652&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75690&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8783228.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75689&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75742&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato207877.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75730&fr=n


5 

 

temi anche la sanità perché, si legge: “Il futuro del Sistema Sanitario Nazionale è una delle 

questioni che determinerà la qualità della vita di milioni di persone, eppure è assente nell‟azione del 

governo”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 15.7.2019 

Specializzazioni mediche: per il 2018-19 ci sono 2 mila borse in più rispetto allo scorso anno 

(+30%). Il totale arriva a 8.935 

Dal Miur nuova integrazione del numero di borse. Va riconosciuto che l‟attuale Governo ha dato 

una significativa svolta in positivo per l‟aumento dei posti a bando. Resta però e ancora il gap della 

carenza di posti per metà dei 17.600 candidati che il 2 luglio scorso hanno sostenuto la prova di 

ammissione. Leggi tutto. Link alla tabella.  

 

Dalla newsletter del 16.7.2019 

Rapporto UNAIDS: “Decessi (770 mila) e nuovi casi (1,7 milioni) diminuiscono ma calano 

anche i finanziamenti”. E il rischio è quello di una nuova impennata, anche nell’Europa 

dell’Est 

L‟Africa orientale e meridionale continua a essere la regione più colpita dall‟HIV, e ci sono stati 

aumenti preoccupanti delle nuove infezioni da HIV nell‟Europa orientale e nell‟Asia centrale (29%), 

nel Medio Oriente e nel Nord Africa (10%) e in America Latina (7%). Ad oggi sono quasi 38 

milioni le persone che convivono con Hiv e oltre 23 mln che hanno avuto accesso alle terapie 

antiretrovirali. “Abbiamo urgentemente bisogno di una maggiore leadership politica per porre fine 

all‟AIDS” ha dichiarato Gunilla Carlsson, Direttore esecutivo di UNAIDS. Leggi tutto.  

 

Cibo. Rapporto Onu-Oms-Fao-Unicef-Fad-Wfp: “Nel mondo aumentano sia le persone 

denutrite (820 mln) che quelle obese (672 mln). Obiettivi 2030 lontani” 

Il numero di persone affamate nel mondo nel 2018 è di 821,6 milioni (1 persona su 9); gli adulti 

obesi sono 672 milioni (13% o 1 su 8 adulti). L‟alert: “Il ritmo dei progressi nel dimezzare il 

numero di bambini che sono rachitici e nel ridurre il numero di bambini nati con basso peso alla 

nascita è troppo lento: l‟SDG2 è fuori portata”. Leggi tutto.  

 

Vaccini. Unicef: “Per morbillo, tetano e difterite 20 milioni di bambini non coperti” 

A livello globale, dal 2010, la copertura vaccinale con tre dosi di difterite, tetano e pertosse (DTP3) 

e una dose del vaccino contro il morbillo si è arrestata a circa l‟86%, livello non sufficiente perché è 

necessaria una copertura del 95%, a livello globale. Nel 2018, quasi 350.000 casi di morbillo sono 

stati segnalati a livello globale, più che raddoppiati rispetto al 2017. Per la prima volta dati sulla 

vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV): dal 2018, 90 paesi, che ospitano 1 ragazza su 

3 in tutto il mondo, hanno introdotto il vaccino HPV nei loro programmi nazionali. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 17.7.2019 

Liste d’attesa, personale, nuovi investimenti, ricerca e governance del farmaco. Grillo fa il 

punto di un anno di governo M5S-Lega. E torna ad assicurare: “Non ci saranno tagli alla 

sanità” 

Stanziati 400 mln per migliorare le infrastrutture digitali dei Cup e degli altri servizi connessi al 

funzionamento delle liste d‟attesa. Superato il tetto di spesa per il personale fermo ai livelli del 2004 

e sbloccato il turnover in tutte le Regioni. Aumentati contratti di specializzazione e quelli di 

formazione in medicina generale. Aumentato di 4,5 mld nel triennio il Fondo sanitario. Chiuso il 

contenzioso del payback con un recupero di 2,4 mld per le Regioni. E sui vaccini, sarà il Parlamento 

a superare la legge Lorenzin. Così il ministro della Salute in audizione presso le Commissioni 

riunite Affari sociali di Camera e Senato. Leggi tutto.  

