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Screening neonatali, al via all’Iss i lavori del
Centro di coordinamento per l’applicazione
della legge


Al via la prima riunione del Centro di Coordinamento
dell'Istituto Superiore di Sanità per rendere operativa la
legge sugli screening neonatali. Il Centro, che avrà il suo
braccio operativo nel Centro Nazionale Malattie Rare
(Cnmr) dell'Iss, avrà come scopo principale quello di
rendere uniforme l'offerta degli screening su tutto il
territorio nazionale e la creazione di un archivio centrale
con lo scopo di effettuare un censimento reale sui
bambini affetti da malattie matabolico-ereditarie e
valutare gli esiti del programma di screening in termini di
sopravvivenza, progressione clinica della malattia, risposta al trattamento e valutazione
dei costi.
«Oggi stiamo avviando la costruzione di un processo in cui è essenziale costruire una
squadra per fare in modo che l'azione di sanità pubblica che deve scaturire da questa
legge nazionale funzioni davvero - dichiara Angelo del Favero, Direttore Generale
dell'Istituto Superiore di Sanità - Serve il contributo di tutti: pazienti, regioni, centri
clinici, organismi centrali sempre più chiamati a lavorare insieme. Prima fase di questo
processo è l'individuazione di standard qualitativi comuni in modo che la legge sia
applicata in modo uguale in tutto il Paese. Regioni e Centri clinici forniranno i dati al
nostro Centro di Coordinamento al quale spetterà anche il compito di informare i
cittadini con la collaborazione delle Associazioni di pazienti coinvolti nelle malattie
oggetto del programma di screening. L'Istituto, dopo aver definito le modalità e gli
standard di qualità con cui effettuare i test – spiega Del Favero - riceverà i dati da
Regioni e Centri clinici per farli confluire nell'archivio su queste patologie che verrà poi
collegato al Registro Nazionale Malattie Rare arricchendo ulteriormente la definizione
del quadro nazionale di queste patologie. Insieme ai pazienti che da sempre collaborano
efficacemente con il nostro CNMR, provvederemo a diffondere le informazioni su questi
test, sul loro valore e sull'accesso. Abbiamo, per questo, strumenti come il Telefono
Verde Malattie Rare e tutta l'esperienza e le competenze del nostro Centro a
disposizione e a supporto del programma Nazionale. Si tratta di costruire sinergie –
conclude Del Favero – per garantire l'equità nell'accesso a strumenti così importanti per
la salute di tutti».
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Screening neonatali. Al via all’Istituto superiore di
sanità i lavori del Centro di coordinamento per
l’applicazione della legge
Il Centro, che avrà il suo braccio operativo nel Centro Nazionale Malattie Rare
(Cnmr) dell’Iss, avrà come scopo principale quello di rendere uniforme l’offerta
degli screening su tutto il territorio nazionale e la creazione di un archivio
centrale con lo scopo di effettuare un censimento reale sui bambini affetti da
malattie matabolico-ereditarie e valutare gli esiti del programma di screening.
Del Favero: "Perché la legge funzioni, serve costruire una squadra".
- Al via la prima riunione del Centro di Coordinamento dell’Istituto
Superiore di Sanità per rendere operativa la legge sugli screening neonatali. Il
Centro, che avrà il suo braccio operativo nel Centro Nazionale Malattie Rare
(Cnmr) dell’Iss, avrà come scopo principale quello di rendere uniforme l’offerta
degli screening su tutto il territorio nazionale e la creazione di un archivio
centrale con lo scopo di effettuare un censimento reale sui bambini affetti da
malattie matabolico-ereditarie e valutare gli esiti del programma di screening in
termini di sopravvivenza, progressione clinica della malattia, risposta al
trattamento e valutazione dei costi.
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“Oggi stiamo avviando la costruzione di un processo in cui è essenziale
costruire una squadra per fare in modo che l’azione di sanità pubblica che deve scaturire da questa legge
nazionale funzioni davvero - dichiara Angelo del Favero, Direttore Generale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Serve il contributo di tutti: pazienti, regioni, centri clinici, organismi centrali sempre più chiamati a
lavorare insieme. Prima fase di questo processo è l’individuazione di standard qualitativi comuni in modo che
la legge sia applicata in modo uguale in tutto il Paese”
Regioni e Centri clinici forniranno i dati al nostro Centro
di Coordinamento al quale spetterà anche il compito di
informare i cittadini con la collaborazione delle
Associazioni di pazienti coinvolti nelle malattie oggetto del
programma di screening.
