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PALERMO - Palazzo delle Aquile di
Palermo si illuminerà di bianco per la
settimana della donazione di midollo
osseo. Il sindaco Leoluca Orlando ha
infatti accolto l’invito ad aderire
all’iniziativa “Match it now” che si
svolgerà dal 15 al 22 settembre in oltre
180 città italiane, dove sarà possibile
sottoporsi anche allo screening
necessario per diventare donatori di
midollo osseo. “Match it now” prenderà
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midollo osseo. “Match it now” prenderà
luce e colore nelle principali città italiane
che hanno risposto positivamente

all’appello degli organizzatori per illuminare un edificio o monumento rappresentativo nel
corso della Settimana .

“Siamo sinceramente grati al sindaco Orlando – dichiara il coordinatore del CRT, Bruna
Piazza - per la sensibilità manifestata aderendo all’evento 'Match it now', riconosciuto ad
oggi quale miglior momento di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule
staminali emopoietiche, terapia salvavita in molte circostanze patologiche. L’illuminazione
di un edificio comunale o di un monumento rappresentativo della cittadinanza rappresenta
l’emblema della condivisione dell’importanza della donazione in senso lato. Ribadiamo il
nostro grazie – conclude Piazza - insieme al Centro Nazionale Sangue ed al Centro
Nazionale Trapianti, al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), ADMO ed
ADOCES”.

“Match it n ow ”, giunto quest’anno alla terza edizione, negli anni ha consentito di
reclutare in una sola settimana circa 4.000 nuovi donatori , ossia il 20% del totale dei
nuovi donatori in un anno . La scorsa edizione di “Match it now ”, è stata individuata dalla
“ World Marrow Donor Association ” (un ente che raggruppa i Regi stri donatori di midollo
osseo a livello globale) quale migliore evento di sensibilizzazione e reclutamento in tutto il
mondo.
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SICUREZZA

Palermo, nuova aggressione in ospedale:
paziente rompe un timpano a un primario
del Policlinico
di Silvia Iacono — 14 Settembre 2018

Nuova aggressione ad un medico in ospedale a Palermo. Un paziente del Policlinico ha colpito il responsabile

dell'unità operativa di Endoscopia digestiva, il professore Francesco D'Arpa, con un pugno l’orecchio, perforandogli il

timpano.

Secondo quanto raccontato dal professor D’Arpa, tutto è successo in pochi minuti: “Il paziente era stato ricoverato la

sera precedente per una patologia addominale, ma nella mattinata aveva manifestato l'intenzione di dimettersi per

eseguire una seduta di chemioterapia programmata –  ha spiegato D’Arpa - Dopo averlo informato che la sua

permanenza in Chirurgia d'urgenza era prioritaria rispetto alla seduta di chemio, che poteva essere rimandata, è

andato in escandescenze. Si è rivestito, si è strappato catetere venoso e sondino nasogastrico e si è allontanato

dall'ospedale, apostrofando pesantemente chiunque cercasse di chiedere spiegazioni sul suo comportamento e

ri!utandosi di !rmare le dimissioni volontarie”.

Ma il paziente non si è fermato e si è scagliato contro il medico colpendolo con un pugno all’orecchio: “Pensavamo che

l'episodio si fosse chiuso lì - ha proseguito D'Arpa - ma a distanza di pochi minuti è tornato indietro, un'altra

discussione altrettanto pesante di pochi secondi e in un attimo mi si è scagliato contro con un pugno”.

Il medico è stato soccorso e sottoposto controlli. È stata diagnosticata una perforazione al timpano e una perdita

improvvisa dell'udito, con conseguente automatica imputazione di lesioni gravissime con una prognosi di 40 giorni.
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"L'ennesima aggressione inaccettabile in un ospedale che sprigiona contro i medici tutta la rabbia pericolosa,

espressione di un disagio sociale. Perseguiremo in tutte le sedi competenti l’autore di quest'ultima violenza

costituendoci parte civile negli eventuali procedimenti -  ha detto Toti Amato, presidente dell'Ordine dei medici di

Palermo - Tutti i medici sono vicini e partecipi delle di"coltà che vivono quotidianamente tutti i professionisti della

salute – ha concluso Toti Amato – siamo impegnati ogni giorno ad utilizzare tutte le soluzioni possibili per garantire a

tutti i colleghi la nostra assistenza”.

© Riproduzione riservata
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Questa volta la vittima è il professore Francesco D’Arpa, responsabile dell’unità

operativa di Endoscopia digestiva del Policlinico Giaccone di Palermo, colpito con un

pugno da un paziente. “L’ennesima aggressione inaccettabile in un ospedale che

sprigiona contro i medici tutta la rabbia pericolosa, espressione di un disagio sociale.

Perseguiremo in tutte le sedi competenti l’autore di quest’ultima violenza costituendoci

parte civile negli eventuali procedimenti”, ha detto Toti Amato, presidente dell’Ordine

dei medici di Palermo.

“E’ successo tutto in pochi minuti, alle 8.30 del mattino – ha raccontato il professore

Francesco D’arpa -. Il paziente era stato ricoverato la sera precedente per una patologia

addominale, ma nella mattinata aveva manifestato l’intenzione di dimettersi per

eseguire una seduta di chemioterapia programmata. Dopo averlo informato che la sua

permanenza in Chirurgia d’urgenza era prioritaria rispetto alla seduta di chemio, che

poteva essere rimandata, è andato in escandescenze. Si è rivestito, si è strappato

catetere venoso e sondino nasogastrico e si è allontanato dall’ospedale, apostrofando

pesantemente chiunque cercasse di chiedere spiegazioni sul suo comportamento e

rifiutandosi di firmare le dimissioni volontarie”.

