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Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità “ 

Dalla newsletter dell’1.9.2019 

Dagli aumenti del Fondo sanitario alla carenza di personale. Se parte il Governo, ecco le 

prime sfide urgenti che attendono i giallo-rossi  

Nell’attesa di capire se si troverà la quadra tra M5S e Pd, di scoprire il programma sanità del nuovo 

Esecutivo e chi sarà il nuovo Ministro della Salute, sul tavolo del nuovo Governo ci sono dei temi 

urgenti che più di altri non potranno essere rinviati. Si parte con la blindatura degli aumenti per il 

Fsn, passando per la ricerca di una soluzione per la carenza di personale fino alla necessità di 

chiarire, una volta per tutte, il destino della Legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale. Leggi tutto.  

 

Specializzandi in corsia. Gallera ne annuncia oltre 2000 negli ospedali lombardi”. Anaao: 

“Non venga eluso il confronto con i sindacati” 

L’arrivo degli specializzandi al 4 e 5 anno per far fronte alla carenza di medici è atteso in autunno. 

“Lavoreranno, con autonomia crescente”, ha detto l’assessore al Welfare. Ma l’Anaao frena: “Il 18 

luglio ci è stato consegnato un documento che conteneva l’evoluzione del ruolo degli specializzandi 

e che è .in fase di condivisione finale. Non vorremmo che queste dichiarazioni dell’Assessore 

costituissero una fuga in avanti con un pacchetto già chiuso”. Leggi tutto.  

 

Morbillo. Allarme Oms in Europa: già 90mila casi nel 2019. Arretrano Regno Unito, Grecia, 

Albania e Repubblica Ceca 

Le infezioni di morbillo nei primi sei mesi del 2019 avrebbero già superato quelle registrate in tutti i 

12 mesi del 2018 (84 462). In Europa 35 Paesi, a fine 2018, hanno raggiunto lo stato di 

“eliminazione” della malattia o sono sulla strada per raggiungerlo, ma sono ben 4 i Paesi che, negli 

anni, si sono invece allontanati da questo traguardo. In 12 Paesi il morbillo resta una malattia 

endemica. Richiamo al vaccino per garantire l’immunità di gregge. Buone notizie, invece, sul fronte 

rosolia: 39 Paesi hanno raggiunto lo “stato di eliminazione” rispetto ai 37 del 2017. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 2.9.2019 

Crisi Governo. L’appello Anaao: “La sanità non può attendere” 

Il segretario del sindacato della dirigenza medica e sanitaria si rivolge all’Esecuticvo che verrà: 

“Tocca al nuovo Governo impedire che il “motore di giustizia sociale”, di cui ha parlato il 

Presidente Mattarella nel discorso di fine anno, si fermi senza che si intraveda se, e quando, possa 

ripartire, garantendo la sostenibilità di un Servizio Sanitario Nazionale strumento di coesione 

sociale, equità, eguaglianza”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 3.9.2019 

Oms. I decessi per demenza sono raddoppiati e gli incidenti stradali contano 5 milioni di 

vittime. In Italia bassa pianificazione familiare, ma servizi igienico sanitari di base quasi al 

top  

L’Oms pubblica i dati disponibili nel 2019 (spesso però riferiti ad anni precedenti) che riguardano 

gli indicatori del SDGs 3 (sulla salute). L’Italia va bene rispetto al resto degli Stati memebri, anche 

se alcune politiche possono essere incrementate. Leggi tutto. Link al Rapporto 2019. 
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Test Medicina. Ecco le domande e le risposte della prova 

Il Miur ha pubblicato l’elenco delle 60 domande con le relative risposte esatte. Link al documento 

 

Dalla newsletter del 4.9.2019 

“Difendere la sanità pubblica e universale, integrare i servizi sanitari e socio-sanitari 

territoriali ed un piano straordinario di assunzioni per medici e infermieri”. Ecco il 

programma del nuovo Governo M5S-PD-LeU 

Confermati i punti già presenti nella bozza anticipata ieri. Resta l’impegno a completare il processo 

di autonomia differenziata, ma prevedendo l’istituzione di un fondo di perequazione “volto a 

garantire a tutti i cittadini la medesima qualità dei servizi”. Previste, inoltre, “misure più efficaci” in 

favore delle famiglie numerose e delle persone con disabilità. E ancora, un piano strategico di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionale. Nel pomeriggio il premier 

incaricato Conte al Quirinale per sciogliere la riserva. Leggi tutto. Link al programma.  

