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Sisma: in Italia ospedali vecchi, oltre 500 
a rischio 
Solo l'8% costruito dopo il 1983, il 75% crolla con scosse forti 

 

Come dimostrato anche dalla cronaca di questi giorni gli ospedali in Italia sono tutt'altro che 
sicuri in caso di sisma. Sono almeno 500, secondo una relazione presentata nel 2013 dalla 
commissione parlamentare d'inchiesta sul Ssn, quelli più a rischio, dislocati soprattutto lungo 
l'Appennino. 
 
"Per quanto riguarda la situazione degli edifici ospedalieri - scrive la commissione, che era 
presieduta da Ignazio Marino - le strutture che necessitano di una pluralità di interventi, che 
sarebbero strategiche in base alla loro localizzazione in zone ad alto rischio sismico dato che 
costituiscono un punto di riferimento per la gestione di eventuali situazioni di emergenza post 
evento, non sono meno di 500. Sono strutture distribuite soprattutto lungo l'arco appenninico, 
nella zona dell'Italia centrale ma soprattutto meridionale, in particolare in Campania, Basilicata, 
Calabria e Sicilia". 
 
Nel 2013 solo l'8% delle strutture ospedaliere censite era stata costruita dopo il 1983, mentre il 
16% risale a prima del 1934. Il documento riporta anche il risultato di una indagine fatta su 200 
strutture italiane. "Il 75 per cento degli edifici verificati presenterebbe un indicatore di rischio di 
stato limite di collasso compreso tra lo 0 e lo 0,2, quindi carenze gravissime - conclude -. Se 
cioè si verificasse un terremoto particolarmente violento con magnitudo superiore a 6,2-6,3, il 
75 per cento degli edifici che sono stati verificati crollerebbe". 

 

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/08/25/sisma-in-italia-ospedali-vecchi-oltre-500-a-rischio_25f6b02e-7458-4ffe-9b17-aa2c93f5ba31.html
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Terremoto. Melazzini (Aifa): “Agenzia e Banco
Farmaceutico pronti a intervenire”
Il pr esidente nell’espr im er e il “più  pr ofondo  cor dog lio  a  nom e dell’Ag enzia  Ita lia na
del Fa r m a co  a  tutte le popola zioni che sono  sta te colpite da  questa  enor m e
tr a g edia ”  pr ecisa  com e AIFA  è pr onta  a  “por ta r e il pr opr io  contr ibuto, in  uno  sfor zo
cong iunto  con  tutte le istituzioni sa nita r ie g ià  a ttive sul ca m po, com e la  Pr otezione
Civ ile e il Minister o  della  Sa lute” . 

“Desidero esprimere il più profondo cordoglio a nome dell’Agenzia Italiana del Farmaco” dichiara Mario
Melazzini, Presidente dell’AIFA “a tutte le popolazioni che sono state colpite da questa enorme tragedia. AIFA
è pronta a  portare il proprio contributo, in uno sforzo congiunto con tutte le istituzioni sanitarie già attive sul
campo, come la Protezione Civile e il Ministero della Salute”.

“L’Agenzia sta monitorando la situazione e, di concerto con il Banco Farmaceutico, è pronta a mettere in atto
tutte le iniziative necessarie per intervenire e sensibilizzare la filiera farmaceutica per mettere a disposizione
delle popolazioni colpite dal terremoto i farmaci necessari per la tutela della loro salute” ha sottolineato
Melazzini a margine del convegno La salute è contagiosa?, svoltosi nella giornata di chiusura del Meeting di
Rimini.

“Purtroppo questa mattina siamo partiti avendo negli occhi e nel cuore il dolore per le vittime del
terremoto. Banco Farmaceutico è a disposizione per fornire tutti i farmaci che saranno effettivamente
necessari e richiesti dalla Protezione Civile e dalle altre Istituzioni chiamate a gestire l’emergenza. Siamo pronti
a intervenire nella stessa consapevolezza che anima il tema del Meeting – Tu sei un bene per me: in queste
ore di attesa e preoccupazione, infatti, emerge drammaticamente quanto accogliere il bisogno degli altri sia
necessario per comprendere e condividere il motivo per cui esistiamo”, ha affermato Paolo  Gradnik,
presidente di Banco Farmaceutico.
 