 

Regionalismo differenziato. Corte dei conti: “Maggiore autonomia necessità di strumenti 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75780&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=75790&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5621134.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75849&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75817&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=75816&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75867&fr=n
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idonei di monitoraggio per evitare tensioni sul bilancio dello Stato” 

Nella sua audizione davanti alla Commissione parlamentare per l‟attuazione del federalismo fiscale 

la magistratura contabile segnala come “con riferimento alle autonomie speciali - che costituiscono 

un modello raffrontabile con quello in divenire delle Regioni ad autonomia differenziata - si sono 

rilevati profili di criticità correlati alle modalità di monitoraggio e di chiarezza dei risultati 

contabili”. Leggi tutto. Link al documento.  

 

Inquinamento e ondate di calore. Le nuove linee guida dal Ministero. Allarme per le città: 

ormai sono vere e proprie “isole di calore” 

Tutto il sud Europa, Italia compresa, ha subito un aumento di eventi meteorologici estremi: dalle 

ondate di calore, a piogge intense. Solo nel nostro Paese l‟inquinamento atmosferico causa 30.000 

decessi prematuri all‟anno. E le fasce sociali più povere rischiano il doppio e con loro bambini, 

donne ed anziani. Nel rapporto emerge come le città siano vere “isole di calore” e alla fine del 

secolo in Italia ci saranno 1,6 gradi in più. Leggi tutto. Link alle linee guida.  

 

Dalla newsletter del 18.7.2019 

Farmaci: spesa e consumi. Il Rapporto Osmed 2018. Ogni italiano spende 482 euro l’anno in 

medicine, di cui 343 a carico Ssn e 139 di tasca propria. Spesa maggiore per anticancro e 

sistema immunitario, consumi più elevati per cardiovascolari e gastrointestinali. Tutti i dati 

Tra spesa pubblica e privata nel 2018 abbiamo toccato quota 29,1 miliardi di euro con un calo di 

solo lo 0,1% rispetto al 2017. Cresce del 3,76% la privata per un totale di 8,379 miliardi. Gli 

antineoplastici e gli immunomodulatori sono la prima categoria in termini di spesa pubblica (5.659 

milioni di euro), seguiti dai farmaci dell‟apparato cardiovascolare (3.240 milioni di euro). In termini 

di consumi sono invece i cardiovascolari i più gettonati, seguiti da quelli dell‟apparato 

gastrointestinale e metabolismo, del sangue e degli organi emopoietici.  

Leggi l’articolo. Link al rapporto AIFA. 

 

Dalla newsletter del 19.7.2019 

Aris: “Siglato il primo dei Ccnl della Sanità privata accreditata” 

L‟intesa è stata raggiunta tra Aris e le organizzazioni sindacali della dirigenza Anaao Assomed e 

Adonp. “Le nuove tabelle retributive prevedono percentuali di incremento anche in parte superiori a 

quelle previste per il Ssn, e saranno pienamente applicabili appena interverranno gli auspicati 

provvedimenti di Stato e Regioni, ferma restando comunque la possibilità che, nelle more, accordi 

di secondo livello definiscano erogazioni provvisorie”. Leggi tutto. 

 

L’esercizio fisico allunga la vita. A qualunque età 

Uno studio condotto in Gran Bretagna ha seguito oltre 3 mila persone tra i 40 e gli 80 anni per 12 

anni, per valutare gli effetti sulla salute dell‟attività fisica. Il passaggio dalla vita sedentaria a 

un‟attività di 150 minuti settimanali ha ridotto del 29% il rischio di morte per cause cardiovascolari 

e dell‟11% quello per cancro. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 22.7.2019 

