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Oms, speranza di vita nel mondo
registra 5 anni in più tra 2000 e 2015
Tra 2000 e 2015, ma restano grandi divari tra Paesi

Oms, cresce speranza vita

La speranza di vita è aumentata di cinque anni tra il 2000 e il 2015 nel
mondo, l'aumento più rapido dal 1960, rivela l'Organizzione mondiale della
sanità (Oms) che ha reso note oggi a Ginevra le Statistiche sanitarie
mondiali. Tali progressi invertono la tendenza al ribasso osservata negli anni
'90, in particolare in Africa a causa della epidemia d'aids e in Europa orientale
dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Tuttavia - sottolinea l'Oms in un
comunicato - restano grandi divari.
Su scala mondiale, l'aspettativa di vita per un bambino nato nel 2015 era
71,4 anni (73,8 per le femmine e 69,1 anni per i maschi), ma con divari

importanti: l'aspettativa di vita media per un bambino nato in un gruppo di 29
paesi - tutti ad alto reddito - è di 80 anni o più, mentre i neonati di un gruppo
di 22 paesi - tutti nell' Africa sub-sahariana - è inferiore a 60 anni. Le donne
nate in Giappone, con una vita media di 86,8 anni, sono gli esseri umani che
possono sperare di vivere piu' a lungo, mentre per gli uomini è la Svizzera
che registra l'aspettativa di vita piu' lunga e pari a 81,3 anni. All'alto estremo,
figura la Sierra Leone con la speranza di vita piu' bassa per entrambi i sessi:
50,8 anni per le donne e 49,3 anni per gli uomini. In Italia, la speranza di vita
alla nascita è di 80,5 anni per gli uomini e di 84.8 per le donne.
Globalmente negli ultimi anni, l'aumento piu' consistente della speranza di
vita è stato osservato nella regione africana, dove l'aspettativa di vita ha
guadagnato 9,4 anni e raggiunto i 60 anni, grazie soprattutto ai progressi
nella sopravvivenza infantile, nel controllo della malaria e per l'accesso agli
antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da Hiv.
Il rapporto dell'Oms ricorda inoltre alcuni dati ed in particolare che ogni anno
303.000 donne muoiono a causa di complicazioni durate la gravidanza e il
parto, che 5,9 milioni di bambini muoiono prima del quinto compleanno e che
4,3 milioni di persone decedono a causa dell'inquinamento atmosferico
causato dai combustibili. Piu' di 10 milioni di persone muoiono prima dei 70
anni a causa di malattie cardiovascolari o cancro.
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Risk, 360 gli emendamenti alla Igiene e Sanità. Dal relatore
Bianco focus su linee guida, retroattività della polizza e Fondo
di garanzia. E rimette in pista la Corte dei conti

Oltre 360 emendamenti al Ddl 2224 sulla responsabilità professionale degli operatori
sanitari in commissione Igiene e Sanità del Senato. Tra questi, spiccano quelli del
relatore Amedeo Bianco, che fa retromarcia rispetto ad alcune scelte contestatissime
anche in sede di audizioni sul risk. Prima di tutto, l’emendamento all’articolo 9
sull’Azione di rivalsa che ripristina il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità
del medico. Poi, il focus sulle linee guida (art. 5) che, se dimostrerà di averle seguite,
scagioneranno il medico dall’accusa di dolo o colpa grave: saranno elaborate non più
soltanto da società scientifiche ma anche da enti e istituzioni pubblici e privati e da
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Tutte realtà che saranno
disciplinate dal previsto decreto del ministero della Salute su requisiti minimi di
rappresentatività, indipendenza e autonomia, procedure di iscrizione e verifica sul
mantenimento dei requisiti . L’Iss dovrà pubblicare sul proprio sito Internet le linee
guida - e gli eventuali aggiornamenti - inserite nel Sistema nazionale linee guida
(SNLG).
Ancora: l’obbligo di assicurazione di cui, come si legge ancora negli emendamenti
Bianco all’articolo 10, «le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
devono essere provviste», darà una garanzia retroattiva fino ad almeno i «5 anni
antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunziati dall’assicurato

durante la vigenza temporale della polizza stessa».
Un emendamento del relatore riscrive poi l’articolo 14 sul Fondo di garanzia per i
danni da responsabilità sanitaria, che sarà gestito da Consap su delega del ministero
della Salute e alimentato dalle imprese assicuratrici autorizzate per la responsabilità
civile sanitaria. Il contributo dovuto, i criteri della convenzione con Consap e il
funzionamento del Fondo saranno oggetto di un regolamento tra Salute e Sviluppo
economico da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il Fondo
concorre al risarcimento del danno nei limiti delle disponibilità finanziarie e in ogni
caso la quota contributiva potrà essere aggiornata. Due i casi in cui è ammesso il
risarcimento: se l’importo del danno ecceda i massimali previsti dai contratti stipulati
dalla struttura o sal professionista; se al momento del sinistro o successivamente
l’impresa assicuratrice si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta.
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a domani (20 maggio) entrano in vigore in tutta Europa le
norme della direttiva Ue con le nuove disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti

del tabacco e dei prodotti correlati. L'Italia - sottolinea il ministero



della Salute - ha recepito la direttiva con 5 mesi di anticipo. Obiettivo



principale è assicurare un elevato livello di protezione della salute
dissuadendo i consumatori (in particolare i giovani) dall’acquisto e dal
consumo di prodotti contenenti tabacco e nicotina.
Le avvertenze
Il recepimento della direttiva Ue sui prodotti del
tabacco prevede: l’introduzione sulle confezioni
di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per
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pipa ad acqua delle «avvertenze combinate»
relative alla salute: testo, fotografia a colori e
numero del telefono verde contro il fumo
(800.554.088). Le avvertenze occuperanno il
65% del fronte e del retro delle confezioni e

dell’eventuale imballaggio esterno; il divieto di additivi che rendono
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vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino
l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà
cancerogene, mutageniche o tossiche).
Addio ai pacchetti da 10

E ancora: l’abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di
tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco; il
divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e
fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di
vita.
Sigarette elettroniche
Sono state, inoltre, introdotte numerose misure relative alle sigarette
elettroniche con nicotina: il divieto di vendita ai minori di 18 anni di
sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina,
già precedentemente disposto da un’ordinanza del ministro della
Salute, l’introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a
prova di bambino e di manomissione, corredati da un foglietto
illustrativo, contenente istruzioni d’uso, controindicazioni,
informazioni su eventuali effetti nocivi.
Gli obiettivi
L'auspicio è che queste misure, accanto alle azioni promosse dalle
Regioni attraverso i Piani regionali della Prevenzione, possano
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del Piano nazionale della
prevenzione 2014-2018 (Pnp) della riduzione della prevalenza dei
fumatori di almeno il 10% entro il 2018, nonché il miglioramento o
consolidamento della tutela dei non fumatori dal fumo passivo con
l’incremento almeno del 5% dei valori del rispetto della legge nei
luoghi di lavoro.In questo modo anche l’Italia concorrerà alla
riduzione di un ulteriore 30% della prevalenza dei fumatori mondiali
entro il 2025, previsto dal Piano d’azione globale per la prevenzione
della malattie croniche dell’Organizzazione mondiale della sanità.
© Riproduzione riservata
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mesi di anticipo. Obiettivo principale è assicurare un elevato livello
di protezione della salute dissuadendo i consumatori (in particolare i
giovani) dall’acquisto e dal consumo di prodotti contenenti tabacco e
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promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute
o per lo stile di vita.
Sono state, inoltre, introdotte numerose misure relative alle

Panorama Academy

sigarette elettroniche con nicotina: il divieto di vendita ai minori di
18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza

La scuola online che crea
eccellenze

di nicotina, già precedentemente disposto da un’ordinanza del
ministro della salute l'introduzione di requisiti di sicurezza per le
sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti
nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da un
foglietto illustrativo, contenente istruzioni d’uso, controindicazioni,
informazioni su eventuali effetti nocivi.
L’auspicio è che tali misure, accanto alle azioni promosse dalle
Regioni attraverso i Piani regionali della Prevenzione possano
contribuire efficacemente al raggiungimento dell’obiettivo del Piano
nazionale della prevenzione 2014-2018 (Pnp) della riduzione della
prevalenza dei fumatori di almeno il 10% entro il 2018, nonché il
miglioramento o consolidamento della tutela dei non fumatori dal
fumo passivo con l’incremento almeno del 5% dei valori del rispetto
della legge nei luoghi di lavoro.In tal modo anche l’Italia concorrerà
alla riduzione di un ulteriore 30% della prevalenza dei fumatori
mondiali entro il 2025, previsto dal Piano d’azione globale per la
prevenzione della malattie croniche dell’Organizzazione mondiale
della sanità.
© Riproduzione Riservata
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Rapporto 2015 Ema, 93 farmaci autorizzati.
Rasi: un anno di transizione

