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La settimana di Camera e Senato. Riparte
esame ddl responsabilità professionale
Insieme alla riorganizzazione della Cri e ludopatia sono i temi al centro dei
lavori della Commissione Affari Sociali di Montecitorio per questa
settimana. Al Senato invece la Commissione Igiene e Sanità lavorerà sul
decreto istruzione già approvato dalla Camera e l’indagine conoscitiva
sostenibilità Ssn.
Settimana di audizioni quella che si apre domani per la Commissione Affari Sociali della Camera. Si
Comincia con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell’Associazione italiana della Cri e si va
avanti con l’Ispettore nazionale del Corpo militare della Cri, generale Gabriele Lupini per finire con il
Presidente nazionale della Cri Francesco Rocca.
Altro provvedimento in agenda per questa settimana in Commissione Affari Sociali è quello sulla
ludopatia. Infine la Commissione svolgerà un’altra serie di audizioni sulla responsabilità professionale.
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Corte di Giustizia Popolare-Federanziani, Fnomceo,
Ipasvi, Tsrm, Anpo, Anaao, Cimo, Fism e Amami le sigle che saranno audite , nell’ambito dell’esame
delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanita dai deputati
della XII Commissione.
La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha invece in programma l’esame in sede consultiva del
disegno di legge di conversione del decreto istruzione, università e ricerca. Infine, nell’ambito
dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Ssn, i componenti della Commissione Sanità audiranno
la Fiaso.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=17846
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DEPRESSIONE, SI VINCE IMPASTANDO IL PANE

ROMA Può sembrare banale ma fare e impastare il pane è un'ottima terapia contro la
depressione e altre malattie dell'umore. Ne sono più che convinti nel Regno Unito dove è
di gran moda e sono sempre di più i gruppi che praticano questa forma di cura.
Un caso è quello di John Whaite, il vincitore della Great British Bake Off che racconta di
aver «sofferto di una depressione paralizzante e che fare il pane è come un Prozac
senza pillola». Whaite, ambasciatore della campagna “Baking a smile” è stato inondato
da messaggi di persone che volevano contattarlo per discutere su come fare il pane aiuti
nella malattia mentale.
Ma sono tantissime le panetterie in tutto il Paese che si stanno mettendo a disposizione
per aiutare le persone ad affrontare diverse sfide. Un esempio è la Better health bakery,
che a Londra offre corsi di collocamento per gli adulti che vivono con problemi di salute
mentale, o il forno di Aberdeen, impresa sociale che offre esperienze di lavoro a 24 adulti
con problemi di apprendimento e Dough Devils, cooperativa di Manchester gestita da ex
carcerati.
Paul Youd, a Taunton nel Somerset, promuove corsi su come fare il pane per genitori e
figli nei ricoveri per senza dimora mentre allo Yeatman hospital di Sherborne nel Dorset,
il gruppo di salute mentale organizza gruppi di pianificazione per pazienti anziani con
demenza e lavora un libro di ricette.

http://salute.ilmessaggero.it/medicina/notizie/depressione_impastare_pane_cura/347255.shtml
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Un nuovo ceppo di Hiv si sta rapidamente
diffondendo in Russia
Il nuovo virus è responsabile della metà delle infezioni da
Hiv in Siberia e si trasmette più rapidamente
NOTIZIE CORRELATE
Un nuovo ceppo molto virulento del virus dell’Hiv si sta diffondendo «a ritmi molto rapidi» in Russia.
L’annuncio della scoperta è di un gruppo di scienziati del Centro di Ricerca di Virologia e Biotecnologie di
Vector, in Siberia. Il sottotipo (noto come 02_AG/A) è stato rilevato per la prima volta nella città
siberiana di Novosibirsk nel 2006 ed è causa si oltre la metà di nuove infezioni da Hiv in quella regione. I
dati diffusi dal Centro Federale Aids russo sono allarmanti: il numero di persone sieropositive che vivono
nella regione di Novosibirsk è salito da circa duemila nel 2007 a 15.000 nel 2012. Natalya Gashnikova,
capo del Dipartimento infettivo di Vektor ha spiegato che il nuovo ceppo di Hiv «potrebbe essere il
peggiore mai visto in Russia perché si diffonde molto più rapidamente dell’attuale ceppo leader in
Russia». Tutti i sottogruppi di Hiv si trasmettono da persona a persona attraverso le stesse modalità già
conosciute (sesso non protetto, condivisione di aghi), ma sembra che il nuovo 02_AG/A si più facile da
trasmettere rispetto agli altri.
LA DIFFUSIONE - Il ceppo 02_AG/A non è confinato solo in Siberia, nuovi casi sono stati identificati
anche nel Sud della Russia, in Cecenia, in Kazakistan e in Kirghizistan, segnale che il virus è in piena
diffusione. Secondo le Nazioni Unite l’Europa orientale e l’Asia centrale sono le uniche regioni del mondo
in cui l’infezione da Hiv è in aumento e il 50% delle persone sieropositive che vivono in queste aree si
trova in Russia. Si stima tra l’altro che nel 2020 in Russia moriranno 20 mila persone al mese a causa
dell’Aids e a oggi sono circa un milione i sieropositivi (su una popolazione di 143 milioni di persone). La
causa dell’incremento di mortalità in Russia, secondo un rapporto dell’Onu, è da cercare nella mancanza
di fondi per la prevenzione dell’Hiv e la bassa copertura dei servizi per il trattamento dell’Hiv e dell’Aids.
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