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SANITÀ. GINECOLOGI: LEGGE RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE E' STORICA
"SIAMO PRONTI NUOVAMENTE A COLLABORARE PER I DECRETI
ATTUATIVI"
(DIRE) Roma, 13 apr. - "Come ha sottolineato il ministro in una
lettera di ringraziamento per la collaborazione inviata al professor
Vito Trojano, vicepresidente nazionale di Sigo e componente della
Commissione sulla responsabilita' professionale e la medicina
difensiva, la legge sulla responsabilita' professionale dello scorso
marzo e' stato davvero un risultato storico. È un provvedimento
che attendevamo da oltre 30 anni". Lo scrivono in una nota
congiunta la Societa' italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo),
l'Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani
(Aogoi) e l'Associazione Ginecologi Universitari Italiani (Agui), che
ringraziano il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per
l'attestato di stima che e' giunto per il lavoro svolto presso la
Commissione sulla responsabilita' professionale e la medicina
difensiva. "Grazie alle nuove normative- proseguono le tre
societa'- si potra' finalmente migliorare il rapporto tra medico,
paziente e struttura sanitaria e contenere gli sprechi della medicina
difensiva. Nel corso dell'iter legislativo abbiamo sempre riscontrato
la massima disponibilita', da parte sia del Governo che del
Parlamento, ad ascoltare le richieste e le opinioni dei professionisti
della sanita'. Ringraziamo quindi le istituzioni per averci coinvolto
in questo lavoro e speriamo che la collaborazione possa
proseguire- concludono- anche per la realizzazione dei futuri
decreti attuativi e delle linee guida". (Cds/ Dire) 13:00 13-04-17
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Pillole, paure e tabù nel sesso
minorenne
La contraccezione del giorno dopo cresce del 664 per cento

TREVISO. Madre a 12 anni, dopo aver difeso con tutte le sue forze la gravidanza. Ha fatto lo
stesso una sua compagna di scuola che partorirà tra pochi mesi, dopo aver spento 13
candeline, mentre il futuro padre, un 15enne di origini rom, non fa mistero del lieto evento. Due
storie che si intrecciano tra i banchi di un istituto trevigiano, mettendo in luce una realtà
inaspettata e faticosa da accettare. Eppure, maternità così precoci e ravvicinate tra loro aprono
uno squarcio profondo, ci spingono a riflettere sul modo in cui i giovani di oggi si amano. Il
sesso arriva sempre prima e senza protezione. «L'età media del primo rapporto intimo si è
abbassata a 15 anni contro i 20 della generazione precedente. Tra gli adolescenti le concause
sono la scarsa informazione sanitaria ma anche l'utilizzo di sostanze quali l'alcol, che abbassa i
freni inibitori ed espone a maggiori rischi» spiega la professoressa Anna Maria Paoletti della
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo). Le due baby mamme trevigiane, un corpo da
bambine e la sfida di crescere un figlio che appartiene all'età adulta, stanno affrontando un
percorso difficile: al rischio di complicanze durante la gestazione si aggiunge il trauma del
confronto con la società. Non sono un caso isolato, ogni anno in Italia si contano circa 2.500