“L’Istituto, dopo aver definito le modalità e gli standard di
qualità con cui effettuare i test – spiega Del Favero riceverà i dati da Regioni e Centri clinici per farli confluire
nell’archivio su queste patologie che verrà poi collegato
al Registro Nazionale Malattie Rare arricchendo
ulteriormente la definizione del quadro nazionale di
queste patologie. Insieme ai pazienti che da sempre
collaborano efficacemente con il nostro CNMR,
provvederemo a diffondere le informazioni su questi test,
sul loro valore e sull’accesso. Abbiamo, per questo,
strumenti come il Telefono Verde Malattie Rare e tutta l’esperienza e le competenze del nostro Centro a
disposizione e a supporto del programma Nazionale. Si tratta di costruire sinergie – conclude Del Favero –
per garantire l’equità nell’accesso a strumenti così importanti per la salute di tutti”.
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Operatori sanitari sempre più vecchi, d’età e per
anni di servizio. Colpa del blocco del turn over
Il fenomeno riguarda comunque tutta la Pubblica Amministrazione che ha
dipendenti con un'età media di 50 anni e un'anzianità di servizio di 19,5 anni. La
sanità non fa eccezione e i suoi dipendenti hanno anch'essi un'età media attorno
ai 50. I più "vecchi" sono i dirigenti non medici con un'età media di 54,41 anni,
seguono i medici con 53,06 anni e poi il complesso del personale non dirigente
con 49,30 anni. L'anzianità media di servizio in sanità è di 19,5 anni, quattro
anni in più rispetto al 2001.
- Gli effetti dei blocchi di turn over e della mancanza di nuove assunzioni
non si vedono solo con l’età media dei professionisti del Ssn che invecchia
sempre di più, ma anche con l’anzianità di servizio: nel 2001 la media per il Ssn
era di 15,4 anni, nel 2015 è diventata di 19,5 anni. L’età anagrafica media dei
dipendenti è per tutti i comparti di 50,02 anni, ma ben 16 comparti sono al di
sopra (il Ssn è a 50,09 con le donne a 49,1 e gli uomini a 52) e solo sei sono
più giovani.
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L’analisi dell’anzianità di servizio del personale di tutta la Pubblica
amministrazione, Servizio sanitario compreso, l’ha fatta questa volta l’Aran che
l’ha pubblicata il 27 marzo scorso sul suo sito nella sezione dedicata ai dati
statistici elaborati dall’Agenzia.
Con i suoi 19,5 anni, il Servizio sanitario nazionale è al decimo posto per media di anzianità di
servizio nella Pa, dopo - nell’ordine dal più vecchio al più giovane - la carriera prefettizia, la presidenza del
consiglio dei ministri, i ministeri, la carriera penitenziaria, gli Enti pubblici non economici, i corpi di Polizia, le
Agenzia fiscali, la magistratura e le Regioni e autonomie locali.
Il comparto più giovane in assoluto dal punto di vista
dell’anzianità di servizio è quello delle Autorità
indipendenti con 15,9 anni, seguito con 17 anni al
secondo posto dalle amministrazioni pubbliche
(cosiddetta lista S13 Istat).
Il Ssn è nelle varie fasce di età quasi sempre in
linea con la media della Pa. Solo nella fascia tra i 31
e i 40 anni di anzianità di servizio è più “giovane”: è
in questa fascia “solo” il 14,5% dei dipendenti
contro il 16,6% della Pa in media. In questa fascia di
età il primato di personale spetta alla presidenza del
Consiglio dei ministri che ha il 34,9% di dipendenti che ne
fanno parte, mentre per le Autorità indipendenti ci si
ferma al 5,4 per cento.
A raggiungere il traguardo degli oltre 41 anni di servizio
non sono molti dipendenti pubblici, in media lo 0,29%. Il Ssn ne ha lo 0,40% (in questo caso
percentualmente più della media dei comparti) ed è al sesto posto dopo la magistratura che ha il “primato”
del 3,23% di dipendenti oltre 41 anni di servizio, seguita dalla presidenza del Consiglio dei ministri,
l’Università, gli Enti pubblici non economici e le Regioni e autonomie locali.