Sono stati 93 i farmaci per uso umano (con 39 nuovi principi attivi) autorizzati dall'Agenzia europea
per i medicinali nel 2015: nel suo rapporto annuale, l'Ema annovera inoltre 14 farmaci per uso
veterinario, con sette sostanze attive. EudraVigilance, il network che contiene i report delle reazioni
avverse ai farmaci autorizzati in tutta l'Unione Europea, ha aggiunto ai suoi archivi oltre 1,2 milioni di
rapporti di effetti avversi, con un aumento dell'8,5% rispetto all'anno precedente e per la maggior parte
provenienti da Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (See). Di questi, 48 mila
derivano da segnalazioni di pazienti (all'interno del See): un dato in forte crescita (+30%) che l'Ema
giudica molto positivamente, perché indica un'abitudine sempre più diffusa, da parte dei pazienti, di
riportare direttamente all'Agenzia gli effetti collaterali subiti.
Nel 2015, le informazioni di prodotto di molti medicinali sono state aggiornate e nuovi dati relativi alla
sicurezza resi disponibili, il che permetterà ai medici, nel prescrivere i farmaci, di prendere decisioni
cliniche basate sulle evidenze scientifiche più recenti. Il rapporto annuale dell'Ema evidenzia inoltre lo
stato dell'arte dei numerosi progetti che l'agenzia ha portato avanti lo scorso anno. Tra i più importanti
figura il lancio di Prime (Priority medicines), il nuovo schema che si pone l'obiettivo di ottimizzare lo
sviluppo di farmaci prioritari e facilitarne l'accesso da parte dei pazienti. Altre iniziative sono state
orientate alla lotta contro la resistenza agli antibiotici e ad altre minacce alla salute pubblica, come
Ebola. Secondo Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Ema, il 2015 (in cui l'Ema ha compiuto i vent'anni
dalla sua istituzione) è stato un anno di transizione, che ha offerto «la possibilità di riflettere con i
partner dell'Unione europea sulle modalità per sostenere e modellare la trasformazione che sta
avvenendo nello sviluppo dei farmaci e nel sistema autorizzativo, con lo scopo ultimo di migliorare la
salute dei cittadini europei».
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Allarme superbatteri killer, entro
il 2050 uccideranno ogni 3
secondi

Serial killer microscopici ma abilissimi, destinati a fare strage di vite umane. I
superbatteri, che 'snobbano' i medicinali come fossero acqua fresca, uccideranno una
persona ogni tre secondi entro il 2050, a meno che il mondo non agisca fin da ora.
Lo sostiene un report britannico che rimbalza sulla stampa globale e fa il punto sulla
resistenza agli antibiotici. Secondo la Review on Antimicrobial Resistence occorre
dunque un intervento rapido: il rapporto stabilisce un piano per evitare il
ritorno ai "secoli bui della medicina", che richiede miliardi di dollari di
investimenti.
Il documento sollecita inoltre una rivoluzione nell'uso degli antibiotici e una
massiccia campagna per educare le persone. Ormai la battaglia contro le infezioni
resistenti ai farmaci suscita allarme negli esperti e nelle autorità sanitarie, tanto che, per
molti scienziati, l'antibioticoresistenza è "un rischio del calibro del terrorismo", ricorda
la Bbc online.
Il problema è che non stiamo sviluppando nuovi antibiotici in numero sufficiente, e
stiamo sprecando quelli che abbiamo. Dall'avvio della Review on Antimicrobial
Resistence, a metà del 2014, oltre un milione di persone sono morte a causa dei superbug. Nel frattempo i medici hanno anche scoperto che i batteri in grado di 'scrollarsi di

dosso' un farmaco di ultima istanza - la colistina - cosa che ha portato il moltiplicarsi
degli allarmi sulla minaccia di un'era "post-antibiotica".
La revisione non indora certo la pillola: la situazione potrà solo peggiorare. Le
stime indicano che 10 milioni di persone saranno destinate a morire ogni
anno per infezioni resistenti ai farmaci entro il 2050, soprattutto in Asia e in
Africa, ma anche nei Paesi occidentali (la 'mappa' delle morti stima 390 mila decessi
l'anno in Europa). Non solo: il costo finanziario della resistenza ai farmaci arriverà a 100
trilioni di dollari a metà di questo secolo.
Cosa fare, allora? Il report raccomanda una campagna globale di sensibilizzazione
urgente e massiccia sui rischi, l'istituzione un Global Innovation Fund da 2 miliardi di
dollari per finanziare la ricerca in fase iniziale; migliorare l'accesso all'acqua
pulita, ma anche i servizi igienico-sanitari e l'igiene in ospedale per
prevenire la diffusione delle infezioni. E ancora: ridurre l'abuso di antibiotici in
agricoltura, monitorare la diffusione della resistenza ai farmaci, finanziare con 1 mld di
dollari le aziende per ogni nuovo antibiotico scoperto, ideare incentivi finanziari per
sviluppare nuovi test ed evitare la somministrazione inutile degli antibiotici, promuovere
l'uso di vaccini e alternative a farmaci.
Insomma, è ora di intervenire. Lord Jim O'Neill, l'economista che ha guidato la
revisione, sottolinea l'importanza di "smettere di trattare i nostri antibiotici
come caramelle. Se non risolviamo il problema - ammonisce -andremo
incontro a tempi bui e moltissime persone moriranno". Si tratta di
raccomandazioni "piuttosto impegnative", ammette, ma "se non agiremo non saremo in
grado di risolvere questo problema".
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