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Protesi al seno cancerogene,
20mila pazienti risarcite con
3mila euro

Un indennizzo di 3mila euro a ognuna delle 20mila pazienti francesi che hanno
presentato querela per l'impianto delle protesi mammarie Pip (Poly Implants
Prothèses), potenzialmente cancerogene perché riempite di un silicone per uso
industriale. A pagare ben 60 milioni di euro - come impone la sentenza del tribunale del
commercio di Tolosa - sarà l'organismo tedesco di controllo Tüv Rheinland, che ne aveva
certificato la qualità per l'immissione al commercio. La sentenza conferma pronunce
di condanna precedenti per i responsabili dello scandalo.
La vicenda delle protesi Pip, che ha interessato circa 30mila donne in tutto il mondo,
risale al 2010 quando le Pip sono state ritirate dal mercato per un tasso anomalo di
rotture. Dai controlli successivi è poi emerso che erano riempite con un gel non a norma
ed erano ad alto rischio di rottura. Il fondatore dell'azienda produttrice, Jean-Claude
Mas, è stato condannato a 4 anni di prigione, diffidato a esercitare qualsiasi attività in
ambito sanitario e al pagamento di 75mila euro di multa.
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I nati pretermine possono soffrire di malattie croniche da adulti

quotidianosanità.it
Lunedì 23 GENNNAIO 2017

I nati pretermine possono soffrire di malattie
croniche da adulti
Nascere molto prima della “scadenza naturale” dei nove mesi può accrescere le
probabilità di soffrire di malattie croniche da adulti. Questa evidenza potrebbe
essere legata a un ritardato sviluppo del sistema nervoso centrale.
(Reuters Health) – Secondo un recente studio svedese gli adolescenti nati estremamente prematuri hanno
molte più probabilità di avere problemi di salute cronici rispetto ai loro coetanei. “I bambini nati dopo 2325
settimane di gestazione fanno registrare un aumento del rischio di problemi di salute cronici, quali handicap
neurologico (per lo più lieve o moderato), asma e difficoltà comportamentali – spiega il coautore del lavoro
Aijaz Farooqi, ricercatore all’ospedale universitario di Umea in Svezia – In età scolare, molti bambini
estremamente prematuri la cui intelligenza generale è normale o nel range basso di normalità hanno difficoltà
motorie, problemi comportamentali, sociali e scarso rendimento scolastico”.
Lo studio
I ricercatori hanno studiato 134 ragazzini dai 10 ai 15 anni nati prematuri, confrontandoli 103 bambini con
caratteristiche simili, ma nati dopo la 37° settimana di gestazione. Rispetto al gruppo di controllo, gli
adolescenti nati prematuri hanno mostrato una probabilità 15 volte maggiore di avere gravi disabilità fisiche o
mentali e cinque volte maggiore di richiedere ulteriori servizi medici o educativi rispetto al bisogno tipico dei
bambini di quell’età.
Nel complesso, il 64% dei prematuri nello studio ha avuto limitazioni funzionali, rispetto al 6% dei ragazzi a
termine, come hanno scritto i ricercatori sulla rivista Pediatrics.
Inoltre, il 60% degli adolescenti nati pretermine ha bisogno di attrezzature speciali o di assistenza per
completare le attività quotidiane come camminare, alimentarsi, vestirsi e usare il bagno, rispetto ad appena il
29% dei ragazzi nati a termine.
Circa il 64% dei ragazzi prematuri necessita di cure di routine da parte di un medico o uno specialista per
problemi di salute cronici o servizi speciali come la terapia fisica o lavorativa, l’assistenza infermieristica o
accordi scolastici speciali. Questo ha riguardato il 25% degli altri bambini nello studio. “Anche se il lavoro non
ha esaminato quali fattori potrebbero causare problemi per i neonati estremamente prematuri una volta
superata l’adolescenza, i ritardi cerebrali o dello sviluppo del sistema nervoso centrale possono essere parte
del problema, conclude Farooqi.
Fonte: Pediatrics 2017
Lisa Rapaport
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=47171
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Gwyneth Paltrow e la nuova
moda "insana" dell'uovo
vaginale
Pubblicizzata su Goop, sito curato dall'attrice, la pratica è in realtà
dannosa per la salute, oltre che inefficace nelle sue promesse. Parola di
ginecologa.
di GIULIA ALICE FORNARO