Vaccini. Nel 2018 crescono coperture. In 15 Regioni soglia del 95% per esavalente. Per il 

morbillo (prima dose) copertura media al 93,2% 

Appena pubblicati dal Ministero della Salute i dati ufficiali sulle coperture vaccinali del 2018 che 

segnala un trend in aumento. Per l‟esavalente due Regioni (Valle d‟Aosta e P.A. Trento) sono 

prossime all‟obiettivo, restano, tuttavia, quattro Regioni (Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia e 

Veneto) con una copertura sotto soglia e la P.A. Bolzano con una copertura (83,33) ancora distante 

dal target. In progresso anche il morbillo, dove però, nonostante tutte le Regioni (tranne la Pa di 

Bolzano) siano sopra il 90% per la prima dose, nessuna ha ancora raggiunto la soglia del 95%. 

Leggi tutto. Link alle coperture vaccinali 2018. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75890&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9811429.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75865&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7519094.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75907&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2972634.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=75940&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75950&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75987&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4785952.pdf
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Assemblea Federsanità Anci. “Dialogo e ascolto tra sindaci e management fondamentali per 

l’integrazione socio-sanitaria” 

In occasione dell‟Assemblea Nazionale di Federsanità ANCI, Comuni e Aziende sanitarie hanno 

discusso sul futuro della sanità in termini di servizi, appropriatezza e unitarietà del sistema. Frittelli: 

“Si tratta di fattori che costituiscono la spinta di base per indurre un cambiamento duraturo nei 

comportamenti, contribuendo a superare barriere e problemi”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 23.7.2019 

Maratona Patto Salute. Le proposte dei protagonisti nell’e-book di Quotidiano Sanità 

In questo volumetto abbiamo raccolto i contributi di rappresentanti di associazioni di pazienti, 

associazioni d‟impresa, della ricerca e sviluppo e del mondo del lavoro e delle professioni che 

hanno partecipato alla tre giorni di confronto promossa dal ministro della Salute.  

Leggi tutto. Scarica l’instant book. 

 

Patto per la Salute. Fimmg lancia l’allarme: “Rischio passaggio a dipendenza e libertà scelta 

del medico”. A settembre in piazza 

Il segretario del sindacato dei medici di famiglia paventa il rischio che nel nuovo Patto vi sia un 

disegno verso “un passaggio al contratto di dipendenza quale soluzione alla integrazione con altri 

professionisti del territorio”. E ancora: “Che cosa si vuole fare se non eliminare il rapporto di scelta 

del paziente che libera il medico dal governo che gli si vorrebbe imporre?”. Leggi tutto.  

 

Ricerca sanitaria. Corte dei conti dà l’ok al nuovo contratto: “Risorse sufficienti per 

stabilizzazione precari” 

La magistratura contabile accende il semaforo verde sull‟accordo. “Resta ovviamente fermo che le 

nuove assunzioni potranno avvenire nei limiti della programmazione della spesa degli IRCCS e 

degli IZS, della definizione del fabbisogno di professionalità”. Leggi tutto.  

 

“I territori siano protagonisti nella programmazione della sanità”. Intervista al presidente del 

Consiglio nazionale dell’Anci  

Il presidente del Consiglio nazionale di Anci Enzo Bianco durante l‟Assemblea di Federsanità 

affronta il tema del rapporto tra i comuni e il management sanitario nello sviluppo dell‟assistenza 

territoriale. “Serve una pianificazione delle scelte per rendere le strutture facilmente raggiungibili 

dai cittadini”. Leggi tutto.  

 

Lombardia. Esteso il numero delle esenzioni autocertificabili in farmacia 

Alle esenzioni già registrabili in farmacia, quali E30 (patologie croniche) ed E40 (malattie rare) si 

sono aggiunte anche le esenzioni per reddito: E02, la E12 (disoccupazione) e la E13 (lavoratori in 

mobilità, cassa integrazione, contratti di solidarietà). Racca (Federfarma Lombardia): “Per il 

cittadino rivolgersi alla farmacia sotto casa è diventato un approccio ai servizi della  Regione 

semplice e pratico”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 24.7.2019 