 

Dalla newsletter del 5.9.2019 

Spesa sanitaria. Italia sempre sotto la media Ue. Pubblico al palo, vola la spesa out of pocket 

dei cittadini. I nuovi numeri di Eurostat  

Rapporto Eurostat sulla spesa sanitaria in Europa. La media è il 9,9% del Pil: al top la Francia con 

l’11,5%, il livello più basso in Romania con il 5% e l’Italia è all’8,9% tra pubblico e privato. 

Colpisce il dato della spesa out of pocket. la media Ue è del 15%, l’Italia è al 22%. L’ospedale resta 

(quasi per tutti) la maggior fonte di spesa. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 6.9.2019 

Maggiore attenzione alla nutrizione nei servizi sanitari può salvare 3,7 milioni di vite entro il 

2025. Nuovo rapporto Oms 

Secondo il rapporto, l’assistenza sanitaria di base è il fondamento della copertura sanitaria 

universale; si tratta di un approccio dell’intera società alla salute e al benessere, incentrato sui 

bisogni e le preferenze di individui, famiglie e comunità. Scopo principale del rapporto è fornire 

una raccolta di azioni per affrontare la malnutrizione, di facile utilizzo per aiutare nei processi 

decisionali per l’integrazione degli interventi nutrizionali nelle politiche, strategie e piani sanitari 

nazionali basati su esigenze specifiche per paese e priorità globali. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter dell’8.9.2019 

La sanità e i giallo-rossi: tra assonanze e dissonanze il vero nodo sarà quello delle risorse 

Analizzando dichiarazioni e programmi dei partiti che compongono la nuova maggioranza di 

Governo emergono sia punti in comune che divergenze. Tutti i partiti puntano sul potenziamento 

della sanità pubblica ma per trasformare le promesse in realtà serviranno quelle risorse che 

nell’ultimo decennio sono sempre arrivate col contagocce. E la battaglia come sempre non sarà 

facile. Leggi tutto.  

 

Under 75 anni: due decessi su tre in Europa avrebbero potuto essere evitati con prevenzione 

ed interventi più efficaci. Analisi Eurostat/Ocse 

Secondo i dati 741.000 decessi avrebbero potuto essere evitati attraverso un efficace intervento 

pubblico sanitario e di prevenzione primaria e 422.000 decessi sarebbero stati trattabili attraverso 

un’assistenza sanitaria tempestiva e interventi efficaci. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 9.9.2019 

Autonomia. Da Cernobbio la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Liguria esortano Governo. 

La Campania è pronta ma “serve un’operazione verità”. E il neo ministro Boccia precisa: “La 

Costituzione va rispettata” 
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Passata la tempesta della crisi di Governo, le Regioni del Nord tornano a battere sull’Autonomia 

differenziata. L’Emilia-Romagna rilancia la propria proposta considerata “un punto di equilibrio”, la 

Lombardia reclama la competenza su scuola e sanità, la Campania chiarisce che “queste due 

materie non si toccano”. Insieme alla tematica, dunque, tornano le polemiche. E il neo ministro 

degli Affari Regionali, Francesco Boccia, fa sapere di non essere contrario all’Autonomia, “ma 

dobbiamo assicuriamoci che i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti a tutti i cittadini, 

nello stesso modo”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 10.9.2019 

Carenza medici. Se la toppa è peggio del buco. Per risolvere il problema si rischia un imbuto 

lavorativo in cui cadranno gli specialisti disoccupati. Lo studio dell’Anaao 

Da qui al 2025 si potrebbe arrivare a 17.045 carenze tra le diverse specialistiche. La scelta dei 

Ministeri di incrementare le borse nel concorso SSM19 appare come un’intenzione concreta di 

formare personale pronto ad accogliere le sfide socio-epidemiologiche del Ssn. Il rischio che 

paventiamo è che, al netto dei dati sulle carenze, si prepari un surplus di personale su alcune aree, 

un nuovo fenomeno di pletora medica, un imbuto post-formativo, per quando saranno esauriti gli 

effetti della gobba demografica o della sbornia di quota 100. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter dell’11.9.2019 