“Pensavamo che l’episodio si fosse chiuso lì – ha proseguito D’Arpa – ma a distanza di

pochi minuti è tornato indietro, un’altra discussione altrettanto pesante di pochi secondi

e in un attimo mi si è scagliato contro con un pugno all’orecchio”.

Soccorso e sottoposto alle indagini strumentali, al medico è stata diagnosticata una

perforazione timpanica e una perdita improvvisa dell’udito con acufeni, con

conseguente automatica imputazione di lesioni gravissime con una prognosi di 40 giorni.

“Tutti i medici sono vicini e partecipi delle difficoltà che vivono quotidianamente tutti i

professionisti della salute – ha concluso Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici

della Provincia di Palermo – siamo impegnati ogni giorno ad utilizzare tutte le soluzioni
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Ospedale di Castelvetrano,
effettuato il primo prelievo di
organi
13 settembre 2018

Coordinato dal responsabile dell’unità operativa di anestesia e rianimazione
dell’ospedale Giovanni Rizzo e dal referente locale del Coordinamento trapianti
dell’ASP Gisella Rizzo, con la collaborazione di una equipe dell’Ismett di Palermo.
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Si è concluso all’alba l’intervento di prelievo di organi su un giovane, M.V. , deceduto all’ospedale di

Castelvetrano. Trattandosi di un donatore problematico ha riguardato solo il fegato.

L’intervento, che è iniziato intorno alle 23,30 di ieri, è stato coordinato dal responsabile dell’unità operativa di

anestesia e rianimazione dell’ospedale Giovanni Rizzo e dal referente locale del Coordinamento trapianti

dell’ASP Gisella Rizzo, con la collaborazione di una equipe dell’Ismett di Palermo.

L’organo è stato poi portato all’Ismett dove vi era già un paziente in attesa di trapianto. Si tratta del primo

intervento del genere nel nosocomio belicino.

«Voglio mandare un abbraccio forte per la loro sensibilità alla famiglia di questo giovane- afferma il

commissario dell’ASP, Giovanni Bavetta– Per una particolare condizione clinica ha potuto donare solo il

fegato, ma il gesto di grande generosità è stato un potente monito per i giovani e per tutta la comunità

castelvetranese, alla quale mi sento orgoglioso di appartenere. Questo intervento è il giusto riconoscimento

della grande professionalità del dottor Giovanni Rizzo, da me nominato responsabile, dell’equipe di

eccezionali anestesisti/rianimatori e di tutto il personale medico e sanitario dell’ospedale di Castelvetrano,

che ringrazio di vero cuore. Presidio ospedaliero che ricordo ai tanti è il mio, in quanto sono ancora titolare, se

pur in aspettativa, di una struttura complessa. Ospedale che dobbiamo tutelare».
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IL CASO

Il ministro Grillo: "Ci sono i presupposti per
commissariare l'Ordine dei Medici Catania"
di Redazione — 13 Settembre 2018

"Esistono i presupposti per il commissariamento. Aspettiamo la decisione della Fnomceo, indispensabile per

procedere all’atto di scioglimento". Sono le parole del ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo all’interrogazione

presentata lo scorso 27 giugno dalla presidente della Commissione A!ari Sociali della Camera, Marialucia Lore"ce, e

da un gruppo di altri deputati M5s, per sollecitare la vigilanza sull'Ordine dei Medici di Catania, per una serie di vicende

che hanno portato alle dimissioni del presidente Massimo Buscema. La stampa aveva riferito del rinvio a giudizio.

Il ministro Grillo, nella risposta all’interrogazione parlamentare inviata ieri ai deputati, ha chiarito che, nel rispetto della

vigente normativa, lo scioglimento di un Ordine professionale non può mai essere disposto in via esclusiva dal

ministero della Salute, perché è necessario acquisire il parere della competente Federazione nazionale (Fnomceo).

"Va infatti rimarcato che mai in passato sono stati sciolti Ordini professionali su esclusiva iniziativa del ministero della

Salute, senza il prescritto via libera della Federazione nazionale. Ecco perché, ai "ni delle ulteriori decisioni del

ministero, è necessario attendere le valutazioni del Comitato Centrale della Fnomceo che si riunirà il 15 settembre per

esaminare i presupposti per lo scioglimento dell’Ordine in questione». "In queste settimane, il ministero non è rimasto

fermo rispetto alle notizie che arrivavano dall’Ordine dei medici di Catania. Sono sicura che tutto si chiarirà

rapidamente - dichiara il ministro Grillo -. L’integrità e il decoro di un ordine professionale non può essere messo in

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

Il ministro della Salute Giulia Grillo
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discussione a causa della condotta dei suoi dirigenti. Le professioni sanitarie hanno una missione alta, che impatta

sulla vita e sulla salute di tutti noi cittadini: il ministero della Salute vigila attentamente e si aspetta dalla Fnomceo una

risposta adeguata al ruolo che la professione di ogni medico impone".
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Salute

Malaria, Hiv e
tubercolosi:
salvate dal 2002 a
oggi 27 milioni di
vite

Il rapporto 2018 del Global Fund lancia però l'allarme: "C'è una nuova recrudescenza delle epidemie, la
comunità internazionale deve aumentare gli sforzi"

di MARIA FRANCESCA FORTUNATO

ABBONATI A 13 settembre 2018

TUBERCOLOSI, malaria, Hiv continuano a rappresentare una seria minaccia per la salute mondiale. Il Fondo Globale - dalla sua nascita, nel
2002, a oggi - ha permesso di salvare 27 milioni di vite, finanziando test, terapie, servizi di prevenzione, ma l'obiettivo della comunità
internazionale di debellare le tre epidemie entro il 2030 è a rischio. A dirlo sono gli analisti del Global Fund, l'organizzazione non governativa
che finanzia progetti di assistenza e sostegno per le persone affette da Hiv, malaria e tubercolosi e i soggetti a rischio.

