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In questo numero 
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 Autonomie. Fnomceo chiede incontro a Boccia  

 Nella prevenzione si investe ancora troppo poco 

 Tubercolosi. Oms: nel mondo si riduce il numero di decessi  
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 No alla sostituibilità automatica tra biologico biosimilare  

 G20 Salute. “Assistenza sanitaria di base priorità per copertura universale  

 Regione che vai, ticket che trovi. Ecco la mappa della più evidente  

 Droghe. La Cocaina è la più consumata in Italia. Lo dice il primo studio mondiale  

 Emergenza medici: confronto al tavolo Regioni-FnomCeO  

 Farmacie dei servizi: linee guida per la sperimentazione in nove Regioni  

 Iss. Sangue: l’autosufficienza del 2018 frutto della solidarietà interregionale  

 Speranza: su medici specializzandi confronto con Miur e Regioni  

 La giungla dei ticket 

 

Dalle agenzie di stampa nazionali: 

 Da “Quotidiano sanità “ 

Dalla newsletter del 15.10.2019 

“Stop al fumo in spiaggia, stadi e giardini pubblici”. Il Comitato nazionale di Bioetica si 

scaglia contro il tabagismo e chiede anche aumento delle tasse 

Mozione del Cnb che denuncia anche come le azioni di educazione sanitaria e prevenzione 

intraprese non sono sufficienti”. Proposto anche l‟aumento delle tasse per sigarette elettroniche e 

prodotti da tabacco riscaldato. Stop anche a pubblicità occulta dei prodotti e dei marchi riferibili al 

tabacco o alle sigarette elettroniche. Leggi l’articolo. 

 

Un milione di pazienti con scompenso cardiaco. Gimbe: “Riorganizzare l’assistenza per 

ridurre ricoveri e mortalità” 

In Italia, “tassi di ospedalizzazione alle stelle rispetto ad altre malattie croniche, mortalità elevata ed 

impatto economico molto rilevante”. Per Gimbe, “indispensabile spostare l‟asse dell‟assistenza sul 

territorio con nuovi modelli organizzativi che integrano team specialistici e di cure primarie, 

coinvolgendo attivamente i pazienti per aumentare l‟aderenza terapeutica e migliorare gli stili di 

vita”. Dalla Fondazione la versione italiana delle linee guida del Nice. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 16.10.2019 

Manovra. Spesa sanitaria al 6,6 del Pil nel 2015-2019. Ecco il documento programmatico di 

bilancio trasmesso alla UE 

Confermata la riduzione del superticket sanitario da 10 euro sulle visite specialistiche e prestazioni 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77820&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77790&fr=n


diagnostiche, senza alcuna riduzione di risorse al settore. Richiamati, poi, i punti salienti del Patto 

per la Salute 2019-2021: rafforzamento del sistema della governance sanitaria; valutazione dei 

fabbisogni di personale; revisione del sistema di compartecipazioe; riorganizzazione delle reti di 

assistenza ospedaliera e territoriale. Previsto un disegno di legge per favorire l‟autonomia 

differenziata delle Regioni. Leggi tutto. Link al documento. 

 

Manovra. Le proposte Aifa per il farmaco: dalla sostituibilità automatica tra biologico e 

biosimilare alla revisione del prontuario terapeutico 

Prevista anche l‟abrogazione del „meccanismo di payback 5%‟ e la possibilità per i medicinali 

omeopatici oggetto di un procedimento di rinnovo dell‟autorizzazione, depositato in Aifa entro il 30 

giugno 2017 e non ancora concluso, di rimanere in commercio sino alla conclusione del 

procedimento avviato da AIFA. Oggi la dead line è il 31 dicembre 2019.  

Leggi tutto. Link al documento. 

