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La settimana di Camera e Senato. La verità
sui conti della sanità. Lorenzin in audizione
Doveva svolgersi gà la prossima settimana, ma poi era saltata per la crisi
politica. Ma a questo punto l'audizione del ministro alle Commissioni
riunite Affari Sociali e Bilancio di Montecitorio diventa molto importante.
Si svolgerà infatti mercoledì, il giorno dopo il varo della legge di satabilità.
Gli altri appuntamenti della settimana: Commissione Affari Sociali e
Commissione Igiene e Sanità.
È prevista per mercoledì alle 20 l’audizione della ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, sulla
sostenibilità del Ssn che stanno portando avanti congiuntamente le Commissioni riunite Affari Sociali
e Bilancio della Camera. Sempre la Commissione Affari Sociali prosegue l’esame delle proposte di
legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario e sulla ludopatia.
A Palazzo Madama la Commissione Sanità, all’interno dell’Ufficio di presidenza, inizia una seria di
audizioni sugli Opg e sulla medicina penitenziaria. Mercoledì è prevista un’audizione anche per l’Aifa
sui provvedimenti a tutela della salute pubblica.
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RENE POLICISTICO, DIETA E MOVIMENTO PER CONTRASTARLO
(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Le ultime scoperte nel campo della diagnosi e
della cura della malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante
(attualmente gli unici interventi terapeutici mirati a ritardare o fermare la
malattia sono la dialisi e il trapianto d'organo), sono state al centro di una
tavola rotonda oggi all'ospedale Molinette di Torino promossa
dall'Associazione Italiana Rene Policistico. Si tratta di una delle malattie
genetiche piu' comuni, che colpisce circa 60.000 persone in Italia.
Contrastabile, in una certa misura, e' stato spiegato, con visite mediche
regolari, una buona dieta, un costante esercizio fisico e una mirata terapia
farmacologica antipertensiva. "Il Rene Policistico Autosomico Dominante
rappresenta la principale causa genetica di insufficienza renale - ha detto
Luigi Biancone, Direttore del dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto
presso la Citta' della Salute di Torino – si stima che in Piemonte ne soffra il
9% dei pazienti in dialisi". Oltre alla tavola rotonda, dedicata ai pazienti e
alle loro famiglie, oggi si e' tenuto un Corso di aggiornamento per Medici di
Medicina Generale, Nefrologi, Biologi e Infermieri. Scopo della giornata, e'
stato spiegato, era creare l'occasione di confronto tra numerosi specialisti
nefrologi, ma anche diffondere la conoscenza della patologia e del suo
impatto individuale e sociale spesso associato ad una malattia policistica del
rene. (ANSA).