Gwyneth Paltrow SI SA, le star sono spesso eccentriche. E spesso si fanno promotrici di stili di vita e
pratiche tanto promettenti quanto strampalate. L'ultima di Gwyneth Paltrow riguarda uova di giada che,
inserite in vagina, aumenterebbero il tono vaginale, l'equilibrio ormonale e l'energia della donna
migliorando quindi anche la vita sotto le lenzuola. Il tutto per 66 verdoni come indicato sul sito Goop
curato dall'attrice in persona, che dichiara già il sold out per il prodotto miracoloso. Ma ora una
ginecologa smentisce tutto quanto e mette in guardia, piuttosto, dei possibili rischi per la salute.
Le smentite. Si tratta di Jen Gunter, ginecologa del Kaiser Permanente di Oakland in California, che sul
suo blog definisce la nuova iniziativa "il più grande carico di spazzatura" che abbia letto sul sito Goop,
dopo la vaporizzazione vaginale, che prevede 45 minuti di seduta sopra il vapore di un bacino d'acqua
bollente mischiata a erbe promettendo di detergere l'utero (!). "Non c'è alcuna evidenza scientifica che
dimostri l'efficacia delle uova di giada nel favorire l'orgasmo, migliorare la tonicità dei muscoli pelvici e

l'equilibrio ormonale" ha dischiarato a Fox News, anche un'altra ginecologa: Leena Nathan dello UCLA
Health System.
I possibili rischi. Inoltre, inserire un uovo di giada in vagina comporta anche rischi per la salute. Se
infatti il raggiungimento dell'equilibrio ormonale tramite questi sassolini "è biologicamente impossibile"
asserisce Gunter, essi sono porosi, e il loro posizionamento nella vagina per ore, o per tutta la notte
come indicato dal sito, "favorisce l'insediamneto di batteri nocivi e quindi di infezioni batteriche, se non
addirittura la sindrome da shock tossico che può rivelarsi fatale", avverte Gunter.
Soffrire per apparire belle. E riguardo ai mirabolandi effetti sui miglioramenti dell'aspetto fisico, se si
indossano le uova durante le attività quotidiane, millantati da Shiva Rose, un’altra lifestyle Usa
famosa, la ginecologa ribatte "I muscoli della parete pelvica non sono fatti per contrarsi tutto il tempo",
oltre al fatto che sono difficili da comandare separatemente da altri muscoli che probabilmente vengono
usati nello sforzo di mantenere l'uovo in vagina. "Ed è probabile che sia questo sforzo a conferire
quell'espressione di fatica che porta la gente a notare una certa differenza nell'aspetto esteriore nelle
donne che praticano il metodo. Non sicuramente una qualche aura di energia positiva".
Maschilista al limite dell'offensivo. E se le regine e concubine cinesi usavano queste uova per
rimanere in forma e piacere agli imperatori, come scrive Paltrow, nel suo post, "niente porta le donne a
seguire questi consigli come dire di farlo per il proprio uomo" ribatte Gunter, a confermare l'ancestrale
tendenza delle donne a compiacere l'uomo anche a costo di rimetterci in salute. Per quanto riguarda poi
la saggezza o il potere di cui l'apparato genitale femminile sarebbe la sede secondo i sostenitori del
metodo, Gunter trova queste affermazioni al limite dell'insulto e, rivolgendosi all'attrice le domanda:
"Crede davvero che le donne prive di utero o vagina, asportati magari a causa di tumori, siano meno
energiche, intelligenti o creative?"
Il consiglio davvero utile. L'unica cosa sensata che Gunter dichiara di leggere su Goop è alla fine
dell'articolo: il consiglio di rivolgersi al medico. "E allora lasciatemi darvi un consiglio gratis: non usate le
uova di giada vaginali", conclude categorica Gunter.
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Piano vaccini, gli oncologi alle Regioni:
«Subito programmazione concreta a livello
locale»
di Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom

Informazione dei cittadini e adesione consapevole ai
programmi di vaccinazione. Il Piano nazionale vaccini, da
poco approvato dalla Conferenza Stato Regioni, delinea
un percorso di civiltà che ci pone in prima linea in Europa
nella lotta a gravi malattie infettive. Ringraziamo il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per aver
sostenuto con forza la necessità di questi strumenti di
prevenzione, previsti anche nei nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza recentemente approvati. Ora è necessario che
le Regioni condividano e realizzino quanto previsto dal
Piano.
L'allargamento dell'offerta vaccinale stabilita dal Piano è un passo in avanti
fondamentale, però è necessario che ogni Regione si attivi quanto prima per garantire la
piena attuazione del provvedimento attraverso la chiamata attiva dei cittadini, senza la
quale il Piano stesso resterebbe solo una proposizione . La nostra Società scientifica
eserciterà un'azione di promozione in tal senso. Le vaccinazioni sono uno strumento di
prevenzione primaria, elementi portanti di uno stile di vita sano, al pari di
un'alimentazione corretta, dell'esercizio fisico costante e dell'astensione dal fumo di
sigaretta. Esistono, infatti, alcuni virus, contro cui è possibile vaccinarsi, che possono
manifestare gravi conseguenze dopo molti anni dall'insorgenza dell'infezione. Tra
questi, il virus HBV (Hepatitis B Virus) che è causa dell'epatite B, la più comune
infezione del fegato al mondo, e lo Human Papilloma Virus (HPV), a cui è riconducibile
quasi il 100% dei casi di tumore del collo dell'utero, una delle neoplasie più frequenti
nelle donne under 50.
L'HPV può causare il cancro anche in altre sedi come vulva, vagina, pene, ano,
orofaringe. È pericoloso, quindi, e può provocare l'insorgenza di tumori anche per gli
uomini. La vaccinazione è una strategia efficace per prevenire le malattie causate da
questo virus. In particolare, l'Italia è stato il primo Paese in Europa a stabilire la gratuità
della vaccinazione anti-HPV e ad assicurarne, contestualmente, la commercializzazione
e la rimborsabilità nell'ambito di un programma nazionale. Tutte le Regioni hanno
avviato i piani di vaccinazione contro l'infezione da HPV dalla fine del 2008. Questa
viene offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze dodicenni tramite i servizi
vaccinali del Servizio Sanitario Nazionale in tutte le Regioni.
Tra le vaccinazioni previste nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (che includono le
prestazioni offerte gratuitamente in tutte le Regioni) e nel Piano nazionale Vaccini 20172019 ora vi è anche quella contro l'HPV nei maschi undicenni. Una decisione molto
importante visto che un terzo del totale delle infezioni si registra proprio negli uomini
che hanno una probabilità 5 volte superiore rispetto alla donna di infettarsi e spesso non
sono consapevoli di essere portatori del virus. Sottolineo che è la prima volta che
avviene l'estensione di questa vaccinazione anche per gli uomini.
Dieci Regioni negli ultimi due anni hanno già esteso con chiamata attiva la vaccinazione
agli adolescenti di sesso maschile ed oggi il diritto alla vaccinazione anti HPV per
entrambi i generi sarà una realtà anche nelle altre Regioni garantendo un'equità di
accesso per la prevenzione dei tumori da papillomavirus indipendente dal sesso e dalla
residenza.
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Aiom, "Le Regioni realizzino il
Piano nazionale vaccini”
Gli oncologi ringraziano il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per
il documento recentemente approvato che estende le immunizzazioni.
Tra le vaccinazioni previste nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza,
c'è anche quella contro l’Hpv nei maschi undicenni. "Ora" ribadisce
Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom "serve l’attuazione concreta
a livello locale”
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Ora tocca alle Regioni. Una volta
approvato il nuovo Piano
nazionale vaccini, infatti, spetta
agli enti territoriali applicare in