Nel 2018 la spesa sanitaria arriva a 116 mld. Peggiora il disavanzo (-1,2 mld). Boom spesa 

privata che supera i 32 mld. Il nuovo report della Ragioneria dello Stato. “Recuperare 

maggiori livelli di efficienza” 

Pubblicato l’ultimo rapporto sul monitoraggio sulla spesa sanitaria italiana. Spesa in crescita di 

circa 1,6 mld rispetto al 2017. Continua la crescita (come l’anno scorso) anche i per disavanzi (ante 

coperture) che arrivano a 1,2 mld. La spesa sanitaria privata per un terzo riguarda per la maggior 

parte le cure odontoiatriche. In crescita la spesa per il personale e quella per beni e servizi, già la 

farmaceutica convenzionata. Leggi tutto. 

 

Professioni sanitarie. In Gazzetta il decreto con gli Elenchi speciali 

Il provvedimento, che era stato firmato dall’ex Ministro Grillo lo scorso 12 agosto, individua i 

requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti negli Elenchi speciali a esaurimento. 

Ricordiamo che la misura era stata prevista dall’ultima manovra per andare incontro alle esigenze di 

migliaia di lavoratori non in possesso dei requisiti per l’iscrizione ai nuovi Albi professionali 

determinati dalla Legge Lorenzin del 2018. Leggi tutto. Link al testo.  

 

Contratti. Cgil, Cisl e Uil: “Speranza convoca tavolo su rinnovo Sanità Privata” 

Il Ministero della Salute ha convocato i soggetti coinvolti rispetto al rinnovo del contratto della 

Sanità Privata, martedì 17 settembre. I sindacati: “Bene l’ impegno del ministro, ora valutaremo gli 

intendimenti di Aris e Aiop ad assumersi le proprie responsabilità nel riprendere e portare fino in 

fondo la trattativa”. Leggi tutto.  

 

“Aumentano disuguaglianze in sanità in Europa, stiamo fallendo obiettivo”. Nuovo rapporto 

Oms indica come invertire la rotta: “Si potrebbe guadagnare fino al 4% di Pil” 

Reddito, condizioni di vita, accesso ai servizi, lavoro e livello istruzione. Il Rapporto identifica i 5 

fattori chiave di rischio che trattengono molti bambini, giovani, donne e uomini dal raggiungimento 

di una buona salute e dal condurre una vita sicura e dignitosa. “Quella della riduzione delle 

disuguaglianze e l’unico obiettivo che non sta migliorando nella nostra regione”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 12.9.2019 

Nascite al palo. Rapporto Cedap 2016: sempre meno parti in Italia. Il 33,7% per via 

chirurgica. Il Ministero: “Eccessivo ricorso al cesareo” 
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Pubblicata l’ultima edizione del Rapporto annuale sull’evento nascita in Italia. In calo il numero dei 

parti (nel 2016 sono stati 466.707 contro i 478 mila del 2015). Sempre alto il ricorso al cesareo, 

soprattutto nel privato. Età media delle mamme italiane stabile a 32,8 anni. Scende il tasso di 

fecondità a 1,34 figli per donna. Quasi 9 parti su 10 in strutture pubbliche.  

Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Vaccini. Oms-Ue: “Garantire che tutti i Paesi mettano in atto strategie”. Dal summit 10 azioni 

per promuovere le immunizzazioni 

Al via oggi il summit globale promosso dalla commissione Ue e dall’Organizzazione mondiale per 

la sanità. Obiettivo: “Promuovere i benefici della vaccinazione come misura di salute pubblica di 

maggior successo che salva milioni di vite ogni anno”. Juncker (Ue): “È inaccettabile che nel 21 ° 

secolo i nostri figli soccombano ancora a malattie che non dovrebbero esistere in Europa da molto 

tempo”. Tedros (Oms): “Vaccini sono il cuore della copertura universale”. Leggi l’articolo. Link 

alle 10 azioni.  