La carriera diplomatica non ha alcun dipendente in questa fascia e la scuola solo lo 0,01 per cento.
In realtà nel Ssn c’è solo poco meno del 6% dei dipendenti in totale che ha raggiunto fasce di età
pensionabili (oltre 62 anni per le donne e 66,7 per gli uomini), anche se la media della Pa è più bassa a
3,6% e i tetti sono l’11,18% della Presidenza del Consiglio e, all’opposto, lo 0,06% della Scuola.
Al di là dei confronti con il resto della Pa, nel Servizio sanitario nazionale c’è un certo equilibrio tra anzianità
media degli uomini e delle donne: i primi sono a 19,2 anni, le seconde a 19,2.
Diverso è il discorso se le medie di fanno sulle categorie professionali. I più “giovani” dal punto di
vista del servizio sono i dirigenti con 16,8 anni (ma ne hanno in media 54,41 di età anagrafica e in questo
caso sono i più vecchi), seguiti dai medici (con una età anagrafica media di 53,06 anni), con un’età media di
servizio nel 2015 di 17,5 anni. Il personale non dirigente (età media anagrafica nel 2015 di 49,3 anni)
raggiunge invece i 20,3 anni ed è secondo nella Pa – che ha una media di poco più di 19 anni – superato
solo dai 21,3 anni di diplomatici, magistrati e prefetti.
Dall’analisi dell’Aran si notano poi altri dati che riguardano il Servizio sanitario nazionale.
Ad esempio i dirigenti/medici a cui spetta l’indennità di esclusiva al di sotto dei cinque anni se non
hanno scelto l’extramoenia ( 2.325,41 euro l’anno; quelli a cui non spetta l’indennità sono solo il 3,7% di
questa categoria: dirigenti tecnici, professionali e amministrativi), sono circa 15.700. Tra 6 e 15 anni – altro
scatto dell’esclusiva: 9.385,84 euro/anno – sono poco meno di 60mila e tutti gli altri si collocano nelle fasce
di anzianità maggiori dove l’indennità è più alta (12.791,61 euro/anno) e cresce ancora (17.053,27
euro/anno) se si è dirigenti di struttura complessa.
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Responsabilità professionale. Tutte le perplessità dei
medici legali (Sismel) alla vigilia dell’entrata in
vigore della nuova legge
Domami entra in vigore la legge 24 ma per il Sindacato degli specialisti in
medicina legale e delle assicurazioni non c'è nulla da festeggiare: “Abbiamo
perso la nostra autonomia e la legge non aiuterà nemmeno i giovani medici
legali. Per loro, in questa norma, non c’è proprio spazio”.
- “L’euforia di molti che continuano a ringraziare il legislatore per il
provvedimento sulla responsabilità medica che gli stessi si pregiano di aver
contribuito a scrivere, appare davvero eccessiva”. È il commento di Paolo
Arbarello, presidente Sismel, Sindacato degli specialisti in medicina legale e
delle assicurazioni.
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“Anche soprattutto perché – ha continuato Arbarello - sarà il tempo a dirci se
questo provvedimento otterrà il risultato di tranquillizzare i medici, diminuire il
contenzioso, recuperare il rapporto con i pazienti e garantire risarcimenti certi
oppure se farà sorgere dubbi interpretativi moltiplicando il contenzioso penale e
se il medico sarà coinvolto in un numero maggiore di procedure non solo per
iniziativa dei pazienti ma anche della propria azienda e, infine, se, invece, i medici non troveranno
assicurazioni disposte ad assicurarli a prezzi ragionevoli”.
Il presidente Sismel si chiede: “Cosa dire, poi, del tanto osannato ruolo che questa legge finalmente
accorderebbe, sempre secondo i commentatori, al medico legale?". Interviane anche Giovanni Liguori,
segretario generale Sismel: “Ebbene, fino a poco tempo fa, lo specialista in medicina legale aveva ben
chiaro quale fosse il suo ruolo nella societa’ civile. Si poteva certamente affermare che nella funzione di
supporto al giudice e, nello svolgimento delle sue funzioni, godeva di autonomia come tutti gli altri
specialisti”.