concreto quanto previsto dal
programma. A ribardirlo sono gli
oncologi Aiom (Associazione
Italiana di Oncologia Medica): "Il
Piano nazionale vaccini, da poco
approvato dalla Conferenza Stato
Regioni, delinea un percorso di
civiltà che ci pone in prima linea in
Europa nella lotta a gravi malattie
infettive" dichiarano gli oncologi
unanimi nel plauso all’approvazione del documento che intende promuovere nella
popolazione generale e nei clinici una nuova cultura delle vaccinazioni.
Il ruolo delle Regioni. Ma perchè il Piano non resti solo una bella innovazione
teorica le Regioni devono mettersi in moto concretamente: "Ringraziamo il
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per aver sostenuto con forza la
necessità di questi strumenti di prevenzione, previsti anche nei nuovi Livelli
Essenziali di Assistenza (Lea) recentemente approvati. Ora è necessario che le
Regioni condividano e realizzino quanto previsto dal Piano" spiega Carmine
Pinto, presidente nazionale Aiom. “L’allargamento dell’offerta vaccinale è un
passo in avanti fondamentale, però è necessario che ogni Regione si attivi
quanto prima per garantire la piena attuazione del provvedimento attraverso la
chiamata attiva dei cittadini, senza la quale il Piano stesso resterebbe solo una
proposizione".
Tumori e vaccini. Non solo influenza e malattie esantematiche. Le vaccinazioni
giocano un ruolo anche nella prevenzione oncologica, specialmente per alcuni
tipi di tumore. "La nostra Società scientifica eserciterà un’azione di promozione
molto forte" prosegue Pinto. "Le vaccinazioni sono uno strumento di prevenzione
primaria, elementi portanti di uno stile di vita sano, al pari di un’alimentazione
corretta, dell’esercizio fisico costante e dell’astensione dal fumo di sigaretta.
Esistono, infatti, alcuni virus, contro cui è possibile vaccinarsi, che possono
manifestare gravi conseguenze dopo molti anni dall’insorgenza dell’infezione”.
Tra questi, il virus Hbv (Hepatitis B Virus) che è causa dell’epatite B, la più
comune infezione del fegato al mondo, e lo Human Papilloma Virus (Hpv), a cui è
riconducibile quasi il 100% dei casi di tumore del collo dell’utero, una delle
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La vaccinazione anti-Hpv. “L’Hpv può causare il cancro anche in altre sedi
come vulva, vagina, pene, ano, orofaringe" continua Pinto. "È pericoloso, quindi,
e può provocare l’insorgenza di tumori anche per gli uomini. La vaccinazione è
una strategia efficace per prevenire le malattie causate da questo virus. In
particolare, l’Italia è stato il primo Paese in Europa a stabilire la gratuità della
vaccinazione anti-Hpv e ad assicurarne, contestualmente, la
commercializzazione e la rimborsabilità nell’ambito di un programma nazionale.
Tutte le Regioni hanno avviato i piani di vaccinazione contro l’infezione da Hpv
dalla fine del 2008. Questa viene offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze
dodicenni tramite i servizi vaccinali del Servizio Sanitario Nazionale in tutte le
Regioni”.
Hpv anche per ragazzi di 11 anni. Tra le vaccinazioni previste nei nuovi Livelli
Essenziali di Assistenza (che includono le prestazioni offerte gratuitamente in
tutte le Regioni) e nel Piano nazionale Vaccini 2017-2019 ora vi è anche quella
contro l’Hpv nei maschi undicenni. "E' una decisione molto importante visto che
un terzo del totale delle infezioni si registra proprio negli uomini che hanno una
probabilità 5 volte superiore rispetto alla donna di infettarsi e spesso non sono
consapevoli di essere portatori del virus. Sottolineo che è la prima volta che
avviene l’estensione di questa vaccinazione anche per gli uomini” aggiunge
Pinto. “Dieci Regioni negli ultimi due anni" conclude l'oncologo "hanno già
esteso con chiamata attiva la vaccinazione agli adolescenti di sesso maschile
ed oggi il diritto alla vaccinazione anti Hpv per entrambi i generi sarà una realtà
anche nelle altre Regioni garantendo un’equità di accesso per la prevenzione dei
tumori da papillomavirus indipendente dal sesso e dalla residenza”.