 

Export. Il settore farmaceutico traina l’Italia, dal Lazio il 43% del totale nazionale delle 

esportazioni di farmaci 

Nei primi sei mesi dell’anno, tra le regioni più dinamiche all’export su base annua l’Istat segnala 

Lazio (+26,9%), Molise (+24,6%), Toscana (+17,9%), Campania (+10,4%) e Puglia (+10,1%). “Il 

settore farmaceutico nel Lazio rappresenta il 43% del totale nazionale delle esportazioni, Latina il 

24%”, sono i numero diffusi dalla Regione. D’Amato: “Un settore industriale merita tutta la dovuta 

attenzione sia nella programmazione comunitaria sia per lo snellimento delle procedure sui nuovi 

farmaci che nelle fasi di sperimentazione”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 13.9.2019 

Violenza contro gli operatori sanitari. Anelli (Fnomceo): “Al Ministro Speranza chiediamo un 

Decreto, subito” 

Così il Presidente della Federazione degli Ordini dei medici che ha sintetizzato in cinque punti le 

richieste al ministro della Salute. Inasprimento delle pene e procedibilità d’ufficio, messa in 

sicurezza delle strutture sanitarie, presenza di un presidio di pubblica sicurezza nei pronto soccorso 

e ripristino dell’Osservatorio contro la violenza agli operatori sanitari, alcuni dei punti. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 15.9.2019 

Oms lancia la prima Giornata mondiale sulla sicurezza dei pazienti: “Ogni minuto 5 persone 

muoiono per cure non sicure” 

L’Oms stima che 1 paziente su 10 subisca danni durante le cure ospedaliere nei paesi ad alto reddito 

e 1 ricovero su 4 ogni anno dà luogo a danni ai pazienti nei paesi a basso e medio reddito. I costi per 

la sola perdita di produttività ammontano tra 1,6 trilioni di dollari all’anno. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.9.2019 

Spesa sanitaria. Dieci anni di tagli hanno fatto finire l’Italia sotto la media Ue 

A rivelarlo è un report della Ragioneria dello Stato che ha analizzato l’andamento della spesa 

pubblica europea nell’ultimo decennio. L’Italia nel 2008 aveva una spesa in rapporto al Pil (7%) 

superiore alla media (6,7%) mentre nel 2017 è scesa al 6,8% del Pil contro la media europea del 

7%. Leggi l’articolo. Link al Rapporto.  

 

Carenza medici. La Fp Cgil incalza Speranza: “Avvii confronto, serve un Piano 

straordinario” 

Il segretario Andrea Filippi chiede al Ministro della Salute: “È necessario un tavolo urgente con un 

calendario predefinito e costituto da Ministeri ed Organizzazioni sindacali, un tavolo quindi che sia 

snello e rapido tra gli attori realmente titolari del confronto. Il ministro Speranza convochi subito i 
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sindacati, i Pronto Soccorso stanno chiudendo”. Leggi tutto.  

 

In 10 anni sottratti alla sanità pubblica 37 miliardi”. La Fondazione Gimbe al Governo: 

“Servono fatti non solo parole” 

Report della Fondazione sul definanziamento del Ssn. “Nell’ultimo decennio tutti i governi hanno 

attinto alla spesa sanitaria per esigenze di finanza pubblica, sgretolando progressivamente la più 

grande opera pubblica mai costruita in Italia. Servono decisioni politiche e azioni immediate perché 

la repubblica possa nuovamente garantire il diritto alla tutela della salute”. E poi al nuovo 

Esecutivo: “Servono azioni concrete in tempi rapidi”. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Dalla newsletter del 17.9.2019 

Spesa farmaceutica fuori controllo. Nei primi 4 mesi del 2019 tetti sfondati di oltre 1 miliardo 

Solo per gli acquisti diretti (ospedaliera e diretta Asl), senza contare i fondi innovativi, lo 

sforamento è monstre: 1,2 mld. Un deficit ridimensionato dalla farmaceutica convenzionata in 

“attivo” di 217 milioni rispetto al tetto programmato. Dati che evidenziano come la spesa sia fuori 

controllo. Sempre in crescita la compartecipazione del cittadino sul prezzo di riferimento dei 

farmaci mentre i ticket fissi sono in calo. Solo due Regioni (Valle d’Aosta e Pa Bolzano) rispettano i 

tetti. Puglia, Umbria e Sardegna le maglie nere. Leggi tutto. Link al Rapporto. 