• IL NUOVO ALLARME
"La recrudescenza di queste malattie, fino a ieri percepita come una semplice minaccia - dicono gli esperti - oggi è una realtà. Già nel 2012 il
Fondo Globale aveva segnalato che solamente un incremento delle risorse finanziarie avrebbe potuto consolidare e accelerare gli sforzi
nella lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria". I dati, infatti, non sono per nulla incoraggianti: in Europa orientale e in Asia centrale il
numero delle nuove infezioni da Hiv è aumentato del 60% dal 2010 e in alcuni Paesi gli adolescenti sono sempre più a rischio.
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Nel 2016 un milione 700 mila persone sono invece morte di tubercolosi e 2 persone su 5 ne erano infette senza esserne a conoscenza. Con
questo andamento, gli esperti stimano che 2,6 milioni di persone moriranno ogni anno di tubercolosi farmaco-resistente entro il 2050. Per
quanto riguarda la malaria, i casi sono tornati ad aumentare per la prima volta negli ultimi dieci anni, per i limiti posti ai finanziamenti e la
resistenza a farmaci e insetticidi: 5 milioni in più di nuove diagnosi tra il 2015 e il 2016. 

LEGGI - Malaria, ancora oggi nel mondo un bambino ogni due minuti muore a causa della malattia

"Troppe persone, circa il 40% di coloro che ne hanno bisogno, non hanno ancora accesso ai servizi di prevenzione, trattamento e cura per
hiv e tubercolosi: si tratta in particolare delle persone più povere e più marginalizzate, soprattutto in quei Paesi dove l'omosessualità è
criminalizzata, dove le disparità di genere non destano attenzione, dove i divari di reddito si acuiscono sempre più. Tali discriminazioni
alimentano le epidemie ovunque esse emergano" dicono gli esperti del Fondo.

• I RISULTATI DEL FONDO
Il Global Fund ha investito 4,2 miliardi di dollari nella lotta contro tubercolosi, malaria e Aids. Risorse che hanno consentito di eseguire 79,1
milioni di test Hiv, di curare 17,5 milioni di persone con terapie antiretrovirale contro il virus e di raggiungere 9,4 milioni di persone con
programmi e servizi di prevenzione. Nel periodo 2017-2019 gli stanziamenti a favore della prevenzione per le popolazioni più vulnerabili sono
aumentate di quasi il 30 per cento. Alla prevenzione il Fondo ha destinato 105 milioni di dollari.

Sul fronte della lotta alla tubercolosi, il Fondo si è sforzato negli ultimi anni di rilevare le infezioni sconosciute: 115 milioni di dollari sono stati
investiti nei 13 Paesi che contano il 75 per cento delle infezioni non rilevate con l'obiettivo di individuarne un ulteriore milione e mezzo entro
la fine del 2019. Il Global Fund ha curato 5 milioni di persone contro la tubercolosi e 102mila pazienti colpiti dalla sua forma farmaco-
resistente.

LEGGI - La sfida delle nuove reti anti-zanzara contro la malaria

Sono state invece finora 108 milioni le persone curate per la malaria. Finanziati anche molti progetti pilota: è il caso dei 35 milioni di dollari
destinati alla distribuzione di zanzariere (197 milioni quelle consegnate) per combattere la resistenza agli insetticidi in Africa.

• L'EFFETTO TRAINO SUI SISTEMI NAZIONALI
Le epidemie - spiegano gli analisti - potranno essere debellate alla fine solo attraverso sistemi sanitari sostenuti dai Paesi stessi. "La politica

inRead invented by Teads
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di cofinanziamento del Fondo globale - si legge nel rapporto - ha spinto i Paesi a impegnare importi notevolmente più ingenti delle risorse
nazionali a favore della salute. I dati sugli investimenti nazionali basati sulle richieste di finanziamento approvate ad aprile 2018 per il ciclo
2018-2020 mostrano un aumento di oltre il 40 per cento rispetto al periodo 2015-2017".

• IL NUOVO APPELLO
Friends of the Global Fund Europe chiede alla comunità internazionale e ai Paesi europei di aumentare gli sforzi. "Siamo ancora in tempo
per rimetterci in carreggiata e rispettare i nostri impegni entro il 2030. Dobbiamo aumentare i nostri investimenti finanziari in primo luogo, ma
dobbiamo anche mettere in discussione il nostro modo di lavorare e innovare per fare meglio e più velocemente - spiega Laurent Vigier,
presidente di Friends of the Global Fund Europe - L’Italia con oltre 1 miliardo di euro versati al Fondo dalla sua creazione a oggi è fra i suoi
maggiori donatori e la prossima conferenza di rifinanziamento del Fondo che si terrà a Lione il 10 ottobre 2019 sarà un appuntamento
importante per confermare l’impegno italiano e dimostrare che la lotta alle tre pandemie e la salute globale sono tematiche prioritarie per la
cooperazione italiana".
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Medicina e Ricerca

La salute? Per gli
italiani è sempre
più digital

È quanto sostiene l’ultima ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua, secondo la quale negli ultimi 12 mesi, ben
due italiani su tre (66%) hanno cercato sul web informazioni sulla propria salute o su quella di un familiare

di MARIA TERESA BRADASCIO

ABBONATI A 13 settembre 2018

UN MAL DI TESTA o un improvviso dolore intercostale. Per una veloce diagnosi c’è il dottor Web al quale, secondo l’ultima ricerca
dell’Osservatorio di Reale Mutua dedicata al welfare, nell’ultimo anno si sono affidati ben due italiani su tre. L’indagine mirava proprio a
indagare il comportamento e la propensione degli italiani in materia di salute digitale: quanto utilizzano la rete e la tecnologia in campo
sanitario? E in che modo?