 

Le farmacie in Europa. Studio Ocse fotografa regole e prerogative 

Orari di apertura, titolarità e distribuzione degli esercizi, vendita on line, Sop solo in farmacia o in 

altre tipologie di negozi: l‟OCSE analizza per ogni paese europeo la tipologia della gestione della 

vendita al pubblico dei farmaci e lo fa nel suo nuovo rapporto Indicators of Product Market 

Regulation 2019. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 17.10.2019 

Inquinamento aria: è strage. Nel 2016 quasi 500.000 morti premature in Europa. E l’Italia è 

uno dei Paesi dove si muore di più. I nuovi dati dell’Agenzia europea per l’ambiente 

In tutto 498.100 le morti premature dovute all‟esposizione a poveri sottili, biossido di azoto e ozono 

nei 41 Paesi europei compresi nello studio dell‟Agenzia. In Italia, in termini assoluti, si sono 

registrate 58.600 morti premature per polveri sottili, 14.600 per biossido di azoto e 3.000 a causa 

dell‟ozono. Poco incoraggianti anche i dati riguardanti gli anni di vita persi per 100.000 abitanti. In 

particolare per il biossido di azoto nel nostro Paese gli anni di vita persi sono oltre il doppio rispetto 

alla media UE. Leggi tutto. Link al Rapporto.  

 

Autonomie. Fnomceo chiede incontro a Boccia: “Universalità Ssn non sia messa in 

discussione” 

L‟Ordine dei medici scrive al Ministro per gli Affari regionali sul tema del regionalismo 

differenziato. Anelli: “La principale preoccupazione riguarda la materia della salute, laddove si 

dovessero concretizzare difformità riguardo all‟esercizio professionale a livello nazionale, a seguito 

di contrattualizzazione regionale dei nostri professionisti sanitari, così come pure disomogeneità a 

livello di formazione”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 18.10.2019 

Nella prevenzione si investe ancora troppo poco 

Ad oggi le risorse destinate alla prevenzione sfiorano a stento la metà del 5% del Fondo sanitario 

nazionale indicato dalla specifica programmazione statale. Per questo è indispensabile incrementare 

la capacità degli operatori della Prevenzione Primaria di sviluppare le azioni tese a migliorare nella 

popolazione tutte le abitudini di vita salutari ed individuare e contenere i fattori di rischio 

ambientali, compresi quelli lavorativi. Leggi tutto. 

 

Dalla newsletter del 20.10.2019 

Tubercolosi. Oms: “Nel mondo si riduce il numero di decessi. Ma 3 mln di persone non 

ricevono cure. In Italia registrati 3.900 casi”  

Nel 2018 sono decedute 1,5 mln di persone. Inoltre ci sono stati circa mezzo milione di nuovi casi 

di tubercolosi resistente ai farmaci. Ma per raggiungere l‟obiettivo di porre fine all‟epidemia entro il 
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2030 servono ancora passi in avanti: “Servono più finanziamenti”. I paesi più colpiti sono: 

Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Filippine e Sudafrica. Leggi l’articolo.  

 

Cure termali: nuovo accordo per l’erogazione delle prestazioni con maggiori risparmi, più 

controlli e innalzamento della qualità 

Via libera in Stato-Regioni all‟accordo 2019-2021. Tra le previsioni, la revisione dei Lea relativi 

alle cure termali, tariffe senza aumenti, ricerca scientifica, cicli ulteriori di cure per le categorie 

protette, ricette dematerializzate e la nascita della figura dell‟operatore termale.  

Leggi tutto. Link all’accordo. 

 

Dalla newsletter del 21.10.2019 

Calciatori professionisti più a rischio demenza e mortalità per patologie neurodegenerative. 

Colpa dei tanti “colpi di testa”.  

È una notizia „bomba‟ che ha provocato anche la rottura dell‟embargo di uno studio che avrebbe 

dovuto essere pubblicato sul New England solo tra qualche giorno. Da un‟analisi retrospettiva 

condotta su oltre settemila ex-giocatori professionisti di calcio scozzesi, emerge un netto aumento di 

mortalità per patologie neurodegerative e del rischio di demenza. La colpa sarebbe dei tanti „colpi di 

testa‟ che i giocatori accumulano nel corso della carriera. Gli esperti invitano tuttavia ad evitare 

inutili allarmismi (almeno per il momento) e a lasciare che i ragazzini e i dilettanti continuino 

tranquillamente a giocare a calcio. Leggi tutto.  