 

Medicina. Pubblicati i risultati dei test d’ammissione. Idoneo il 70% 

I candidati che lo scorso 3 settembre hanno sostenuto la prova sono stati 60.776 (68.694 le domande 

pervenute). Gli idonei, quelli che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per concorrere alla 

graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, sono quest’anno 42.745, il 70,33% 

del totale. Leggi tutto.  

 

Lombardia. Caso Maugeri: Corte dei conti chiede 47,5 mln di risarcimento a Formigoni, ex 

vertici e “pontieri” 

Il collegio giudicante ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza delle accuse, accertando 

l’esistenza di un “complesso sistema illecito” per “drenare elevati importi di denaro, erogati alla 

Fondazione Maugeri dalla Regione Lombardia a titolo di remunerazione delle c.d. “funzioni non 

tariffabili”, e destinarli ad alcuni” soggetti. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 18.9.2019 

Meno ospedali, ma sul territorio cala il pubblico e sale il privato. Si riduce anche il numero di 

medici di famiglia, pediatri e guardie mediche, ma cresce l’assistenza domiciliare integrata. 

Annuario statistico del Ssn 2017 

Nel confronto con il 2012 si rileva un forte calo delle strutture di ricovero per la razionalizzazione 

della rete, ma quelle territoriali hanno il segno meno nel pubblico e aumentano nel privato. Cresce 

invece l’assistenza domiciliare integrata, si riducono le ricette farmaceutiche e la spesa relativa, ma 

diminuiscono anche i medici e i pediatri di famiglia e le guardie mediche. L’ultimo Annuario del 

Ssn appena pubblicato dal ministero della Salute con i dati 2017 sottolinea un aumento di servizi 

nell’area dell’emergenza. Leggi l’articolo. Link all’annuario statistico Ssn 2017. 

 

“Più risorse per il Ssn, stop alle disuguaglianze e confronto su autonomia”. Cittadini e Medici 

siglano il “loro” Patto per la Salute 

Accordo oggi tra Fnomceo e Cittadinanzativa. Tra i punti il rifinanziamento del Ssn, il superamento 

del superticket e una nuova goovernance del comparto. Chiesto anche un confronto sul 

regionalismo differenziato. “Cittadinanzattiva e Fnomceo fanno da anni fronte comune per 

difendere i diritti, costituzionalmente protetti, alla tutela della salute e all’uguaglianza”, ha detto il 

presidente dei medici Filippo Anelli. Leggi l’articolo. Link al Patto.  
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Dalla newsletter del 19.9.2019 

Stati generali Fnomceo. La sfida dei medici: liberare la medicina e la sanità dalle catene 

dell’economia 

Terza tappa del percorso intrapreso dalla Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri per 

rilanciare la professione e il diritto alla salute. Il confronto di oggi sul rapporto tra “Medico ed 

economia”. E se il presidente Fnomceo Filippo Anelli rivendica come il diritto alla salute non possa 

soccombere alla mera utilità economica, Ivan Cavicchi evidenzia la necessità di mettere in campo 

nuovi valori aggiunti da portare sul tavolo delle trattative con il Governo per chiedere di tornare a 

investire sulla sanità e sulla professione. Leggi tutto.  

 

Cronicità, lungodegenze e riabilitazione sempre più a carico delle famiglie. Serve una svolta 

Il dato lo certifica la Corte: diminuisce la copertura pubblica della spesa sanitaria e aumenta quella 

privata delle famiglie: siamo passati dai 26,4 miliardi di spesa privata nel 2012 ai 39 del 2017. A 

farne le spese è soprattutto l’assistenza alle cronicità e ai lungodegenti, l’assistenza residenziale o 

domiciliare e per la cura e riabilitazione post ospedaliera sempre più a carico diretto delle famiglie. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 20.9.2019 

Punti nascita. Ginecologi, neonatologi e pediatri: “Tenere aperti reparti con meno di 500 parti 

mette a rischio salute di mamme e bambini” 

“Avere la possibilità di partorire sul proprio territorio, ma mettere a rischio la salute e il benessere 

del bambino e della madre è una scelta che le Società Scientifiche non condividono. I dati scientifici 

a disposizione, in un tempo in cui l’età media della partoriente è sempre più alta, obbligano a 

scegliere la sicurezza piuttosto che la comodità”, scrivono in una nota congiunta Aogoi, Sigo, Sin e 

Sip. Leggi tutto.  