Il risultato principale è che la maggior parte degli italiani (66%) si rivolge al web per cercare informazioni e consigli di autodiagnosi e per
capire come affrontare una certa patologia; seguono, poi, coloro che cercano indicazioni sull’utilizzo dei farmaci (41%), così come sulle
misure da adottare per prevenire l’insorgere di determinate problematiche (28%) o per informarsi sull’utilizzo degli integratori alimentari nella
propria dieta (24%). Un italiano su cinque è pronto ad affermare che, in futuro, blog, forum e siti internet, spesso a cura di professionisti,
potranno addirittura sostituire in buona parte la figura del medico tradizionale.
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Si tratta, in ogni caso, di un’indagine quantitativa che ha voluto analizzare l’utilizzo del web in merito a questioni di salute, e non indagare altri
parametri come la fiducia che gli italiani ripongono in “dottor Web” o, per esempio, se ci sono patologie che emergono più frequentemente di
altre nelle ricerche.

• SANITA’ DIGITALE
La ricerca non si limita soltanto all’utilizzo dei motori di ricerca, ma indaga anche la sanità digitale tout court e i diversi vantaggi che può
apportare. E gli italiani appaiono più che fiduciosi. Tra i servizi ritenuti più utili, al primo posto la possibilità di prenotare esami e visite
specialistiche online (59%). A pari merito, con una percentuale del 48%, la possibilità di consultare referti medici e altri documenti clinici
direttamente dal proprio pc o smartphone e quella di comunicare con i medici. Un’attenzione particolare viene riposta anche sulla
telemedicina (47%), considerata un valido supporto soprattutto in caso di familiari non autosufficienti.

Qual è il vantaggio maggiore? Per il 52% la comodità, intesa soprattutto come risparmio di tempo: con il digitale, infatti, non c’è più la
necessità di fare code o doversi recare fisicamente in una specifica sede. Tuttavia, gli italiani hanno individuato anche possibili svantaggi: il
limite principale è l’esclusione degli utenti che non padroneggiano il digitale (45%), mentre uno su cinque lamenta l’assenza del contatto
personale con professionisti e addetti in grado di dare istruzioni o risolvere problemi specifici.

• APP E WEARABLE
Si tratta di dispositivi indossabili, come bracciali o orologi, che permettono di monitorare il proprio stato di salute. Gli italiani, ancora una
volta, si dimostrano aperti all’innovazione: più di uno su due (55%), infatti, li considera un valido alleato del proprio benessere e si dice
propenso ad utilizzarli. Di questi, il 47% li utilizzerebbe per monitorare i parametri vitali e fisici (come ad esempio, pressione, frequenza
cardiaca), anche a scopo preventivo. Per il 37%, invece, la loro utilità risiede nel supportare lo svolgimento di un’attività fisica corretta e
quindi di contrastare la sedentarietà. Solo il 27% li userebbe come promemoria per l’assunzione di farmaci.

Non tutti però sono d’accordo, tanto che permane un 45% piuttosto diffidente a riguardo. Le ragioni? Uno su tre (34%) li considera una spesa
non necessari, il 25% dichiara di non avere la costanza per utilizzarli in modo corretto, mentre il 24% non li ritiene affidabili, preferendo
rivolgersi direttamente a un medico.

“Noi di Reale Mutua vediamo positivamente l’avvento della tecnologia in campo medico e sanitario”, commenta Michele Quaglia, Direttore
Commerciale e Brand di Gruppo.“Siamo lieti che anche i nostri connazionali riconoscano il potenziale dell’innovazione applicata in questo
settore, riconoscendo le migliorie che può apportare senza, però, andare a sostituire il ruolo del professionista. Per i nostri clienti, la nostra
compagnia ha sviluppato in particolare due servizi grazie all’innovazione: la telemedicina, soprattutto per pazienti non autosufficienti, e le
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applicazioni per la prevenzione, come quelle contro la sedentarietà”.

Un esempio è RealmenteWellness, un programma che stimola costantemente a fare movimento, contrastando la sedentarietà e
proteggendo la salute. Di cosa si tratta? Attraverso una piattaforma digitale evoluta, è possibile definire un piano di allenamento e monitorare
il proprio movimento. Ogni giorno, infatti, l’attività fisica viene convertita in “moves”, che rappresentano l’unità di misura dell’attività fisica
quotidiana, e che vengono registrati utilizzando App su smartphone e tablet, wearable e altri dispositivi compatibili con la piattaforma.
Accumulare “moves” è semplice: per esempio, usando le scale invece di prendere l’ascensore, andando in ufficio in bicicletta, facendo step o
semplicemente facendo una camminata di 20 minuti al giorno.
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Incidente a velivolo blocca aeroporto Punta
Raisi, era un volo sanitario: pista liberata nella
notte

di 

| 

Manlio Viola

(https://www.blogsicilia.it/author/manlioviola/)

14/09/2018
(http://www.facebook.com/dialog/send?

app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.blogsicilia.it/palermo/incidente-
a-velivolo-blocca-aeroporto-punta-raisi-

era-un-volo-sanitario-pista-liberata-nella-
notte/452899/&redirect_uri=https://www.blogsicilia.it/palermo/incidente-

a-velivolo-blocca-aeroporto-punta-raisi-
era-un-volo-sanitario-pista-liberata-nella-

notte/452899/)

E’ stato trasferito dalla pista di volo ad un piazzale nello scalo di Punta Raisi il Cessna

C550 che 

. In serata l’aeroporto, che fino a quel

momento aveva operato con una pista trasversale, è tornato a funzionare nella piena

operatività.