vaccini Piano nazionale vaccini 2017-2019 nuovi livelli essenziali di assistenza
lea vaccino Hpv prevenzione virus Hbv
Carmine Pinto

© Riproduzione riservata

Fai di Repubblica la tua homepage

23 gennaio 2017

Mappa del sito

Redazione

Scriveteci

Per inviare foto e video

Servizio Clienti

Pubblicità

Privacy

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

RASSEGNA WEB

QUOTIDIANOSANITA.IT

Redazione | Pubblicità | Contatti

Data pubblicazione: 23/01/2017

HiQPdf Evaluation 01/23/2017
Quotidiano on line
di informazione sanitaria

Regioni e Asl
Home

Cronache

Governo e
Parlamento

Regioni e
Asl

Lavoro e
Professioni

Scienza e
Farmaci

Studi e
Analisi

Lunedì 23 GENNNAIO 2017

Archivio
Cerca

segui quotidianosanita.it

Tweet

stampa

Vaccini. Aiom: “Regioni realizzino Piano nazionale.
Strumento essenziale di prevenzione contro gravi
malattie”
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica plaude all’approvazione del
documento. Il presidente Carmine Pinto: “Ringraziamo il Ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, per l’impegno anche nella definizione dei Lea. Ora serve
l’attuazione concreta a livello locale”.
- “Informazione dei cittadini e adesione consapevole ai programmi di
vaccinazione. Il Piano nazionale vaccini, da poco approvato dalla Conferenza
Stato Regioni, delinea un percorso di civiltà che ci pone in prima linea in Europa
nella lotta a gravi malattie infettive. Ringraziamo il Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, per aver sostenuto con forza la necessità di questi strumenti di
prevenzione, previsti anche nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea)
recentemente approvati. Ora è necessario che le Regioni condividano e
realizzino quanto previsto dal Piano”. L’Associazione Italiana di Oncologia
Medica (Aiom) plaude all’approvazione del documento che intende promuovere
nella popolazione generale e nei clinici una nuova cultura delle vaccinazioni.
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“L’allargamento dell’offerta vaccinale stabilita dal Piano è un passo in avanti fondamentale, però è
necessario che ogni Regione si attivi quanto prima per garantire la piena attuazione del provvedimento
attraverso la chiamata attiva dei cittadini, senza la quale il Piano stesso resterebbe solo una proposizione –
spiega Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom -. La nostra Società scientifica eserciterà un’azione di
promozione in tal senso. Le vaccinazioni sono uno strumento di prevenzione primaria, elementi portanti di
uno stile di vita sano, al pari di un’alimentazione corretta, dell’esercizio fisico costante e dell’astensione dal
fumo di sigaretta. Esistono, infatti, alcuni virus, contro cui è possibile vaccinarsi, che possono manifestare
gravi conseguenze dopo molti anni dall’insorgenza dell’infezione”.
Tra questi, il virus HBV (Hepatitis B Virus) che è causa
dell’epatite B, la più comune infezione del fegato al
mondo, e lo Human Papilloma Virus (HPV), a cui è
riconducibile quasi il 100% dei casi di tumore del collo
dell’utero, una delle neoplasie più frequenti nelle donne
under 50. “L’HPV può causare il cancro anche in altre
sedi come vulva, vagina, pene, ano, orofaringe –
continua Pinto -. È pericoloso, quindi, e può provocare
l’insorgenza di tumori anche per gli uomini. La
vaccinazione è una strategia efficace per prevenire le
malattie causate da questo virus. In particolare, l’Italia è
stato il primo Paese in Europa a stabilire la gratuità della
vaccinazione anti-HPV e ad assicurarne,
contestualmente, la commercializzazione e la
rimborsabilità nell’ambito di un programma nazionale.
Tutte le Regioni hanno avviato i piani di vaccinazione
contro l’infezione da HPV dalla fine del 2008. Questa viene offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze
dodicenni tramite i servizi vaccinali del Servizio Sanitario Nazionale in tutte le Regioni”.
“Tra le vaccinazioni previste nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (che includono le prestazioni offerte
gratuitamente in tutte le Regioni) e nel Piano nazionale Vaccini 2017-2019 ora vi è anche quella contro
l’HPV nei maschi undicenni – aggiunge Pinto -. Una decisione molto importante visto che un terzo del totale
delle infezioni si registra proprio negli uomini che hanno una probabilità 5 volte superiore rispetto alla donna
di infettarsi e spesso non sono consapevoli di essere portatori del virus. Sottolineo che è la prima volta che
avviene l’estensione di questa vaccinazione anche per gli uomini”. “Dieci Regioni negli ultimi due anni –
conclude il presidente Aiom - hanno già esteso con chiamata attiva la vaccinazione agli adolescenti di sesso
maschile ed oggi il diritto alla vaccinazione anti HPV per entrambi i generi sarà una realtà anche nelle altre
Regioni garantendo un’equità di accesso per la prevenzione dei tumori da papillomavirus indipendente dal
sesso e dalla residenza”.
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Dpcm sui nuovi Lea. L’annuncio di
Lorenzin su twitter. Ecco cosa
prevedono e quanto costano