 

Giornata mondiale Alzheimer. “Tanta disinformazione: 2 persone su 3 credono sia normale 

conseguenza dell’invecchiamento”. In Italia colpite 1,2 milioni di persone 

“L’atteggiamento verso la demenza” è il titolo del nuovo Rapporto internazionale presentato nel 

nostro Paese dalla Federazione Alzheimer Italia in occasione della ricorrenza del 21 settembre. 

“Dati allarmanti che anche in Italia sono l’unità di misura dello stigma e della sfida che ci aspetta 

ancora nel combatterlo”. Secondo le previsioni, il numero delle persone con demenza è destinato a 

più che triplicare rispetto ai 50 milioni attuali, raggiungendo 152 milioni nel 2050.  

Leggi tutto. Link al rapporto. 

 

Mortalità infantile dimezzata dal 2000 a oggi e quella materna ridotta di un terzo. Ma ancora 

oggi 2,8 milioni di donne incinte e neonati muoiono ogni anno 

Le stime Oms-Unicef appena pubblicate e riferite al 2018 indicano un forte calo nella mortalità 

infantile e materna, ma anche che 6,2 milioni di bambini sotto i 15 anni sono morti nel 2018 e oltre 

290.000 donne sono morte a causa di complicazioni durante la gravidanza e il parto nel 2017. Dei 

decessi totali nei bambini, 5,3 milioni sono avvenuti nei primi 5 anni, con quasi la metà di questi nel 

primo mese di vita. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 22.9.2019 

Copertura sanitaria universale. Oms: “Investire almeno l’1% del Pil nell’assistenza sanitaria 

di base o entro il 2030 rischiano di rimanere senza cure 5 miliardi di persone” 

Mentre la copertura sanitaria complessiva è aumentata costantemente dal 2000, il rapporto mostra 

grandi lacune nei servizi sanitari nei paesi più poveri e in quelli colpiti da conflitti. Le aree rurali 

tendono a soffrire di una copertura inferiore, a causa della mancanza di infrastrutture, carenza di 

operatori sanitari e cure di scarsa qualità. Leggi tutto.  
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Fertilità. Domenica 22 settembre la Giornata Nazionale. Ecco i 10 consigli dell’Iss per 

proteggerla 

Si stima che in Italia le coppie che soffrono di infertilità sono il 15%. Tra coloro che in Italia hanno 

fatto ricorso a tecniche di procreazione assistita, secondo il Registro Nazionale italiano della PMA 

dell’Istituto Superiore di Sanità risulta che nel 2017 più di 78mila coppie infertili si sono rivolte a 

Centri di PMA per avere un bambino. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 23.9.2019 

Autonomia. Fontana e Gallera (Lombardia): “Ci consentirebbe di fare le assunzioni” 

Il presidente torna sul tema del regionalismo differenziato: “I nostri dipendenti sono costretti a 

sottoporsi a sacrifici superiori a quanto dovrebbero fare”. L’assessore alla Sanità: “Ci sono lacci e 

lacciuoli nazionali che non ci consentono di avere il personale sufficiente a dare quelle risposte di 

qualità che vorremmo dare”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 24.9.2019 

Tumori: il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. Ma la 

battaglia è tutt’altro che vinta. Nel 2019 stimati 371mila nuovi. Mammella, colon-retto e 

polmone i più frequenti. In Friuli Venezia Giulia l’incidenza maggiore, in Calabria la più 

bassa. I numeri del cancro 

Presentato oggi al Ministero della Salute il nuovo volume sui numeri del cancro, frutto della 

collaborazione tra AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM, PASSI, PASSI d’Argento e SIAPEC-IAP. 

Sono tre milioni e mezzo gli italiani che vivono dopo la scoperta della malattia e almeno un 

paziente su quattro, pari a quasi un milione di persone, è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita 

della popolazione generale e può considerarsi guarito. Stefania Gori, presidente AIOM: “Tende a 

diminuire anche la mortalità, grazie ai programmi di prevenzione e al miglioramento delle terapie”. 

Ma tra le donne, oltre che il cancro alla mammella, aumenta anche quello ai polmoni, E nei due 

generi in crescita pancreas, tiroide e melanomi. Leggi l’articolo con allegati.  