Firmato Contratto Dirigenza medica e sanitaria: 200 euro lordi al mese di aumento. I 

sindacati: “Premiati i giovani e la possibilità di fare carriera anche se non si è primari”. Il 

testo 

Siglato nella notte presso la sede dell‟Aran il contratto per circa 130mila dirigenti medici e sanitari 

del Ssn. L‟ultimo contratto era stato firmato 10 anni fa. Soddisfatte anche le Regioni: “Il testo 

firmato da un lato favorisce lo sviluppo professionale aumentando le opportunità di carriera e 

dall‟altro contiene elementi di innovazione importanti per migliorare la qualità del servizio reso ai 

cittadini”. Il contratto non è stato firmato da Cimo-Fesmed e Anpo. Leggi l’articolo. Link al testo.  

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=75986&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75973&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3903769.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76005&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76010&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=76001&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=76026&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76032&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3564295.pdf
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Sì delle Regioni al decreto della Salute con le regole per registrare le DAT nella banca dati 

nazionale 

Parere favorevole delle Regioni al decreto del ministero della Salute in cui si indica che i dati 

contenuti nella banca dati nazionale sono utilizzati dal ministero della salute esclusivamente per le 

funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge 219/2017 e che i soggetti legittimati 

trasmettono alla banca dati nazionale le informazioni sulle DAT attenendosi alle modalità 

individuate nel disciplinare tecnico allegato al decreto stesso. Leggi tutto. Link al testo.  

 

In Conferenza Unificata le linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici per 

infanzia e adolescenza 

L‟accordo indica la necessità che le Regioni prevedano nella loro programmazione sufficienti 

servizi territoriali, sufficienti posti letto e sufficienti servizi per la diagnostica ospedaliera, per la 

degenza in caso di scompenso acuto e servizi residenziali terapeutici territoriali per percorsi di 

maggiore durata, rapportati ai diversi modelli e strategie di programmazione che le Regioni 

introdurranno secondo la loro autonomia e in coerenza con quanto previsto dal DM 70.  

Leggi tutto. Link al documento. 

 

Ticket: in tutto quasi 3 miliardi nel 2018 ed è boom per quello che si paga per avere il farmaco 

branded  

L‟Osservatorio Gimbe ha analizzato i dati sul ticket della Corte dei conti e dell‟ultimo rapporto 

Osmed di Aifa. In tutto quasi 50 euro pro-capite l‟ammontare della compartecipazione alla spesa 

per farmaci, visite, analisi e pronto soccorso. In progressiva riduzione i ticket per prestazioni 

specialistiche e quota fissa ricetta farmaci, in aumento quelli  per l‟acquisto di farmaci di marca che 

da solo rappresenta il 38% di tutti i ticket. Leggi tutto. Link al rapporto. 

 

Dalla newsletter del 26.7.2019 

Il contratto della dirigenza medica e sanitaria punto per punto. Il documento dell’Anaao 

Palermo: “Chiudere il contratto 2016-2018 era assolutamente necessario, quanto ottenuto è 

accettabile, buono se rapportato al contesto. Il futuro richiede un grande impegno e coesione di tutte 

le componenti sindacali e categoriali responsabili. Certo non tutte le aspettative degli iscritti trovano 

immediata soddisfazione. Ma la contrattazione aziendale, cui tocca esercitare un ruolo da 

protagonista, e non da spettatore passivo, nelle scelte attuative, potrà completare il lavoro avviato”. 

Leggi tutto. Link al documento.  

 

Medicina. Iscritti ai test in 68.694. Si contenderanno gli 11.568 posti disponibili. Le prove il 3 

settembre 

Il Miur ha pubblicato il numero degli iscritti ai test che si svolgeranno il prossimo 3 settembre. 

Sono 68.694 gli iscritti per Medicina e Odontoiatria, l‟anno scorso erano 67.005. Per Architettura, 

gli iscritti sono 8.242, rispetto ai 7.986 del 2018. Le iscrizioni pervenute per la prova di Veterinaria 

sono 7.780, un anno fa erano state 8.136. Gli iscritti ai test di Medicina e Odontoiatria in lingua 

inglese sono 10.450, nel 2018 erano 7.660. Leggi tutto.  