parti di minorenni, al Ca' Foncello sono una decina, si arriva a 30 considerando tutta la
provincia. Numeri in crescita dicono gli esperti. E questa è solo la parte visibile di un fenomeno
che resta perlopiù sommerso. Le under 18 alle prese con una maternità indesiderata,
sicuramente, sono molte di più. Bisogna leggere in filigrana i dati delle interruzioni volontarie di
gravidanza e le richieste di pillole del giorno dopo. Nei reparti di Ginecologia della Marca
diminuiscono gli aborti, erano 1.097 nel 2014 sono scesi a quota 952 nel 2016. Non si resta
meno incinte: il problema si sposta a monte, nel ricorso alla contraccezione d'emergenza. La
pillola dei cinque giorni dopo (ellaOne) disponibile senza ricetta per le maggiorenni (con
prescrizione medica per le minorenni) ha subìto un'impennata nelle vendite del 664%. Nel
nostro Paese se ne acquista una confezione ogni due minuti. Il trend nazionale si riflette anche
sul nostro territorio. «La richiesta della contraccezione d'urgenza sta crescendo mentre vediamo
uno stallo nell'acquisto di anticoncezionali "preventivi" e profilattici» sottolinea Maria Cama,
presidente dell'Ordine dei Farmacisti. In Italia la contraccezione ormonale, quindi pillola, cerotto
e anello vaginale, viene scelta solo dal 15% delle donne, siamo ultimi Europa, con risultati che
ci avvicinano a Iraq e Botswana. Non va meglio per i maschi: il preservativo viene usato come
optional e le malattie sessualmente trasmesse quali Hiv, sifilide e papilloma virus registrano
tutte segno più. Entrambi i sessi abdicano alla protezione per una serie di credenze e falsi miti.
C'è chi pensa che il coito interrotto sia un metodo efficace, chi ritiene che la pillola faccia
ingrassare, chi dice che il primo rapporto si può consumare senza profilattico perché tanto non
si rischia nulla. Tutto falso, ma i giovani cliccano, leggono e credono. Manca il confronto con la
famiglia (due terzi dei genitori non affronta il tema della sessualità per imbarazzo) e con il
medico, se le mestruazioni arrivano in tenera età. «Sono rare le volte in cui i genitori ci chiedono
di parlare, i figli vengono considerati sempre troppo piccoli per certi temi» dice Giovanni
Franco Battaglini, vicesegretario della Federazione italiana dei medici pediatri di Treviso. Il
sesso resta un tabù anche in classe, dove l'argomento viene lasciato alle iniziative dei presidi.
E' passato più di un secolo dalla prima proposta di legge per introdurre l'educazione sessuale a
scuola ma ancora nulla è stato fatto.
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Def 2017. L’impegno di Lorenzin: “Se il Pil
crescerà come previsto, anche per la sanità ci
saranno più risorse rispetto a quelle indicate”.
Contratti: “I soldi ci sono, già vincolati nel Fsn”
In og ni ca so, chia r isce og g i il m inistr o della Sa lu te dopo le pr im e polem iche su i da ti
di pr ev isione della spesa sa nitr a ia contenu ti nel Docu m ento di Econom ia e Fina nza ,
non c'è "Nessu na decr escita ". Al contr a r io per la spesa sa nita r ia g ià og g i si pr ev ede
u n costa nte incr em ento fino a l 2020. E su i contr a tti spieg a : "E' sta ta g ià v incola ta
u na qu ota in leg g e di B ila ncio. Su qu esto nu lla dov ev a né potev a a g g iu ng er e il Def” .
E poi l'im peg no: “ Se le pr ev isioni di cr escita del PIL sa r a nno nei pr ossim i m esi
confer m a te, com e noi r itenia m o, ci sa r à cer ta m ente l’im peg no m io per sona le e del
Gov er no tu tto a d a deg u a r e a lla cr escita del PIL, qu ella del Fondo sa nita r io” .
“Le previsioni del Documento di Economia e Finanza recanti la variazione della spesa sanitaria in percentuale
sul PIL per il triennio 2017 – 2019 (2017: 6,7%; 2018: 6,5%; 2019: 6,4%) non certificano una decrescita della
spesa sanitaria in quanto i dati della spesa sanitaria, in valore assoluto, riportati nello stesso DEF, attestano
una crescita costante dell’1,4% nel 2017, dello 0,8% nel 2018, dello 0,9% nel 2019 e del 2,1% nel 2020”. Così
la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, 'legge' i dati contenuti nel documento di economia e finanza varato
da Palazzo Chigi rispondendo a distanza alle critiche di chi, come il M5S e l'Anaao ha parlato di una spesa
sanitaria che nei prossimi anni "crescerà assai meno rispetto al Pil".
“Infatti – prosegue la ministra - la spesa sanitaria si attesterà nel 2017 a 114.138 milioni di euro, nel 2018 a
115.068 milioni di euro, nel 2019 a 116.105 milioni di euro e nel 2020 a 118.570 milioni di euro. Ma poiché le
stime di crescita del PIL sono più che confortanti e fanno registrare un significativo aumento costante dal 2017
al 2019, segnatamente pari al 2,2% nel 2017, al 2,9% sia nel 2018 che nel 2019, il valore del rapporto tra
spesa sanitaria e PIL produce un effetto decrescente, dovuto al dato positivo della ripresa del PIL non certo
alla riduzione, che non esiste, della spesa sanitaria complessiva”.
“Comunque – evidenzia Lorenzin -, se le previsioni di crescita del PIL saranno nei prossimi mesi confermate
nei fatti, come noi riteniamo, ci sarà certamente l’impegno mio personale e del Governo tutto ad adeguare alla
crescita del PIL, quella del Fondo Sanitario Nazionale”.
“Sui contratti del personale sanitario, dipendente e convenzionato, - conclude la ministra - ricordo che con
specifica norma di legge, da me fortemente voluta e inserita nella Legge di Bilancio 2017, è stata vincolata una
quota del Fondo sanitario nazionale proprio finalizzata ai rinnovi contrattuali. Su questo nulla doveva né poteva
aggiungere l’ultimo Documento di Economia e Finanza”.
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IL MAGGIORE ENTE DI RICERCA ITALIANO