(https://www.blogsicilia.it/palermo/incidente-ad-un-piccolo-aereo-privato-chiuso-

laeroporto-di-palermo-due-voli-dirottati/452764/)

ieri sera era rimasto bloccato durante la fase di decollo e per circa un’ora e

mezza aveva causato la sospensioni dei voli
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Intanto si apprende che non si trattava di un piccolo aereo privato come era sembrato in

un primo tempo ma di un volo sanitario. A confermare la notizia è Confintesa sanità.

“L’incidente avvenuto ieri sera all’aeroporto Falcone/Borsellino di Palermo ci da il polso

di come manchi la salvaguardia per gli operatori della sanità, infatti a bordo

dell’aeromobile erano presenti un’equipe per l’espianto degli organi composta da un

infermiere e medico per un transfer”.

“Confintesa Sanità chiede al Ministro Grillo ed al Governo Nazionale un intervento

tempestivo per tutelare l’incolumità di tutto il personale sanitario in trasferta” questo è

l’appello del Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, che chiede un

atto di responsabilità da parte dell’esecutivo nazionale in garanzia del personale

sanitario in missione.
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l’aeroporto di Palermo: due voli dirottati
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10:05 Paziente rompe il timpano con un pugno al primario,
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09:56 Incidente nella notte a Montemaggiore Belsito, Suv

esce di strada e cappotta: ferito il conducente
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09:46 Il governo cancella quattro progetti per

scuola e legalità a Brancaccio, l'attacco di
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Venerdì 14 SETTEMBRE 2018 

Anaao. “Contratto medici e dirigenti Ssn sparito
dall’agenda politica. Senza segnali sciopero di
72 ore entro novembre”
Lo ha deciso la Direzione nazionale del sindacato riunita Roma il 12 e 13
settembre scorso. Per l’Anaao “la scomparsa del Contratto di lavoro del
personale, dopo 9 anni di blocco legislativo, dall'agenda e dal radar della politica
priva medici e dirigenti sanitari dipendenti di un fondamentale strumento di
cambiamento delle condizioni di lavoro, che restituisca dignità e sicurezza ai
professionisti, oltre che di governo e di innovazione del sistema”. 

Nuovi scioperi all’orizzonte nella sanità pubblica. E questa volta potrebbero bloccare ospedali e strutture
sanitarie fino a 72 ore con un pacchetto di astensioni dal lavoro da definire e attuare entro il mese di
novembre a meno di una svolta positiva nella vertenza contrattuale rimasta ormai arenata da diversi mesi.
 
La decisione di medici e dirigenti sanitari è stata presa dalla Direzione nazionale dell’Anaao Assomed il 12 e
13 settembre scorsi e comunicata oggi in una nota.
 
Ecco il documento finale della Direzione che annuncia in caso di persistente assenza di soluzioni positive
per il contratto, “la dichiarazione dello stato di agitazione, insieme con ogni altra utile iniziativa, compresa una
manifestazione nazionale che porti in piazza il disagio non più sopportabile delle nostre categorie, fino a 72
ore di sciopero nazionale entro il mese di novembre 2018.
 
“La Direzione Nazionale dell'Anaao Assomed, riunita a Roma il 12 e 13 settembre 2018, approva la relazione
del Segretario Nazionale ed esprime grande preoccupazione per lo stato del Servizio Sanitario Nazionale,
precipitato in una crisi di risorse economiche ed umane che ne mette a rischio il futuro a 40 anni dalla nascita.
 
La Direzione Nazionale stigmatizza la scomparsa del Contratto di lavoro del personale, dopo 9 anni di blocco
legislativo, dall'agenda e dal radar della politica priva medici e dirigenti sanitari dipendenti di un fondamentale
strumento di cambiamento delle condizioni di lavoro, che restituisca dignità e sicurezza ai professionisti, oltre
che di governo e di innovazione del sistema. Il silenzio ed il disinteresse delle Regioni denuncia il tentativo di
sottrarsi ai loro obblighi di datori di lavoro insieme con la volontà di calcolare al ribasso gli oneri connessi
all'inderogabile necessità di garantire alla dirigenza sanitaria lo stesso incremento contrattuale concesso agli
altri settori del pubblico impiego e del mondo sanitario. Per pagare di meno proprio quel personale che tiene
in piedi quello che resta della sanità pubblica, favorendo anche in questo modo la strisciante privatizzazione
avviata con i tagli lineari, il definanziamento, la svalorizzazione del lavoro pubblico e del suo capitale umano,
gli incentivi fiscali concessi a soluzioni privatistiche.
 
Il livello delle condizioni di lavoro cui oggi sono costretti medici e dirigenti sanitari dipendenti registra un
inarrestabile peggioramento, che sta alimentando la fuga dagli ospedali, non più competitivi nei confronti della
sanità privata e di quella convenzionata, ed inquinando la relazione di cura con il paziente, fino a determinare
episodi crescenti di aggressività verbale e fisica, quali quelli che si registrano ogni giorno in tutte le aree del
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Paese. Migliaia di ore di lavoro non pagate né recuperate, turni senza fine, obblighi di riposo non rispettati,
orario di lavoro abusato, ferie accumulate, rischio clinico in crescita esponenziale, burocrazia asfissiante sono
fattori che alimentano la fuga dei medici dal sistema ospedaliero. Un fenomeno “nuovo” che si somma alla
gobba previdenziale che nei prossimi 5 anni vedrà in pensione 35.000 dirigenti medici e circa 7.000 dirigenti
sanitari (Psicologi, Farmacisti, Biologi, ecc.), un flusso che potrebbe crescere sensibilmente se cambiassero
le norme, senza alcuna certezza di rimpiazzo da parte di giovani. I tempi di attesa sono destinati a crescere al
ritmo di semestri e molte strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, chiuderanno per mancanza di personale
specializzato.
 