 

Istat. Meno morti sulle strade ma bilancio resta drammatico: 3.325 vittime e 242.621 feriti 

Questi i numeri dell‟Istat che ha registrato più di 170 mila incidenti stradali con lesioni a persone 

nel 2018. Gli incidenti derivano soprattutto da comportamenti errati. Tra i più frequenti si 

confermano la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo 

elevata (nel complesso il 40,8% dei casi). Tra le vittime in aumento pedoni e ciclomotoristi. Leggi 

tutto. Link al rapporto.  

 

Dalla newsletter del 28.7.2019 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76063&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5837792.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76072&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8398665.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=76033&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2157616.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76134&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7714622.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76124&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=76111&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=76111&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato93183.pdf
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L’Oms boccia le sigarette elettroniche: “Non è vero che siano meno dannose rispetto ai 

prodotti convenzionali del tabacco” 

Questi prodotti “non sono privi di rischi e l‟impatto a lungo termine sulla salute e sulla mortalità è 

ancora sconosciuto. Esistono prove indipendenti insufficienti per sostenere che l‟uso di questi 

prodotti possa aiutare le persone a smettere di usare il tabacco convenzionale”. Viene inoltre 

lanciato un allarme riguardo al “rischio che rappresentano per i non fumatori che iniziano a usarle, 

in particolare i giovani”. L‟Oms ha inoltre sollecitato un aumento dei servizi per chi intende 

smettere di fumare, osservando che ha la possibilità di accedervi “solo il 30% della popolazione 

mondiali”. Leggi l’articolo. Link al rapporto.  

 

Dalla newsletter del 29.7.2019 

Pronto soccorso. Le nuove linee guida in vista del traguardo. Accanto ai codici a colori nel 

triage, arrivano i numeri: da 1 (il più grave) a 5. Massimo 8 ore di attesa per presa in carico e 

disponibilità letti sarà affidata al “bed manager” 

Trasmesso alle Regioni il documento definitivo elaborato dal Tavolo di lavoro istituito al Ministero 

della Salute che accoglie le richieste degli Enti locali e che ora è pronto per il via libera in Stato-

Regioni. Definiti anche gli standard strutturali e di personale per l‟Osservazione breve intensiva e le 

azioni per ridurre il sovraffollamento tra cui il blocco dei ricoveri programmati, l‟istituzione della 

stanza/area di ricovero (“Admission Room”), in sostanza aree dell‟ospedale ed esterne al Pronto 

Soccorso dedicate ai pazienti in attesa di ricovero, come soluzione provvisoria e l‟implementazione 

del bed management. Leggi l’articolo. Link al testo. 

 

Epatite. In Italia record di decessi: 2.745 morti, pari al 41,5% di quelli registrati nella UE 

A fornire il dato è Eurostat, in occasione della giornata mondiale dell‟epatite (28 luglio). In tutta la 

Ue i morti sono stati 6.610 con un tasso di 12,6 casi per milione di abitanti. In Italia il tasso balza 

invece a ben 37,7 casi per milione, anche se in diminuzione di 2,5 casi per milione rispetto al 2014. 

Più elevata la mortalità tra i maschi con 42,5 decessi per milione a fronte dei 32,9 decessi registrati 

nella popolazione femminile. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 30.7.2019 

Vaccini. Aifa: “Loro sicurezza è confermata”. Somministrate 18 mln di dosi. Segnalate 7.267 

reazioni avverse (per lo più febbre) e 13 decessi ma nessuno correlabile alla vaccinazione 

Pubblicato dall‟Agenzia del farmaco il rapporto sulla „vaccino vigilanza‟ 2018. Crescono le 

segnalazioni di reazioni avverse rispetto all‟anno scorso ma l‟Agenzia precisa che è “indicativo di 

una sempre maggiore attenzione alla vaccino-vigilanza da parte sia degli operatori sanitari che dei 

cittadini”. Li Bassi: “L‟immunizzazione è ampiamente riconosciuta come uno degli interventi 

sanitari più efficaci e convenienti nella storia della salute pubblica. Grazie ai vaccini si continuano a 

salvare globalmente milioni di vite ogni anno”. Leggi l’articolo. Link al rapporto.  