Il Cnr punta ad assumere i giovani
«Abbiamo troppi scienziati 50enni»

LA TRATTATIVA

Oltre 8 mila dipendenti in 102 istituti e 330 laboratori. Il presidente Massimo Inguscio:
più controlli interni per evitare irregolarità nell’utilizzo dei fondi. L’età media dei precari
è di 40 anni. Il nodo critico resta il rapporto tra ricerca e industria

Alitalia, sì al pre-accordo con i
sindacati
di Francesco Di Frischia

di Giovanni Caprara







ARMAMENTI

Usa, sganciata in Afghanistan la «madre
di tutte le bombe» Un gigante da 10
tonnellate
di Guido Olimpio, da Washington

COREA DEL NORD

(Lapresse)

«Il Cnr recluterà sempre di più giovani ricercatori cercando nel contempo di
stabilizzare gli oltre mille lavoratori senza un contratto non a tempo
indeterminato», dice subito Massimo Inguscio, presidente del maggiore ente
di ricerca italiano. «Già nel dicembre scorso — precisa — abbiamo assunto
82 nuovi ricercatori e continueremo così, con un centinaio ogni anno». La
scelta è una risposta alle correnti osservazioni di un’anzianità media troppo
elevata dei ricercatori (48,5 anni) per una ricerca produttiva dei 5.244
scienziati dell’ente. Per la verità è di 50,6 anni per i dipendenti a tempo

Pyongyang a Trump:
non terremo le
braccia incrociate
di Redazione Online

I DATI DELLA SONDA CASSINI

Possibile la vita nell’oceano di una luna di
Saturno | Foto
di Paolo Virtuani

indeterminato, mentre quella dei precari è inferiore (39,6). «Dobbiamo
rimediare alla politica degli anni passati che non valorizzava il fatto di come il
capitale umano nella ricerca sia un investimento e non una spesa — aggiunge
Inguscio —. Inoltre, garantiremo anche una carriera perché questa è l’altra
anomalia del nostro ente nel quale la maggioranza dei ricercatori è rimasta ai
livelli più bassi; naturalmente tutto deve avvenire secondo il criterio
meritocratico a cui faremo sempre riferimento».

Le aree di ricerca
Il Cnr è impegnato su aree strategiche di ricerca, dalle nanotecnologie ai
trasporti all’agroalimentare, al biomedico, all’ambiente e salute. E proprio in
quest’ultimo campo tra qualche giorno sarà annunciato un risultato
importante per combattere l’epidemia della Xylella. Il bilancio dell’ente di 900
milioni di euro è garantito per il 40 per cento dalle entrate esterne provenienti
da contratti con imprese private, forniture di indagini e servizi. Per ogni euro
investito nella ricerca Cnr si producono un euro e 60 centesimi.

IL CASO

Dai bandi ai depistaggi: così ricomincia
inchiesta Consip
di Fiorenza Sarzanini
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«Oggi tra i nostri obiettivi primari c’è la realizzazione di brevetti. Ne abbiamo
già oltre 350 attivi ponendoci al primo posto in Italia. Stiamo ultimando il
nuovo piano strategico triennale che include la valorizzazione e il
trasferimento tecnologico, sostenendo start up e spin off. Stiamo valutando
nuove collaborazioni scientifiche e di trasferimento tecnologico con il Fondo
della Banca europea investimenti e Cassa depositi e prestiti, impegnati nella
nascita del primo fondo italiano Tech».