Il dibattito, introdotto da Gemma Migliaro, Presidente dell’Associazione Medicina e Persona, è stato
l’occasione per rispondere alla domanda di quanti si chiedono: “dove posso trovare il bene per me e per i miei
figli?”. Oggi, infatti, assistiamo a una condizione di particolare solitudine delle persone. Chi è solo non ha soldi,
non sa a chi rivolgersi, non si cura e non può permettersi cure: sta male. Nel corso dell’incontro è stato, inoltre,
affrontato il tema delle vaccinazioni, affinché le persone tornino ad avere fiducia nel sistema sanitario e nei
medici, fiducia senza la quale si ridurrebbe la protezione di tutta la collettività da malattie anche gravi.
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Terremoto. Anaao: “Un’ora di lavoro dei medici a
sostegno delle necessità sanitarie. Governo
investa in prevenzione e sicurezza”
Questa  la  pr oposta  la ncia ta  da l sinda ca to  della  dir ig enza  m edica  che chia m a  i
ca m ici bia nchi, a  pa r tir e da i pr opr i iscr itti, a  sostener e in  questo  m odo  le per sone
colpite da l sism a . Tr oise: “Il cr ollo  d'inter i pezzi di ospeda li denuncia , per ò, la
necessità  che, una  volta  super a ta  la  fa se di em er g enza , si dia  pr ior ità  a lla  m essa  in
sicur ezza  delle str uttur e ospeda lier e” . 

L'Anaao Assomed esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma di ieri e a tutti i colleghi che
in queste ore, con il loro straordinario lavoro, stanno garantendo il massimo impegno nelle opere di soccorso.
E chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, a partire dai propri iscritti, a devolvere 1 ora di lavoro a sostegno
delle necessità sanitarie, di persone e strutture, nelle aree colpite.
 
“Il crollo d'interi pezzi di ospedali denuncia, però, la necessità che, una volta superata la fase di emergenza, si
dia priorità alla messa in sicurezza delle strutture ospedaliere”, commenta il Segretario nazionale Anaao
Assomed, Costantino  Troise, concordando con le recenti dichiarazioni del responsabile sanità del Pd,
Federico  Gelli.
 
“Se la ripresa economica ha bisogno di investimenti pubblici e di maxi opere – prosegue Troise - non c'è chi
non veda il ruolo che spetta alle strutture sanitarie chiamate a rispondere alle necessità delle popolazioni in
momenti di urgenza e di massimo bisogno. Occorre un piano straordinario di investimenti che metta in
sicurezza sismica gli ospedali per impedire che vengano a mancare, proprio quando sono più necessari”.

http://www.quotidianosanita.it/
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umori: propongono un2016 

Tumore al rene: si cura con la nuova 
microchirurgia “mininvasiva” 
La	nuova	microchirurgia	"mininvasiva"	permette	di	combattere	e	curare	il	
tumore	al	rene.	Con	la	chirurgia	laparoscopica	si	ottengono	risultati	notevoli,	
inoltre	permette	di	preservare	l'intera	struttura	dell'organo 

MI PIACE  

Il tumore al rene rappresenta il 2% di tutti i tumori. La probabilità di contrarre un tumore 
al rene cresce con l’aumentare dell’età. Oggi con le nuove tecniche di microchirurgia è 
possibile curarli con terapie mininvasive. 

E’ possibile, infatti, asportare il tumore al rene praticando la chirurgica mininvasiva, che 
è più complessa di quella tradizionale, ma i risultati sono notevoli, oltre ai vantaggi in 
termine di dolore e decorso post-operatorio per i pazienti, oltre a lasciare delle cicatrici 
praticamente invisibili. 

La microchirurgia mininvasiva rappresenta attualmente l’unica terapia del tumore al rene 
localizzato e ha un ruolo fondamentale anche nei tumori al rene con metastasi, nei quali 
però viene associato a terapie antiblastiche (medicinali che inibiscono e combattono la 
crescita dei tumori). 

La diagnosi del tumore al rene, si presenta con stati clinici diversi, e diversi  possono 
essere i trattamenti chirurgici. 