4

QS - Gli speciali - SPECIALE LEA.
Tutti i documenti e le analisi

5

Il Piano nazionale vaccini sbarca in
Stato-Regioni. Dalla nuova offerta
gratuita alle possibili sanzioni ai
medici. Il testo e le novità

6

Scotti (Fimmg) boccia le Case della
Salute: “Antieconomiche e non
risolvono il caos del Pronto soccorso”.
E su convenzione: “A Regioni
chiediamo chiarezza su ruolo ma
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Non bruciacchiate toast e patate, i
consigli degli esperti contro il
rischio cancro

Giallo dorato, non marrone. Pane, patatine fritte e patate in genere devono essere
cotti fino a questo punto e non oltre, per ridurre l'assunzione di una sostanza chimica
che potrebbe causare il cancro e che è appunto un sottoprodotto naturale
del processo di cottura. A rilanciare l'allarme sulle insidie degli alimenti amidacei
'bruciacchiati' questa volta sono gli scienziati britannici della Food Standards Agency
(Fsa). Il 'nemico' da tenere a bada, avvertono, ha un nome preciso:
acrilammide. Si produce quando gli alimenti amidacei vengono arrostiti, fritti o
grigliati troppo a lungo ad alte temperature. E per questo gli esperti raccomandano di
seguire attentamente istruzioni di cottura finalizzate a evitare di 'imbrunire' questi cibi.
Nonostante il dibattito sulla minaccia rappresentata dall'acrilammide sia ancora aperto.
La ricerca ha dimostrato negli animali che la sostanza chimica in questione è tossica per
il Dna e provoca il cancro. Gli scienziati assumono che lo stesso possa valere per le
persone, anche se ancora, come precisa anche l'associazione Cancer Research Uk, non vi
è una prova conclusiva. Le conseguenze ipotizzate includono un aumento del rischio di
cancro nel corso della vita ed effetti sul sistema nervoso e riproduttivo. Ma per gli esseri
umani si discute sul livello di esposizione alla sostanza, e c'è anche chi non è convinto del
pericolo paventato per la salute pubblica. Come David Spiegelhalter della Cambridge
University - citato dalla Bbc online - secondo il quale "anche gli adulti con il più alto
consumo di acrilammide dovrebbero assumerne 160 volte tanto per raggiungere un
livello tale da causare un rischio aumentato come quello osservato nei topi".