Il nodo critico
Un nodo rimasto critico per la ricerca italiana è il rapporto tra enti di ricerca e
industrie. «Con Confindustria stiamo lavorando a dei dottorandi industriali
che coinvolgono le università migliori, dal Politecnico di Milano all’Università
di Napoli, e formato dei campus dentro alcune aziende come ST
Microelectronics, dove ricercatori del Cnr lavorano con i ricercatori
dell’azienda, oppure in Puglia nel campus di Lecce dove c’è l’istituto di
nanotecnologie del Cnr all’avanguardia in Europa».

I nostri scienziati all’estero
Nella ricorrenza dei dieci anni dalla fondazione dei programmi di ricerca
europei Erc (il Cnr in questi primi dieci anni ne ha vinti 42) è riemerso il fatto
che diversi scienziati italiani li conquistano lavorando all’estero. «Faremo di
tutto per attrarli nei nostri laboratori, ma allo stesso tempo abbiamo creato
un gruppo di lavoro a Bruxelles per aiutare i ricercatori attivi nella Penisola a
concorrere nel modo più efficace. Con i Seed Project sosteniamo i più giovani
a prepararsi per competere ai livelli europei».

Evitare le irregolarità
Giovedì Inguscio ha riunito al centro di Capo Granitola, in Sicilia, tutti i
direttori degli Istituti del Cnr dell’isola. Verranno rafforzati i processi di
controllo per ridurre i rischi di situazioni come quelli raccontati o immaginati
nella trasmissione Report. «Il Cnr e i precedenti vertici avevano denunciato
fin dal 2015 a magistratura competente e Corte dei conti irregolarità negli
istituti del mare di Napoli e di fisiologia clinica di Pisa — conclude il
presidente —. Il Cnr a suo tempo aveva provveduto a licenziare i casi isolati
protagonisti delle malefatte precedenti al mio incarico, in un ente che conta
oltre 8 mila dipendenti, in 102 istituti e 330 laboratori».
13 aprile 2017 (modifica il 13 aprile 2017 | 23:00)
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(Agenparl) – Roma, 13 apr 2017 – “Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al
professore Enzo Moavero Milanesi per la nomina a consigliere del Presidente del
Consiglio per la promozione della dislocazione a Milano della sede dell’Agenzia Europea
dei Medicinali (EMA)”. Lo afferma il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. “Il
Professor Moavero – sottolinea il Ministro – è una persona autorevole e altamente
competente con cui ho già ho avuto modo di collaborare e con cui sono convinta faremo
insieme un buon lavoro”.
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Tutto il mondo della farmacia contro Le Iene
dopo la puntata sulla distribuzione diretta
"Il tem a della spesa fa r m a ceu tica e a ncor di più qu ello dell’a ccesso a l fa r m a co, non
a m m ettono sem plifica zioni, pa r ticola r m ente u tili per fa r e u n titolo a effetto m a
inu tili a m ig lior a r e l’a ssistenza a i citta dini e i conti dello Sta to", così in u na nota
cong iu nta Assofa r m , Feder fa r m a , Fofi e Sifo sono inter v enu ti a seg u ito
della pu nta ta di ier i della nota tr a sm issione telev isiv a .
"Non si considera in alcun punto del servizio il fatto dall’inizio dell’anno, in seno al tavolo sulla farmaceutica
convocato dai Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute è costituito un gruppo di lavoro che si occupa
dell’analisi e delle criticità sulla spesa farmaceutica 'diretta e per conto' cui partecipano tutte le componenti
della filiera del farmaco. Non è vero, quindi, che la materia sia più o meno artatamente posta in secondo piano
per favorire gli interessi di qualcuno. Anzi: si è voluto metterla al centro di un esame approfondito e a tutto
campo, che renda ragione anche di difformità nell’organizzazione e nel costo dei servizi stessi".
Così in una nota congiunta Assofarm, Federfarma, Fofi e Sifo sono intervenuti a seguito
della trasmissione delle Iene del 12 aprile, dedicata alla distribuzione diretta e per conto dei medicinali
rimborsati dal Servizio sanitario.
"In assenza di una ricognizione di questo tipo risulta arduo definire un costo standard per un servizio
complesso come la distribuzione del farmaco, con qualsiasi modalità la si voglia svolgere - si sottolinea nella
nota -. Quindi le cifre fornite per la realtà dell’Asl di Imperia non possono essere direttamente generalizzate a
situazioni differenti per organizzazione e logistica. Tantomeno, quindi, si possono ipotizzare risparmi a livello