Ma come meravigliarsi se, nelle condizioni di lavoro attuali, non si trova più un medico disposto a lavorare nei
Pronto Soccorso, di città grandi, come di quelle piccole, in assenza anche di un contratto nazionale di lavoro?
 
“Razionalizzare” e accorpare strutture ed aziende, in una creatività organizzativa senza limiti, è stata la stella
polare di questi anni dei governi regionali di ogni colore, con il brillante risultato di tagliare i servizi, riducendo
la quantità delle prestazioni erogate e peggiorandone la qualità. Né è servita rendere ubiquitari i primari e i
medici, di guardia e in reperibilità, su più ospedali sparsi sul territorio, tanto meno pagare il lavoro del medico
al massimo ribasso.
 
Il crescente disagio professionale non può trovare soluzione in assenza di uno strumento contrattuale che
consenta di recuperare ruolo e dignità del lavoro che svolgiamo a garanzia di un diritto costituzionale.
 
Il diffuso burnout del personale, non privo di ripercussioni sulla sicurezza delle cure, e la carenza di specialisti,
figlia del fallimento, orfano di responsabilità politiche, della programmazione, e dell'invecchiamento della
popolazione professionale, tengono sotto scacco la tenuta ed il futuro del SSN. A differenza di quanto è stato
fatto per la medicina Generale, continuano a mancare, però, atti tesi a dare risposte, nell'immediato ed in
prospettiva, alla rarefazione di medici specialisti che sta desertificando reparti ed ospedali. E l'imbuto
formativo rischia di trasformarsi da problema sociale e professionale, che attiene al futuro di migliaia di
giovani medici, nello strumento per riallocare il lavoro dei medici a segmenti produttivi meno costosi e più
interessanti dal punto di vista elettorale.
 
Dopo blocchi e tagli medici e dirigenti sanitari hanno pagato un alto prezzo al risanamento dei conti pubblici,
in termini di valore assoluto e potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, riduzione e precarizzazione
dell’occupazione, peggioramento delle condizioni di lavoro. Mentre le assunzioni e le stabilizzazioni di precari,
annunciate con grandi squilli di trombe, appaiono ancora incerte nei tempi e nelle procedure, dotate di
stanziamenti esigui rispetto al numero degli aventi diritto ed alle necessità delle dotazioni organiche.
Occorrono interventi urgenti per arrestare l'impoverimento e la dilagante demotivazione professionale e
rendere le condizioni di lavoro compatibili con livelli retributivi inchiodati al 2010. E porre freno alla
demolizione dei contratti precedenti ed al saccheggio delle risorse accessorie, oggi inferiori a quelle pattuite
nel 2010, con l'indennità di esclusività di rapporto congelata ai valori del 1999 e le risorse derivanti dalla RIA
sottoposte ad un tentativo di scippo definitivo dalla sciagurata pseudo riforma Madia del 2017.
 
La Direzione Nazionale dà mandato al Segretario Nazionale e all’Esecutivo Nazionale di valutare, insieme
con le altre Organizzazioni sindacali, in caso di persistente assenza di soluzioni positive, la dichiarazione dello
stato di agitazione, insieme con ogni altra utile iniziativa, compresa una manifestazione nazionale che porti in
piazza il disagio non più sopportabile delle nostre categorie, fino a 72 ore di sciopero nazionale entro il mese
di novembre 2018”.
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Venerdì 14 SETTEMBRE 2018 

In Europa qualità della vita al top mondiale. Ma
con molte differenze e disomogeneità. Salute
maschile, vaccini, emergenze sanitarie, malattie
trasmesse da vettori e finanziamenti. Da Roma
l’Oms lancia le sfide del futuro del continente
Presentata oggi in una conferenza stampa dal Ministro Grillo e dalla Dg Oms
Europa Jakab la 68esima riunione del Comitato regionale dell’OMS Europa che
per la prima volta si terrà a Roma (17-20 settembre). L’evento traccerà un
bilancio di quanto è stato raggiunto dei termini indicati nel quadro “Salute 2020”
e di quali priorità vadano delineate, politicamente, per promuovere la salute e
per mantenersi in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
IL PROGRAMMA – IL RAPPORTO 

Una nuova strategia per la salute e il benessere maschile, l’adozione del Piano di Azione per rafforzare la
capacità di risposta alle emergenze della sanità pubblica, vaccini e immunizzazione, malattie trasmesse da
vettori e finanziamento dei sistemi sanitari. Sono questi gli argomenti che saranno sul tavolo del  Comitato
regionale dell’OMS Europa che si riunirà a Roma dal 17 al 20 settembre 2018 con la partecipazione di oltre
400 alti funzionari (Ministri della Sanità e decisori politici) in rappresentanza dei 53 Paesi facenti parte della
regione europea dell’OMS. L’evento traccerà un bilancio di quanto è stato raggiunto dei termini indicati nel
quadro “Salute 2020” e di quali priorità vadano delineate, politicamente, per promuovere la salute e per
mantenersi in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
 
I temi e gli obiettivi per il prossimo futuro partono dall’analisi dell’ultima edizione dell’European Health Report
(Vedi il Rapporto anticipato negli scorsi giorni) che verrà formalmente presentata nel corso della 68esima
riunione del Comitato regionale dell’OMS Europa
 
Nel Report si evidenzia come “la percezione che i cittadini europei hanno della loro salute, del loro benessere
e della soddisfazione che registrano rispetto alle proprie condizioni di vita è al di sopra di quella in molte altre
aree del mondo. Alla domanda: “Quanto ti senti soddisfatto delle tue condizioni di vita?” la maggioranza degli
interpellati in Europa ha dato risposte molto positive. Nei 53 Paesi della regione europea dell’OMS – su una
scala da zero (affatto soddisfatto) a dieci (decisamente soddisfatto) – si è registrato un punteggio di 6.
Sussistono però notevoli discrepanze tra paesi – alcuni si attestano a 5 o anche meno, altri presentano una
media tra le più alte al mondo (7.6).
                 