 

Sigarette elettroniche. Iss alza il livello di allerta e chiede a Regioni di monitorare situazione. 

“Scarse informazioni su rischi per salute” 

La misura è scattata a seguito delle segnalazioni ricevute dall‟Osservatorio Europeo delle droghe e 

delle tossicodipendenze di Lisbona relative al focolaio di malattia polmonare associata all‟uso di 

prodotti per e-cig registrato negli Usa. In Italia sono circa 900 mila gli utilizzatori di e-cig con più 

di 15 anni di età. “Al momento ci sono ancora grandi lacune di conoscenza”. Chiesto alle Regioni e 

Ministero di monitorare il fenomeno. Leggi tutto.  

 

In Italia oltre 1,2 milioni di bambini in povertà assoluta. Sono tre volte in più rispetto a dieci 

anni fa. Il rapporto di Save the Children 

Bambini senza un‟alimentazione adeguata né una casa: circa 500mila sotto i 15 anni non 

consumano regolarmente pasti proteici e 280mila sono costretti ad un‟alimentazione povera sia di 

proteine che di verdure. In caduta libera il numero delle nascite. I dati del X Atlante dell‟infanzia a 

rischio diffuso in dieci città in occasione della campagna “Illuminiamo il futuro”. Leggi tutto.  

 

“No alla sostituibilità automatica tra biologico biosimilare”. Cinque società scientifiche 

chiedono ad Aifa di ritirare la sua proposta 

I rappresentanti di Adoi, Sige, Simi, Sin e Sir chiedono all‟Agenzia di tornare sui suoi passi in 

merito alla proposta inviata al Ministero della Salute e da inserire nella Legge di Bilancio.”È un 

provvedimento anticostituzionale e contro i diritti di medici e i pazienti. Contestiamo la gestione 

economicistica della sanità pubblica. La discrezionalità clinica, nella valutazione della terapia più 

corretta, va sempre garantita”. Leggi tutto.  

 

Dalla newsletter del 22.10.2019 

G20 Salute. “Assistenza sanitaria di base priorità per raggiungere copertura universale” 

È questo uno dei punti cardine del comunicato finale del meeting che si è appena concluso ad 

Okayama in Giappone. Tra i temi trattati anche le politiche per l‟invecchiamento e la lotta 

all‟antibiotico resistenza. E poi sul personale: “Promuovere un lavoro dignitoso con una 

remunerazione adeguata nei settori della salute e del sociale”.  

Leggi l’articolo. Link al comunicato finale. 
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Dalla newsletter del 23.10.2019 

Regione che vai, ticket che trovi. Ecco la mappa della più evidente disuguaglianza in sanità 

Farmaceutica, specialistica e superticket a macchia di leopardo tra le Regioni. E i cittadini pagano 

cifre diverse in base alla loro residenza, spesso rinunciando alle cure o preferendo il privato che a 

volte costa meno. La proposta del ministro della Salute di abrogare il superticket va nella giusta 

direzione e anche l‟idea della rimodulazione degli altri risponde a quanto scritto nel Patto per la 

salute 2014-2016, ma finora mai applicato. Ecco la situazione Regione per Regione. Leggi tutto.  

 

Droghe. La Cocaina è la più consumata in Italia. Lo dice il primo studio mondiale che ha 

analizzato i reflui urbani 

Lo studio ha utilizzato il metodo messo a punto dall‟Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 

Negri nel 2005, che consiste nell‟analisi dei metaboliti urinari delle droghe d‟abuso nei reflui urbani 

e nella successiva stima dei consumi nella popolazione. Leggi tutto. Link allo studio. 