La Fsa ha ritenuto comunque necessario diffondere dei suggerimenti. Fra cui inserisce
anche quello di non conservare nel frigorifero patate e pastinaca, perché a basse
temperature nelle verdure i livelli di zucchero aumentano, innalzando potenzialmente
anche la quantità di acrilammide prodotta durante la cottura. I livelli più alti di questa
sostanza si rilevano - spiegano gli esperti - in alimenti ad alto contenuto di amido che
sono stati cotti sopra 120 gradi centigradi: patatine, pane, cereali per la colazione,
biscotti, cracker, dolci e caffè.
Il problema si pone anche quando si cucinano in casa - al forno, arrosto, alla griglia o
friggendoli - patate, pane e pastinaca. In particolare, sul banco degli imputati finiscono i
toast: più è scuro il colore del pane grigliato, più acrilammide è presente. Durante il
processo di doratura lo zucchero, gli aminoacidi e l'acqua presenti nel pane si combinano
per creare il colore (e l'acrilammide) e anche il sapore e l'aroma. La Food Standards
Agency precisa che non è chiaro esattamente quanta acrilammide possa essere tollerata
dalle persone, ma si ritiene che in generale se ne assuma troppa.
Da qui l'avviso rivolto alla popolazione, con l'invito a fare piccole modifiche alle modalità
di cottura e preparazione del cibo. La prima indicazione è appunto quella di fermarsi a
un colore giallo dorato quando si cucinano alimenti amidacei come pane, patate e ortaggi
a radice. E ancora, di non tenere le patate crude in frigo, ma conservarle in un
luogo fresco e buio sopra i 6 gradi, e seguire infine le istruzioni di cottura con
attenzione quando si scaldano pizze, patate arrosto, chips e così via.
Oltre agli avvertimenti ai cittadini, la Fsa sta anche lavorando con l'industria per ridurre
l'acrilammide negli alimenti trasformati. Un aspetto da considerare, secondo Steve
Wearne, direttore della Policy dell'Agenzia, è che la maggior parte delle persone non
sono neanche consapevoli del fatto che l'acrilammide esiste. "Vogliamo che la nostra
campagna evidenzi il problema, in modo che i consumatori sappiano quali piccoli
cambiamenti adottare per abbassarne il consumo". Una riduzione va ottenuta, a detta
dell'esperto. "C'è in questa direzione del lavoro importante da fare per il governo,
l'industria e gli altri attori, anche se dobbiamo ancora saperne di più sulla reale portata
del rischio".
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Cgil: “Sistema sanitario al tracollo,
40mila lavoratori in meno dal 2009”

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!
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I dati del sindacato registrano un forte calo del personale - che
ha contratti sempre più instabili - , blocco del turn over e
aumento dell'età media dei dipendenti. Insieme a Cisl e Uil chiede
un incontro col ministro della Salute per garantire risorse sui
nuovi Lea. 5 Stelle: "Il rischio che il sistema collassi cresce sempre
di più"

Rigopiano, settima vittima
estratta da macerie
Pm: “Indagine su struttura,
valanga e viabilità”

di F. Q. | 23 gennaio 2017
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Più informazioni su: Beatrice Lorenzin, Cgil, Sanità

Blocco del turn over che dal 2009 al 2015 ha causato la perdita di
40.364 lavoratori, che arriveranno a 50mila nel 2016. In più, l’età
media dei dipendenti a quota 50,1 anni, di molto superiore a quella
registrata nell’intera pubblica amministrazione. I dati del report
della Funzione Pubblica Cgil sullo stato del servizio sanitario
analizzano la variazione dell’occupazione di un sistema che è “al
tracollo” e che “si ‘impoverisce’, non solo nelle risorse
economiche ma anche in quelle umane”. Rispetto al periodo
considerato sono stati persi circa 8.000 medici, quasi 10.300
infermieri e 2.200 operatori di assistenza (Oss, Ota e Ausiliari) e