 

Il Ssn risparmia sulla “pelle” di medici e operatori sanitari: oltre 1 miliardo solo nel 2017. Lo 

studio-denuncia dell’Anaao 

Alla cifra di un miliardo andrebbero poi aggiunti circa 500 milioni di straordinari non pagati ai soli 

medici e dirigenti. Il dato emerge da uno studio del sindacato presentato oggi e tratto dai dati 

contenuti nel Conto Annuale dello Stato. Per Anaao “il risparmio delle Aziende sulla pelle dei 

medici e dirigenti sanitari porterà al collasso del sistema”. Leggi tutto. Link allo studio. 

 

Dalla newsletter del 25.9.2019 

Patto per la Salute. Confermato aumento di 3,5 mld per il prossimo biennio, via il superticket, 

tetti di spesa flessibili per il personale e commissariamento solo per Regioni in grave difficoltà. 

Le nuove proposte del Ministero 

Nel documento suddiviso in 15 schede tematiche e inviato alle Regioni si riprendono le fila del 

dialogo arenatosi prima della pausa estiva. Non si parla più di clausola di salvaguardia finanziaria e 

trovano spazio anche la formazione-lavoro per gli specializzandi, la revisione del sistema dei ticket 

sulla base del reddito familiare, lo sviluppo delle competenze delle professioni sanitarie, nuovi 

standard per l’assistenza territoriale e la creazione di un gruppo di lavoro per ridefinire le regole dei 

fondi integrativi. Leggi tutto. Link alle schede. 

 

Il nuovo governo e i sindacati. Forum con la dirigenza medica e sanitaria (1ª parte): 

rispondono Palermo, Bibbolino, Filippi e Quici 

I leader di Anaao, Fassid, Cgil Medici e Cimo-Fesmed dicono la loro sulla svolta di governo 

maturata questa estate e sulle prosime sfide che attendono il nuovo Esecutivo giallorosso. Dal Patto 

per la Salute alla prossima legge di Bilancio. Una priorità condivisa da tutti è ovviamente quella di 
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una svolta nelle politiche del personale ma in generale l’attenzione massima resta sulle risorse e su 

quanto e come il nuovo Governo voglia realmente investire sulla sanità. Leggi l’articolo.  

 

Dalla newsletter del 26.9.2019 

Suicidio assistito. La Fnomceo dopo la sentenza della Corte: “Rispettiamo la libertà di scelta 

dei pazienti. Ma i medici non vogliono essere coinvolti”. Intervista al presidente Filippo Anelli  

“Siamo per il rispetto assoluto della sentenza della Corte, ma vorremmo che la gestione non fosse 

affidata al medico” ha detto il presidente della Fnomceo ricordando che la figura del medico deve 

comunque rimanere un punto di riferimento essenziale per assicurare al malato e ai suoi cari i 

migliori ausili possibili. Meglio affidare l’estremo atto a un funzionario individuato per questo 

ruolo. Leggi tutto.  

 

Carenza medici. Incarichi di lavoro autonomo, assunzione specializzandi, medici in corsia fino 

a 70 anni e accesso al Ssn in sovrannumero per 3 anni agli esclusi dalle scuole. Ecco le 16 

proposte delle Regioni al Governo 

Dopo le nostre anticipazioni approvato il documento finale con le proposte degli Enti locali per 

risolvere la carenza di medici specialisti. Previsto lo snellimento delle procedure concorsuali, la 

possibilità di scorrere le graduatorie e la revisione del corso di formazione in medicina generale. 

Bonaccini: “Sono necessari interventi urgenti”. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Dalla newsletter del 27.9.2019 

Suicidio assistito. Fp Cgil Medici: “Ok Consulta, ora intervenire su obiezione coscienza” 

Il segretario Andrea Filippi precisa che “le credenze non devono in alcun modo interferire nell’atto 

terapeutico, non è accettabile che un medico, nell’esercizio della propria professione, 

esclusivamente rivolta alla cura della persona, possa decidere di derogare con l’obiezione ai propri 

doveri deontologici”. Leggi tutto.  

 

Carenza medici. Anche la Cgil Medici boccia proposte Regioni  

“Siamo attoniti, non capiamo perché non si voglia seriamente mettere mano al sistema allargando la 

rete formativa e attraverso l’introduzione di contratti formazione lavoro per gli specializzandi. 