 

Gestione del rischio in sanità: ecco il modello made in Italy che riduce rischi e spesa 

Un modello tutto italiano che agisce sull‟organizzazione, perché nel rischio su 100 richieste 

risarcitorie, almeno 90 riguardano processi organizzativi e non la capacità degli operatori, per cui 

vanno create organizzazioni che evitino che gli eventuali errori si trasformino in danni,  e che è 

stato realizzato dalla LUISS Business School  dopo aver studiato 107 ospedali italiani e sottoscritto 

da numerosissimi stakholders, dalla Marina militare a Cittadinanzattiva, dalle Federazioni degli 

infermieri, delle ostetriche e dei tecnici di radiologia e delle professioni tecniche e della 

riabilitazione alla Società italiana Medico-Giuridica. Leggi tutto. Link al modello. 

 

 Dalla”Conferenza delle Regioni”: www.regioni.it/newsletter  
Da Regioni.it n. 3650 del 10 luglio 2019 

Grillo: in sanità serve infrastruttura digitale nazionale 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=76147&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1602454.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76161&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4326086.pdf
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=76153&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=76205&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7258934.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76189&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6718818.pdf
http://www.regioni.it/newsletter
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“Di fatto già oggi, nell‟autonomia regionale, ciascuna Regione si è diversamente organizzata per 

offrire servizi digitali ai cittadini”. Il ministro della Salute Giulia Grillo interviene in audizione alla 

commissione parlamentare per la Semplificazione per approfondire l‟indagine conoscitiva in 

materia di semplificazione dell‟accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario 

Nazionale. “L‟obiettivo del ministero – spiega Grillo - è quello di monitorare cosa succede in tutte 

le Regioni, anche in quelle in cui non succede niente. E quindi ricordare con tutti gli strumenti 

amministrativi che abbiamo a disposizione di spendere i soldi per quegli interventi”. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3653 del 15 luglio 2019 

Sanità: rapporto Crea dell’Università di Tor Vergata di Roma 

“La distanza tende a ridursi, proporzionalmente al progressivo superamento delle condizioni di 

ritardo delle Regioni in Piano di rientro”. Il rapporto Crea Sanità, dell‟Università di Tor Vergata di 

Roma, evidenzia che le regioni del Sud sono quelle che hanno maggiori criticità. Sono così definite 

“le regioni in area critica” per le performance dei servizi sanitari regionali. In quest‟area critica si 

trovano “Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna, con valori di performance che 

arrivano fino al 31%”. Trento, Toscana e Bolzano “offrono un livello di opportunità 

significativamente superiore alle altre (performance tra 63% e 70%). Altre 6 regioni, ovvero 

Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Piemonte, sono sempre parte 

dell‟area dell‟eccellenza e con una performance tra 57% e 61%. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3654 del 16 luglio 2019 

Industria farmaceutica: i dati Regione per Regione 

“La presenza farmaceutica è fortemente concentrata in cinque Regioni (Lombardia, Lazio, Toscana, 

Emilia Romagna Veneto) che da sole determinano quasi il 90% dell‟occupazione totale” E‟ questo il 

dato di sintesi che emerge dalla lettura del paragrafo “presenza regionale dell‟industria 

farnaceutica”, contenuto nel volume “Indicatori farmaceutici” diffuso in occasione dell‟ultima 

Assemblea di Farmindustria del 4 luglio. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3656 del 18 luglio 2019 

Aifa: Rapporto 2018 sull’uso dei medicinali in Italia 

Aumenta il consumo dei farmaci generici e biosimilari. A rilevarlo è l‟Agenzia italiana del farmaco 