CRONACA

Colpi di pistola contro l’auto di
Bacci L’imprenditore del Giglio
magico amico di Renzi ed ex
socio di Tiziano
CRONACA

Sisma, Delrio rassicura sulle
dighe di Campotosto: “Ma
guardia alta” Esperto: “Caso
diverso da Vajont”

20mila lavoratori tecnici, riabilitativi, della prevenzione e
amministrativi. Di questi, rileva la Fp Cgil, oltre 10mila nel solo
2015. E a causa di “blocco del turn over, emorragia occupazionale ed
esplosione dell’età media”, aumenta il ricorso a forme di lavoro
precarie.

PIÙ COMMENTATI
Vicenza, 78mila firme contro
‘spettacolo gender’ per le scuole.
Assessore regionale Donazzan:
“Fedeli impedisca adesione”

Dai dati rielaborati dalla Fp Cgil emerge che cresce tra il 2014 e il
2015 la quota di personale non stabile (tempi determinati e
formazione lavoro, interinali e co.co.co) di circa 3.500 unità per
complessivi 43.763 lavoratori. Cala invece il ricorso a consulenze ma
allo stesso tempo aumenta la spesa complessiva che arriva a 230
milioni di euro. In questo quadro si inserisce lo stato dei servizi ai
cittadini e del finanziamento al servizio sanitario nazionale,
giudicato “insufficiente e costantemente ridotto” e il bisogno dello

Migranti, a Roma buchi
nell’accoglienza. E gli sgomberi
si scaricano sui cittadini

Mobbing, demansionata e
costretta in 8mq. La Provincia di
Alessandria dovrà rifonderle
150mila euro
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incontro al ministro della Salute Beatrice Lorenzin sui nuovi
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Lea, affinché le risorse per il loro finanziamento siano adeguate e
venga costruita “una nuova governance, sulla base di indirizzi
condivisi, mirata al superamento dei diversi modelli regionali oggi

Vai a Diritti

esistenti”.
Il Movimento 5 Stelle definisce “catastrofici” i numeri che
emergono dal rapporto e che definiscono un “Servizio sanitario
nazionale al collasso”. “Circa 40mila lavoratori in meno nel

‹

comparto sanitario dal 2009 al 2015: un vero e proprio esercito –
scrive M5s -. Fino a oggi, i governi che si sono succeduti non hanno
alzato un dito. In mancanza di un’inversione di tendenza, il rischio
che il sistema collassi cresce sempre di più”.
Risorse e nuovi Lea – Se l’approvazione dei nuovi Lea, “auspicata
da lungo tempo”, è per la Fp Cgil “un passo avanti per avere
prestazioni in linea con i bisogni dei cittadini, è necessario però
rivedere le attuali organizzazioni del lavoro, in estrema sofferenza
in molti territori, e fissare adeguati standard minimi di personale
in maniera omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale, sui
quali programmare coerentemente le assunzioni di personale, a
prescindere dalle inevitabili specificità territoriali”. Per il sindacato
“non è più possibile aspettare oltre per scongiurare l’eventualità
che l’aumento delle prestazioni da garantire ai cittadini, con
l’attuale scarsità di risorse complessive, arrivi a creare una effettiva
selezione delle prestazioni, con il rischio concreto di non poterle
garantire e non solo nell’immediato”. E si domandano se ad
esempio, pensando al trattamento delle ludopatie, ci sia un
“numero adeguato di personale formato” o se invece sia il caso di
“pensare sin da subito ad assumere ed a programmare interventi
formativi mirati?”. La Cgil sottolinea anche la necessità del
superamento del blocco del turn over “per garantire servizi ai
cittadini e assicurare il funzionamento dei nuovi Lea” e l’importanza
di “un adeguato piano di formazione rivolto a tutto il personale del
Servizio Sanitario Nazionale”.
di F. Q. | 23 gennaio 2017
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