 

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

Da Regioni.it n. 3703 del 16 ottobre 2019 

Emergenza medici: confronto al tavolo Regioni-FnomCeO 

Si è riunito il 16 ottobre il tavolo Regioni - FNOMCeO (previsto dal protocollo sottoscritto il 22 

novembre 2018 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici). “L‟occasione ha consentito, spiegano Luigi Genesio Icardi e 

Sergio Venturi, un confronto a 360 gradi su alcune priorità del Servizio Sanitario. Sul tavolo, in 

particolare, dopo il dibattito dei giorni scorsi, l‟emergenza medici con le ipotesi possibili per 

rispondere alla carenza di specialisti e l‟esigenza comune di far fronte con misure stringenti al 

fenomeno delle aggressioni e delle violenze ai professionisti impegnati nelle strutture sanitarie. 

Altra questione oggetto di confronto e di visione comune, concludono Icardi e Venturi, è quella 

legata alla esigenza di estendere a tutti i medici, dipendenti o convenzionati, la possibilità di 

prescrivere farmaci di largo consumo destinati alla cura di malattie croniche, come ad esempio il 

diabete, lo scompenso cardiaco o l‟ipertensione”. “Abbiamo condiviso la necessità di definire 

strumenti normativi perché a ogni laureato in medicina corrisponda una borsa di specializzazione o 

per la Medicina generale, afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. Abbiamo ribadito la 

necessità di avviare un intervento straordinario per superare l‟imbuto formativo, consentendo agli 

specializzandi degli ultimi due anni di corso di svolgere attività assistenziale e formativa all‟interno 

degli ospedali, applicando le competenze sino ad allora acquisite”. Il tavolo ha concluso i propri 

lavori ipotizzando una proposta da presentare di comune accordo al Ministro della Salute, Roberto 

Speranza: la convocazione di una Conferenza Nazionale sulla Salute, coordinata dal Ministero, che 

preveda la partecipazione delle istituzioni statali e regionali e tutte le professioni, mediche e 

sanitarie non mediche, con l‟obiettivo di favorire una grande alleanza tra le professioni a 

salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Da Regioni.it n. 3706 del 21 ottobre 2019 

Farmacie dei servizi: linee guida per la sperimentazione in nove Regioni. Complessivamente 

36 milioni per nove Regioni: Piemonte, Lazio e Puglia nel 2018, Lombardia, Emilia-Romagna 

e Sicilia nel 2019, Veneto, Umbria e Campania nel 2020.  

Il 17 ottobre è stato sancito l‟Accordo Stato-Regioni sulle “Linee di indirizzo per la 

sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”. La previsione per le Farmacie di 

fornire nuovi servizi in ambito sanitario ai cittadini nasce con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, 

recante disposizioni per lo sviluppo economico in differenti settori strategici per l‟economia e il 

commercio. All‟interno di questa Legge, precisamente all‟articolo 11, è stata definita la normativa 

di previsione di un nuovo modello di Farmacia dei Servizi. Ma solo con l‟emanazione del D.lgs. 

153 del 2009, il Governo ha definito i “nuovi compiti e funzioni assistenziali delle Farmacie”. I 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=78040&fr=n
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servizi individuati dal decreto non si differenziano da quelli stabiliti dalla Legge 69/2009, andando 

tuttavia a integrare la loro definizione e aggiungendo alcuni elementi importanti. Leggi tutto.  

 

Sangue: l’autosufficienza del 2018 frutto della solidarietà interregionale. I dati dell’Istituto 

Superiore di Sanità 

Nel 2018 è stata garantita l‟autosufficienza nazionale per il sangue, grazie alla cessione di circa 

70mila sacche dalle regioni che hanno avuto una maggiore produzione rispetto a quelle in deficit. Il 

dato è contenuto nel Programma Nazionale per l‟Autosufficienza, il documento che indica gli 

obiettivi per l‟anno in corso e traccia il bilancio di quello appena trascorso, pubblicato da poco in 

Gazzetta Ufficiale. Leggi tutto.  