(Aifa) nel “Rapporto sull‟uso dei medicinali in Italia 2018” in cui si sottolinea anche l‟aumento 

della spesa e dei consumi dei farmaci a brevetto scaduto. Nel 2018 i farmaci a brevetto scaduto 

hanno rappresentato l‟82,7% dei consumi in regime di assistenza convenzionata e il 65,9% della 

spesa convenzionata. Questa voce di spesa riguarda soprattutto la categoria dei farmaci 

cardiovascolari e antimicrobici, con un‟incidenza rispettivamente dell‟84,5% e dell‟84% sulla spesa 

convenzionata della categoria. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3657 del 22 luglio 2019 

Reddito di cittadinanza: più di 895 mila domande accettate. L’aggiornamento dei dati fornito 

dall’Inps 

Sono 895.220 le domande per il reddito di cittadinanza che sono state accolte: costituiscono il 64% 

delle 1.401.225  richieste presentate al 15 luglio. Lo ha reso noto l‟Inps in un aggiornamento nel 

quale si rileva come il record assoluto di  domande accettate si registri a Napoli che supera quota 

100 mila  (100.416 domande accettate su 142.764 presentate). Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3662 del 29 luglio 2019 

Sanità: audizione Agenzia Italia digitale su accesso ai servizi sanitari. Emilia-Romagna: 

finanziamento dei progetti per cittadinanza digitale. Continuano le intese tra Agid e le Regioni 

I rappresentanti dell‟Agenzia per l‟Italia digitale sono andati in Audizione, in commissione 

parlamentare Semplificazione, in merito all‟accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3650/del-10-07-2019/grillo-in-sanita-serve-infrastruttura-digitale-nazionale-19991/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3653/del-15-07-2019/sanita-rapporto-crea-delluniversita-di-tor-vergata-di-roma-20013/?utm_source=emailcampaign4191&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3653+-+luned%C3%AC+15+luglio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3654/del-16-07-2019/industria-farmaceutica-i-dati-regione-per-regione-20016/?utm_source=emailcampaign4193&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3654+-+marted%C3%AC+16+luglio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3656/del-18-07-2019/aifa-rapporto-2018-sulluso-dei-medicinali-in-italia-20032/?utm_source=emailcampaign4199&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3656+-+gioved%C3%AC+18+luglio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3657/del-22-07-2019/reddito-di-cittadinanza-piu-di-895-mila-domande-accettate-20039/?utm_source=emailcampaign4200&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3657+-+luned%C3%AC+22+luglio+2019
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sanitario nazionale. Secondo l‟Agid vanno coinvolti di più i medici di medicina generale e i pediatri 

in modo che possano inserire nel fascicolo sanitario elettronico le informazioni dei propri assistiti, 

collegando questo agli indicatori di performance e “solo la metà dei medici di medicina generale e 

pediatri lo utilizzano effettivamente”. Sempre secondo Agid è necessario aggiornare ancora i 

sistemi informativi sanitari. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3663 del 30 luglio 2019 

Formazione medicina generale: Linee guida per accesso al corso 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dele 25 luglio ha approvato le 

“Linee guida regionali” in merito all‟attuazione dell‟articolo 12 del DL Calabria (Legge 25/06/2019, 

n. 60 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante 

misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia 

sanitaria). Leggi tutto.  

 

 Da “EpiCentro” il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro 

nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto 

superiore di sanità: www.epicentro.iss.it 

Le novità sul numero 767 dell’11.7.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Attuazione della legge sulla Pma: i dati per il 2017.  

Anche quest‟anno si conferma la tendenza a una maggiore accessibilità ai trattamenti di 

Procreazione medicalmente assistita (Pma): è aumentato il numero di cicli svolti (71.686 nel 2017 a 

fronte dei 70.356 del 2016) per le tecniche maggiori mentre è lievemente diminuita l‟applicazione 

della tecnica di primo livello, l‟inseminazione intrauterina (Iui), passata dai 21.767 cicli del 2016 ai 

19.431 del 2017. È quanto emerge dalla Relazione al Parlamento sulla Pma consegnata dall‟Iss al 

Ministro della Salute e inviata al Parlamento il 28 giugno 2019. Il commento di Giulia Scaravelli 

(Iss). 