“Il documento European Health Report ci illustra che la maggior parte dei Paesi in Europa ha mosso passi
importanti per allinearsi ai criteri di Salute 2020, muovendosi dunque nella direzione degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile legati alla Salute”, ha affermato la Dott.ssa Zsuzsanna Jakab, a capo dell’OMS Europa nella
conferenza stampa di presentazione dell’Evento Oms Europa di Roma. “Il miglioramento è notevole ma non
omogeneo, sia tra Paesi che all’interno degli stessi. E’ imperativo che si collabori tutti per riuscire a mantenere

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3698957.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5226647.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=65454
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l’impegno espresso nel 2015 attraverso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per garantire che la salute sia di
tutti”.
 
I dati più recenti dimostrano anche che:
- In media I cittadini europei vivono un anno in più rispetto a cinque anni fa. Però, permane un divario di oltre
dieci anni tra i valori più alti e quelli più bassi in quanto ad aspettativa di vita tra i Paesi della regione europea
dell’OMS.
- Il numero di morti per tutte le cause e per tutte le età è diminuito del 25% dall’anno 2000.
- Complessivamente, la regione europea sta superando l’obiettivo dell’1.5% di riduzione annuale delle morti
premature causate da malattie cardiovascolari, cancro, diabete mellito e malattie respiratorie croniche fino al
2020. I dati più recenti domostrano una riduzione pari al 2% all’anno, in media.
 
“Tuttavia – si rileva - , sussiste il rischio concreto che tali margini guadagnati vadano vanificati se proseguirà
l’andamento al rialzo in termini di percentuali di obesità, fumo e consumo di tabacco, oltre al calo dei dati
inerenti alla copertura vaccinale. I risultati dello studio forniranno una fotografia più precisa di quelli che sono
le condizioni e i bisogni dei cittadini europei – rafforzando gli strumenti preposti alla formulazione di nuove
politiche. La recente evidenza scientifica emersa sarà il cuore del dibattito che si terrà a Roma, la prossima
settimana”.
 
I Punti chiave dell’ordine del giorno dell’Evento Oms Europa di Roma:
 
Una nuova strategia per la salute e il benessere maschile. Sebbene i maschi vivano più a lungo e più in
salute, l’attesa di vita alla nascita varia da 64 ad 81 anni tra i diversi Paesi europei – equivalente a 17 anni.
Inoltre, un uomo che vive nella parte Est della regione ha cinque volte piu’ probalilita’ di morire prima dei 45
anni rispetto ad uno che si trova nella parte Ovest. Il Comitato esaminerà nuove politiche che tengano in
considerazione le specifiche necessità della salute maschile con attenzione dedicata alle disuguaglianze che
si registrano tra Paesi e all’interno degli stessi.

Adozione del Piano di Azione per rafforzare la capacità di risposta alle emergenze della sanità
pubblica. Sono state individuati oltre 20mila segnali sanitari l’anno scorso nella regione europea e 50 sono
stati come eventi – vale a dire uno alla settimana. Le epidemie che si sviluppano in altri Paesi non sono piu’
distanti in quanto gli spostamenti e i commerci globali rendono maggiore il rischio di contagio. Il nuovo Piano
di Azione intende accellerare l’implementazione del Regolamento Sanitario Internazionale del 2005, uno
strumento chiave nella capacità collettiva di preparazione e risposta, per garantire che 1 miliardo in più di
persone in tutto il mondo siano protette meglio dalle emergenze sanitarie entro il 2023.

Vaccini e immunizzazione.  L’attuale focolaio di morbillo – che ha causato 41000 casi della malattia e 37
morti in tutta la Regione nel primo semestre di quest’anno è un grave promemoria della necessità di mettere
in atto immediate ed ampie misure specifiche asd ogni Paese che blocchino ulteriori epidemie di malattie
altrimenti prevenibili– con l’intento finale di eliminare del tutto il morbillo, come sancito dal Piano di azione
europeo sui Vaccini.

Malattie trasmesse da vettori.Malattie trasmesse da zanzare e zecche si stanno rivelando considerevoli
minacce alla salute pubblica in Europa a causa della globalizzazione, dei maggiori volumi di viaggi e
commerci e dei cambiamenti climatici. In particolare, le infezioni da virus West Nile stanno aumentando
marcatamente nell’Europa meridionale e centrale. Si valuteranno le misure messe in atto contro questi
fenomeni.

Finanziamenti per la Salute. Fino all’8% delle famiglie della regione europea dell’OMS non possono coprire i
costi legati a necessità di base (cibo, affitto, bollette) dopo aver pagato di propria tasca per l’assistenza
sanitaria. Ogni Paese dovrebbe limitare queste spese sostenute in prima persona dai pazienti al di sotto del
15% della spesa complessiva per la sanità. I delegati esamineranno nuova evidenza scientifica sulla
protezione finanziaria per i sistemi sanitari in Europa.
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Verranno trattate anche altre tematiche prioritarie per tutta la Regione – come ad esempio la salute dei
migranti, la sostenibilità dei trasporti urbani, le malattie trasmesse dai vettori, per menzionarne solo alcune.