Intervenga il ministro Speranza”, dice il segretario nazionale Andrea Filippi. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 29.9.2019 

Il nuovo Governo e i sindacati. Forum con la medicina convenzionata, rispondono Scotti, 

Testa, Onotri, Magi e Biasci 

Dopo le prime due puntate con i sindacati della Dirigenza medica e sanitaria prosegue il nostro 

Forum con i leader di Fimmg, Snami, Smi, Sumai-Assoprof e Fimp. Dal Patto per la Salute alla 

Legge di Bilancio ecco cosa chiedono e cosa si aspettano dal nuovo Governo giallo-rosso.  

Leggi tutto.  

 

Giornata mondiale del cuore. Malattie cardiocerebrovascolari  il big killer: 18 mln di morti 

l’anno. In Italia trend in discesa, uomini colpiti il doppio delle donne 

Si celebra il prossimo 29 settembre la giornata dedicata al Cuore. Lo slogan di quest’anno è “My 

hearth. Your hearth”. Nel nostro Paese, la mortalità per le malattie ischemiche del cuore continua a 

colpire quasi il doppio degli uomini rispetto alle donne; in particolare, nel 2016, si sono registrati 12 

decessi ogni 10.000 abitanti uomini e circa 6 decessi ogni 10.000 abitanti donne. Si conferma un 

trend in discesa dal 2003, in entrambi i generi, in tutte le classi di età e in tutte le Regioni. Leggi 

tutto.  

 

Dalla newsletter del 30.9.2019 

La salute nelle Regioni: Promosse Veneto e Trentino-Alto Adige, flop per Campania e Valle 
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d’Aosta. Ecco la nuova indagine dell’Istat  

L’Istituto di statistica ha elaborato una classifica della salute nelle Regioni italiane nell’ultimo 

decennio. Per farlo ha selezionato 24 indicatori (dal consumo di alcol, al sovrappeso fino alla 

speranza di vita). Dall’analisi emergono 5 macro gruppi, anche se fondamentalmente l’Italia rimane 

divisa tra il Nord che sta meglio e il Sud che fatica. Leggi l’articolo. Link allo studio Istat.  

 

Dalla newsletter dell’1.10.2019 

Ticket. Nuove fasce reddituali e tetto massimo di spesa annuale. Le ipotesi di lavoro sul tavolo 

del Ministero della Salute 

Il Ministro della Salute ha annunciato oggi la volontà di presentare un ddl per affrontare la revisione 

dei ticket. Allo studio nuovi scaglioni basati sul reddito delle famiglie. Previsto in ogni caso un tetto 

di spesa annuale oltre il quale non si pagherà. C’è poi il nodo delle risorse per l’abolizione del 

superticket: scaleranno dal Fondo sanitario nazionale o si troveranno altre coperture? Ecco cosa 

prevede la bozza del provvedimento allo studio del Ministero della Salute. Leggi tutto.  

 

“Un’ammucchiata indecente”. L’Intersindacale boccia le proposte delle Regioni su carenza 

medici 

I sindacati respingono al mittente le 16 mosse varate dalle Regioni per risolvere l’emergenza 

personale. “Un’ammucchiata di proposte, alcune palesemente indecenti, prive di una gerarchia di 

priorità ma tutte finalizzate a pagare il lavoro medico al massimo ribasso, proponendo per una 

diagnosi sostanzialmente corretta, una vera ammissione di colpa, terapie inappropriate o dannose”. 

Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 2.10.2019 

Riforma ticket e abolizione superticket. Conte: “Interventi saranno spalmati nel tempo” 

Il presidente del Consiglio a margine di un evento a Cagliari rimanda a data da destinarsi gli 

interventi annunciati dal Ministro della Salute. “Non sono programmati per domattina: il nostro è un 

progetto riformatore che non scade a dicembre”. Leggi tutto.  

 

Dalla prevenzione dell’alcol all’integrazione ospedale-territorio. Il Ministero finanzia 10 

progetti per un totale di 4,2 mln 

Rispetto ai 33 progetti presentati sono stati selezionati i 10 che potranno accedere al finanziamento. 

Tra i progetti ammessi al finanziamento anche uno sulla rete delle cure intermedie per la gestione 

delle persone fragili e sui cambiamenti climatici. 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. 
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