 

Da Regioni.it n. 3707 del 22 ottobre 2019 

Speranza su medici specializzandi confronto con Miur e Regioni. Superticket, l’obiettivo è 

abolirlo nel 2020 

Per la riduzione del superticket che, “a seconda delle Regioni, può arrivare fino a 10 euro sulle 

visite specialistiche e prestazioni diagnostiche”, sono stati stanziati circa 160 milioni nel 2020. Lo si 

legge nel Documento Programmatico di Bilancio inviato alla Ue. L‟obiettivo è l‟abolizione da 

settembre 2020. Negli anni successivi costerà 550 milioni di euro. Sempre il Documento 

programmatico di Bilancio ricorda che la spesa sanitaria in rapporto al Pil si attesta in media al 

6,6% nel quinquennio 2015-2019 (6,5% nel 2017) e che il Patto per la Salute 2019-2021 prevede: 

rafforzamento del sistema della governance sanitaria; valutazione dei fabbisogni di personale e dei 

riflessi sulle necessità assunzionali e sulla formazione di base e specialistica; revisione del sistema 

di compartecipazione al fine di promuovere maggiore equità nell‟accesso alle cure; riorganizzazione 

delle reti di assistenza ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste 

di attesa. Per quanto riguarda invece il tema dei medici specializzandi, il cui utilizzo è considerato 

da molti un modo per ovviare alla cronica carenza di medici, il ministro della Salute Roberto 

Speranza, rispondendo il 16 ottobre al Question time alla Camera, ha spiegato che “E‟ prossimo 

l‟avvio di un confronto con il MIUR e le Regioni” per trovare un‟intesa sull‟utilizzo degli 

specializzandi in attività clinico-assistenziali che abbia una “uniforme applicazione su tutto il 

territorio nazionale”, e che miri “a definire il percorso idoneo a coniugare le esigenze formative con 

la prestazione di attività clinico-assistenziali da parte degli specializzandi”. Leggi tutto.  

 

 Da SaluteInternazionale.info 

Dalla newsletter n. 90 del 17.10.2019 

La giungla dei ticket. La stortura di fondo sta nella graduale e continua trasformazione del 

ticket da un mezzo per disincentivare gli sprechi a una tassa, peggio della flat tax. 

Il ticket sui farmaci e accertamenti diagnostici è ormai un terreno di confronto anche all‟interno 

dell‟attuale governo. Si tratta di un groviglio, di una selva di provvedimenti nazionali e regionali, da 

cui è difficile uscire anche perché il suo gettito, che si avvicina ai tre miliardi, non è facilmente 

rimodulabile; dall‟altro canto tale balzello (“mettono le mani nelle tasche degli italiani”, direbbe 

qualcuno), che si attua in modo capillare e nel corso dell‟anno, è difficilmente prevedibile e 

quantificabile da parte del singolo soggetto, suscitando un diffuso risentimento e orienta una parte 

degli utenti a rivolgersi ai privati, spesso meno costosi o con tariffe analoghe al ticket. A tutt‟oggi 

non emerge un‟ipotesi organica di riforma complessiva del sistema, che proponga una discontinuità 

nella politica delle compartecipazioni, con un‟azione da attuare in modo progressivo nel corso della 

legislatura. Leggi l’articolo.  

 

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 

 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3706/del-21-10-2019/farmacie-dei-servizi-linee-guida-per-la-sperimentazione-in-nove-regioni-20345/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3706/del-21-10-2019/sangue-lautosufficienza-del-2018-frutto-della-solidarieta-interregionale-20343/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3707/del-22-10-2019/speranza-su-medici-specializzandi-confronto-con-miur-e-regioni-20329/?utm_source=emailcampaign4294&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3707+-+marted%C3%AC+22+ottobre+201
http://www.saluteinternazionale.info/2019/10/la-giungla-dei-ticket/
mailto:blocknotes@lomb.cgil.it/


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

seguente Link. 

 

CI TROVI ANCHE SU  
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