“Le decisioni che prenderemo nel corso del Comitato Regionale di Roma ci permetteranno di razionalizzare il
nostro operato per agire in modo più efficace e con risultati più rapidi. Tali decisioni sosterranno i Ministri della
Sanità europei nell’amplificare il loro mandato ai livelli più alti di governo, con tutti gli attori coinvolti per
assicurare che alla Salute venga data ogni priorità politica”, ha aggiunto la Dot.ssa Jakab.
 
Focus Italia (vedi anche approfondimento con tutti i dati). L’ultima edizione del European Health Report
mostra come l’Italia stia portando avanti promettenti misure per raggiungere gli obiettivi fondamentali –
nazionali ed europei – delineati in “Salute 2020”. L’aspettativa di vita alla nascita in Italia è la seconda più alta
di tutti i Paesi dell’Unione europea e due terzi della popolazione in Italia gode di buona salute.
 
“Gli indici che l’Oms segnala per l’Italia sono incoraggianti nella popolazione adulta, meno nella fascia
giovanile. Siamo infatti il secondo Paese in Europa per la più alta aspettativa di vita, ma la nostra attenzione
deve spostarsi sulle popolazioni più giovani, in cui si registrano segnali d’allarme non più trascurabili”, ha
dichiarato Giulia Grillo, Ministro della Salute. “Riguardo alle malattie infettive, abbiamo l’obiettivo di definire il
nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinali adatto alla situazione epidemiologica e accompagnato da
campagne informative per migliorare la consapevolezza sull’indispensabilità dei vaccini. Tutto questo, senza
perdere di vista la sostenibilità di un Sistema sanitario che garantisca sufficienza ed adeguatezza dei servizi
erogati alla popolazione”.
 
Incoraggianti segnali, con risultati tra i migliori in Europa, si registrano nel limitare i danni nella popolazione
adulta, causati da fumo, alcol, sovrappeso e obesità – ma le statistiche sono molto meno positive tra gli
adolescenti e questo potrebbe creare dei peggioramenti ulteriori in futuro. In particolare: “Mentre il numero di
fumatori adulti è diminuito, attestandosi lievemente al di sotto della media europea, il numero di fumatori tra gli
adolescent è tra i più elevati d’Europa. Un italiano su cinque è obeso; il 26% dei maschi di 15 anni è
sovrappeso o obeso. L’italia registra uno dei livelli più alti in Europa in quanto a resistenza antimicrobica. La
copertura vaccinale è al di sotto della soglia del 95% fissata dalle line guida OMS. L’Italia e’tra i Paesi europei
piu’ colpiti dall’attuale epidemia di morbillo.  L’OMS intende continuare a collaborare con il Governo italiano e
con i governi europei per sostenerli nel fermo impegno dedicato a una salute migliore per tutti”.
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A Enna il congresso regionale della Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali
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Le malattie infettive ed il ruolo dellʼinfettivologo, divenuto negli ultimi trentʼanni sempre più centrale e
dinamico, sul fronte degli eventi infettivi epidemici ed emergenti, dettati anche dalle nuove sfide di
respiro globale, saranno al centro della due giorni congressuale siciliana. Lʼinfettivologia, nellʼambito del
macro obiettivo ministeriale volto alla riduzione della frequenza delle infezioni – ancora oggi, una delle
principali cause di disabilità e morte – è chiamata ad approntare strategie anche sul fronte della
riemersione di patologie che si pensava fossero ormai derubricate. Tutto ciò, accanto
allʼinvecchiamento della popolazione, che causa il transitamento di alcune malattie infettive verso le
cronicità (HIV) sarà al centro dei setting congressuali dedicati allʼinevitabile mutamento dei modelli
organizzativo- gestionali e dei percorsi terapeutico-assistenziali.

Il congresso affronterà anche il tema della resistenza ai farmaci antimicrobici (antibiotico-resistenza)
che, annualmente, a livello mondiale, registra circa 700.000 morti ed entro il 2050 lascia prevedere un
impatto negativo sul PIL mondiale che oscilla dal 2% a circa il 3,5%, ed una perdita di produzione
economica, tra i 60 e i 100 trilioni di dollari. Al centro della due giorni anche la prospettive circa la
strutturazione di una rete infettivologica siciliana, le nuove terapie antibiotiche, il ruolo terapico delle
immunoglobuline nelle infezioni gravi, lʼimpatto economico e clinico delle comorbilità in un contesto
demografico epidemiologico che muta per i pazienti HIV. Questi ultimi, oggi possono contare su farmaci
che riescono molto bene a fronteggiare lʼinfezione in termini di controllo della replicazione virale, ma
poiché quasi lʼ80% delle persone con HIV in terapia antiretrovirale ha dei problemi di comorbosità, legati
anche allʼinvecchiamento demografico, vi è necessità di intensificare la ricerca in tal senso, oltre che
serve insistere sul fronte preventivo dei test, visto che, altresì, circa il 50% delle nuove diagnosi arriva in
fase avanzata della malattia. Si stima, infatti, che ci siano circa 15 mila pazienti che non sanno di avere
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lʼinfezione pur essendone colpiti. Al centro del congresso anche la problematica sempre più emergente
relativa alla necessità di coniugare prevenzione, sorveglianza e cura con la sostenibilità del sistema
sanitario, oltre alla delicata questione della parità di accesso dei malati ai farmaci di nuova generazione
ed alle terapie più innovative dai costi assai elevati.