Sorveglianza pediatrica Cosi: i dati 2015-17 

Nei Paesi della Regione europea Oms l‟obesità infantile si conferma un problema di salute pubblica, 

seppure con incidenze molto diverse tra i vari Stati. Se ne è parlato al XII meeting dell‟iniziativa 

Oms European Childhood Obesity Surveillance Initiative (Cosi), che si è svolto a Bergen (Norvegia) 

il 13 e 14 giugno 2019. L‟Italia partecipa al Cosi attraverso i dati della sorveglianza in età pediatrica 

OKkio alla Salute, coordinata dall‟Iss. La riflessione di Angela Spinelli (Iss). 

 

Le novità sul numero 767 del 18.7.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere 

Una crescente mole di dati epidemiologici, clinici e sperimentali indica l‟esistenza di differenze 

rilevanti nell‟insorgenza, nella progressione e nelle manifestazioni cliniche delle malattie comuni a 

uomini e donne, nonché nella risposta e negli eventi avversi associati ai trattamenti terapeutici. 

Tutto questo indica quanto sia importante tenere conto delle differenze “sesso e/o genere dipendenti” 

per tutti, a tutte le età. Con l‟approvazione formale, il 13 giugno scorso, del “Piano per 

l‟applicazione e la diffusione della medicina di genere sul territorio nazionale” da parte del Ministro 

della Salute, l‟Italia è il primo Paese europeo a formalizzare l‟inserimento del concetto di “genere” 

in medicina. Leggi l’approfondimento a cura dei ricercatori Iss. 

 

Le novità sul numero 769 del 25.7.2019 di EpiCentro www.epicentro.iss.it 

Morbillo e rosolia in Italia: i dati al 30 giugno 

È online il nuovo numero di Morbillo & Rosolia News, curato dal Dipartimento malattie infettive 

dell‟Istituto superiore di sanità. Dai dati emerge che in Italia, tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2019, 

sono stati riportati 1334 casi di morbillo, di cui 214 nel solo mese di giugno, con un‟età mediana di 

30 anni. Tranne la Basilicata, tutte le Regioni, con il Lazio in testa, hanno segnalato casi di morbillo; 

l‟87% dei casi non era vaccinato al momento del contagio e il 31% ha manifestato complicanze. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3662/del-29-07-2019/sanita-audizione-agenzia-italia-digitale-su-accesso-ai-servizi-sanitari-20073/?utm_source=emailcampaign4211&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3662+-+luned%C3%AC+29+lug
http://www.regioni.it/newsletter/n-3663/del-30-07-2019/formazione-medicina-generale-linee-guida-per-accesso-al-corso-20074/?utm_source=emailcampaign4212&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3663+-+marted%C3%AC+30+luglio+2019
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/focus/pma/relazione-2019
https://www.epicentro.iss.it/obesita/cosi-2019
https://www.epicentro.iss.it/politiche_sanitarie/piano-medicina-genere?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18luglio2019
https://www.epicentro.iss.it/morbillo/bollettino?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=25luglio2019
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Sono stati segnalati 80 casi tra operatori sanitari e 36 tra operatori scolastici. Nel periodo preso in 

esame sono stati registrati 16 casi di rosolia da 9 Regioni, con un‟età mediana pari a 27 anni. 

Coperture vaccinali tra bambini e adolescenti: i dati 2018 

In Italia, nel 2018 si registra un trend di crescita nelle coperture vaccinali (CV) di bambini e 

adolescenti rispetto all‟anno precedente. Lo riferisce il ministero della Salute che il 22 luglio scorso 

ha pubblicato i dati 2018 che verranno poi confrontati con quelli raccolti tramite l‟Anagrafe 

nazionale vaccini, attiva da aprile 2019.  

 

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.epicentro.iss.it/vaccini/coperture-vaccinali-2018?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=25luglio2019
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
https://www.facebook.com/pages/Cgil-Lombardia/321784181284165
https://twitter.com/CGILLOMBARDIA