Con la nuova legge, invece, scrive il Sismel, "si stabilisce che lo specialista in medicina legale, per legge, ha
sempre bisogno del tutor, lo specialista clinico anche in quei casi in cui non servirebbe perché la
criteriologia medico-legale sarebbe sufficiente. Siamo sicuri di volerla definire una “conquista”? Adesso, con
l’inizio del lungo iter dell’attuazione, da domani 1 aprile, si tratterà di vigilare sull’applicazione di questa
norma. Coloro che hanno avuto tanto interesse a promuoverla, saranno gli stessi a guidarne l'attuazione?
Siamo certi che gli organi competenti saranno particolarmente attenti a garantire che, in un settore così
delicato, in cui molto e’ demandato ai decreti, non si verifichino conflitti di interesse".
"E poi – ha concluso Liguori - non ci vengano a dire che la legge aiuterà i giovani medici legali a crescere e
a lavorare perché nei criteri fissati da quella norma non c’e’ proprio spazio per loro”.
31 marzo 2017
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Morbillo, panico morbillo. Medici:
vaccinate i bambini o il morbillo è killer

aiTV

In evidenza

Paura morbillo. Ecco il vademecum dei medici: vaccinate i bambini
Paura morbillo. Ecco il
vademecum dei medici:
vaccinate i bambini
Morbillo, allarme morbillo.
I casi di morbillo hanno
toccato quota 1.000. Come
previsto il calo delle
vaccinazioni al di sotto della
soglia di sicurezza, indicata
dall'Oms nel 95%, ha
provocato un'impennata dei
contagi di morbillo.
Nel 2016 i casi erano stati in
totale 844 mentre dal primo
gennaio di quest'anno al 26
marzo sono stati registrati
già mille casi ed è quindi
prevedibile che entro la fine
del 2017 ci si trovi di fronte
a dati da epidemia, come quelli monitorati in Romania dall'autunno scorso. Sono
cinque le regioni interessate dal maggior numero di contagi: Piemonte, Lombardia,
Lazio, Toscana, e Abruzzo. Nel 90% dei casi i malati non erano vaccinati. Il morbillo ha
colpito soprattutto nella fascia d'età dai 15 ai 39 anni e sono saliti a 113 i contagiati tra
medici e infermieri.
La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie ha realizzato in
collaborazione con Cittadinanzattiva, l'instant book «Domande e Risposte Sui Vaccini»,
presentato ieri insieme al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. «L'offerta vaccinale
gratuita rappresenta un'opportunità di salute per tutti i cittadini perciò le differenze
tra le regioni devono essere superate. -ha detto il ministro-Il nuovo piano vaccinale ha
proprio l'obiettivo di eliminare queste differenze». Il costo dei vaccini varia molto da
regione a regione. Il meningococco B ad esempio costa circa 85 euro in Campania e
soltanto 55 in Emilia come denunciato da Fulvio Martusciello di Forza Italia.
Ma l'ostilità verso le vaccinazioni non è soltanto un problema di costi, come evidenzia
il presidente Simg, Claudio Cricelli. «Basta diffidenze, dubbi, ostilità e dietrologie sui
vaccini», afferma Cricelli che sottolinea come i medici di famiglia debbano svolgere «il
ruolo di sentinelle della salute dei cittadini in quanto operativi su tutto il territorio
nazionale».
Cricelli ha ribadito la preoccupazione per il calo delle coperture vaccinali. «Le
percentuali, in età pediatrica, per molte gravi malattie infettive sono scese sotto la
soglia limite di sicurezza del 95 per cento. Per la poliomielite, difterite e tetano è
immunizzato solo il 93 per cento dei bambini. Per quanto riguarda parotite, rosolia e
morbillo siamo a meno dell'85. Si tratta di dati francamente preoccupanti che sono
frutto di un'inspiegabile sfiducia che spesso nasce, cresce e si diffonde sul web o sui
social network. Vogliamo invertire questa tendenza fornendo a tutti uno strumento
semplice, efficace ma dai contenuti scientifici certificati». L'instant book sarà
consultabile on line tra qualche giorno e verrà comunque distribuito in tutti gli
ambulatori dei medici di famiglia. «I vaccini sono vittime del loro stesso successo. afferma Alessandro Rossi curatore dell'instant book- Le attuali generazioni non hanno
conosciuto i pericoli che derivano dalle gravi patologie infettive. I vaccini sono sicuri
perché sottoposti a scrupolosi controlli. Le reazioni avverse che talvolta si verificano
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sono inferiori rispetto ai danni causati dalle malattie».
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