 

http://news.fidelityhouse.eu/salute/tumore-al-rene-si-cura-con-la-nuova-microchirurgia-mininvasiva-227633.html
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Parigi - Ricercatori statunitensi e un tedesco hanno sintetizzato un nuovo antidolorifico, potente 

come la morfina e gli oppiodi in generale, ma senza gli effetti collaterali pericolosi come il 

rallentamento del ritmo respiratorio fino, in alcuni casi, al blocco totale. E' quanto riferisce un 

articolo su Nature. Nei test con le cavie si e' visto che il nuovo composto - battezzato PZM21, 

individuato dopo aver testato migliaia di miliardi di sostanze - attiva un processo molecolare nel 

cervello che innesca la soppressione del dolore ma a differenza della morfina o dei farmaci come 

l'ossicodone non danno il via al meccanismo secondario che altera il ritmo respiratorio. Evento, 

quest'ultimo, che causa 30.000 morti l'anno solo negli Usa. Il nuovo 'farmaco', tra l'altro, non 

causa neanche stitichezza, ulteriore, benche' molto meno grave, effetto collaterale degli oppioidi. 

Gli autori della scoperta sono Brian Shoichet, docente alla University of California's School of 

Pharmacy di San Francisco, insieme a due colleghi della Stanford University e della University of 

North Carolina e Friedrich-Alexander Universita di Monaco di Baviera Tutti gli autori dello 

studio hanno invitato comunque alla cautela: l'efficacia del PZM21 sugli uomini deve essere 

ancora dimostrata, sia come antidolorofico che come non inibitore della respirazione. Da ultimo 

si dovra' anche accertare che non causi assuefazione e quindi alla lunga diventi inefficacie. (AGI) 

 

 

http://www.agi.it/salute/2016/08/18/news/nuovo_antidolorifico_senza_effetti_collaterali_morfina-1010735/
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Zika: intensificata la prevenzione in Italia

Zika: l'Italia intensifica le
misure di prevenzione 
 

Il Ministero della Salute e
l'Associazione nazionale
comuni italiani ha emanato una
circolare per intensificare le
misure di prevenzione nei
confronti delle malattie
trasmesse da insetti vettori, tra
cui Zika, ma anche
Chikungunya, Dengue e West
Nile. 

"Il periodo estivo - si legge nella
circolare - coincide infatti con la
maggior diffusione degli insetti
vettori e con la maggior
frequenza dei viaggi all'estero,
di conseguenza aumenta il
rischio di trasmissione e di
importazione di queste
malattie, con la possibilità che
si stabilisca un ciclo di

propagazione locale". 

 

Zika, le misure di prevenzione: i piani di disinfestazione
 

La prevenzione del virus di Zika si basa principalmente nell'effettuare piani di disinfestazione,
applicando le linee guida specifiche in cui vengono definite in dettaglio le attivita' di
sorveglianza entomologica. 

"I Comuni sono responsabili di effettuare tempestivamente le attivita' per il controllo delle
zanzare, sia sulle forme larvali che sugli insetti adulti, applicando le raccomandazioni in base
alla situazione epidemiologica locale e al periodo dell'anno", si legge nella circolare ministeriale.
"E' inoltre importante l'informazione della popolazione - continua - affinche' possa partecipare
attivamente alle attivita' di disinfestazione all'interno delle aree private e contribuire a garantire
la sostenibilita' e la continuita' degli interventi".

 
Zika, i rischi: il virus può danneggiare anche il cervello degli adulti 
 

Il virus Zika non si limita a causare microcefalia (testa piu' piccola rispetto al resto del corpo) nei
neonati ma  il virus  Zika puo' causare danni simili all'Alzheimer nel lungo periodo anche negli
adulti. 

E' quanto e' emerso da una ricerca pubblicata sulla rivista 'Cell Stem Cell' secondo la quale si e'
visto che nelle cavie in cui e' stato inoculato il virus, le cosiddette "staminali neuronali" (che
danno poi vita alle cellule del cervello) vengono colpite. Cio' avviane in quelle aree come
l'ippocampo che sono specializzate nell'apprendimento e nella memoria. 

Secondo il professore Sujan Shresta del 'La Jolla Institute of Allergy and Immunology' benche'
Zika negli adulti non manifesti sintomi gravi nel lungo periodo potrebbe danneggiare le
staminali neuronali che vengono conservate in alcune zone del cervello gia' sviluppato per
sostituire i neuroni danneggiati. Questo potrebbe causare - i test sono stati finora limitati ai topi
da laboratori - sintomi della demenza tipici dell'Alzheimer. 

Giovedì, 25 agosto 2016 - 12:21:00

Zika, prevenzione in Italia intensificata:
danneggia il cervello degli adulti
Zika: il Ministero della Salute intensifica le misure di prevenzione per contenere la diffusione del
virus delle zanzare, Zika, che sta spaventando il mondo
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