nazionale partendo da questo dato. Manca peraltro nell’illustrazione della situazione fatta dal servizio qualsiasi
considerazione sui costi sopportati dal cittadino per recarsi nei punti di distribuzione, in termini economici e di
tempo: anche in questo caso occorre considerare che non tutte le situazioni si prestano a un servizio
centralizzato: un conto è il piccolo centro, un altro la città metropolitana per limitarsi all’esempio più immediato.
Ed è proprio in considerazione dei costi e dei disagi che possono gravare sui cittadini che è stata avviata la
distribuzione per conto attraverso le farmacie di comunità".
"Non è corretto definire 'una scatola' il farmaco, così come dire che le farmacie agiscono 'come un corriere' nel
caso della distribuzione per conto. Dimenticare la radicale differenza tra i beni di consumo e i farmaci significa
porsi al di fuori di qualsiasi logica sanitaria e di tutela della salute - aggiungono -. Questa linea di pensiero apre
la strada all’affidamento dei medicinali a personale non qualificato che non è in grado di svolgere quelle
prestazioni che salvaguardano la sicurezza del paziente: dalla verifica della prescrizione al controllo
dell’integrità del medicinale, per non parlare delle ulteriori prestazioni a supporto dell’aderenza alla terapia e di
farmacovigilanza previste anche nei nuovi Livelli essenziali di assistenza. Le immagini dei vaccini trasportati al
caldo sul sedile del passeggero da parte di alcuni corrieri, diffuse anch’esse in televisione, dovrebbero far
riflettere. Sicuramente l’opera di un fattorino, con tutto il dovuto rispetto, può 'costare' meno di quella di un
farmacista, ma speriamo che nessuno possa considerarle sovrapponibili ai fini della tutela della salute dei
cittadini".
"Un altro aspetto della distribuzione diretta di cui si sottovalutano le implicazioni è che spesso, nel caso delle
patologie croniche, al paziente viene fornita una quantità di farmaci sufficiente a diversi mesi di trattamento.
Questa pratica può determinare sprechi, nel caso che nel frattempo il medico decida di cambiare terapia, e
allunga spesso eccessivamente l’intervallo tra un contatto e l’altro tra il paziente e i professionisti della salute
che l’hanno in carico, con tutte le conseguenze del caso - evidenziano Assofarm, Federfarma, Fofi e Sifo -.
Sembra si ignori la frequenza con cui il paziente si rivolge al farmacista perché sono sorti dei dubbi sull’uso del
farmaco, o perché è intervenuta qualche circostanza che lo preoccupa, dalla dose dimenticata a qualche
effetto inaspettato. Dovrebbe chiamare l’Asl? Prendere l’auto e recarsi in ospedale?".
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=49869
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"Nel servizio sono poi presenti alcune imprecisioni che inducono a pensare che sarebbe occorsa una
maggiore riflessione. Le farmacie comunali, per esempio, non dipendono dalle Asl, come detto nel servizio, ma
appunto dal Comune e nulla hanno a che fare con la distribuzione diretta. La spesa farmaceutica italiana,
peraltro allineata a quella degli altri paesi europei, non cresce per chissà quale gestione irrazionale della
distribuzione, ma per l’impatto delle malattie croniche e per l’arrivo dei medicinali innovativi. Infine, tra i costi di
un ricorso totale ed esclusivo alla distribuzione diretta non si mette in conto che questo comporterebbe la
disgregazione dell’attuale rete delle farmacie di comunità. Una rete di presidi sanitari, ai quali si può accedere
in qualsiasi momento, sicuri di trovare un professionista della salute preparato e competente al servizio del
cittadino. A proposito di spese e risparmi, il Paese può permettersi questa desertificazione del territorio?",
prosegue la nota.
"Niente è più importante del diritto di cronaca ma di cronaca deve trattarsi, non dell’enfatizzazione di dati
particolari al fine di sostenere una tesi costruita a priori. Il tema della spesa farmaceutica e ancor di più quello
dell’accesso al farmaco, non ammettono semplificazioni, particolarmente utili per fare un titolo a effetto ma
inutili a migliorare l’assistenza ai cittadini e i conti dello Stato", concludono.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=49869
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