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SALUTE: A FIRENZE FORUM SU GOVERNANCE E INNOVAZIONE
Esperti del settore e 'futuristi' a confronto su nuove frontiere
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Garantire efficienza ed equità del sistema salute,
guardando al futuro e alle innovazioni tecnologiche del settore healtcare. É questo
il tema centrale intorno al quale ruota il 'Forum della sostenibilità e opportunità nel
settore della salute' alla stazione Leopolda di Firenze. Una due giorni di dibattiti su
governance e innovazione, con esponenti delle istituzioni, della comunità
scientifica, del mondo della sanità e dell'industria a confronto con 'futuristi' di fama
internazionale, portatori di visioni e anticipatori di tendenze del mondo dei prossimi
anni.
Fil-rouge dell'edizione 2017 è il concetto di futuro: "È il futuro a irrompere in
questa edizione del Forum - ha spiegato Giuseppe Orzati, direttore del Forum -,
ma fin dall'inizio abbiamo scelto di essere un pensiero in movimento, così come si
muove la scienza, la ricerca, l'innovazione e la tecnologia". Alla Leopolda di
Firenze si parla dei nuovi scenari che si aprono nella cura del cancro, del diabete,
delle malattie neurodegenerative e rare, passando per la salute della donna e i
temi dell'alimentazione e della nutraceutica, fino all'analisi delle trasformazioni
tecnologiche causate dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale. Spazio poi
allo sviluppo di nuovi progetti attraverso il "contest delle idee', una sfida tra giovani
dedicata alle start-up italiane, l''Hackaton on rare deseases', una maratona-evento
che coinvolgerà esperti di informatica, pazienti e neuroscienziati con l'obiettivo di
elaborare un'idea progettuale che possa migliorare la qualità di vita di chi soffre di
malattie rare, e il 'Collision Event’ sulla medicina partecipativa, coordinato dai
ricercatori del Cern di Ginevra. "Oggi il futuro non è mai stato così vicino: quel che
ieri era impensabile, oggi lo ritroviamo nei media e in pochi anni o mesi diviene un
qualcosa che ormai fa parte della nostra cultura e permea la nostra vita", dichiara
Giorgia Zunino, Futurist e direttore scientifico di Hedux.org.
Al centro del dibattito tra esperti dei vari settori anche le strategie integrate per
conciliare la crescente domanda di innovazione con l'efficacia e sostenibilità del
sistema sanitario nazionale.
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SALUTE:SACCARDI,STATO E REGIONI INSIEME PER TUTELA CITTADINI
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Una stretta collaborazione tra Stato e Regioni come
strumento per conciliare progresso scientifico e sostenibilità del sistema sanitario
nazionale. Lo ha detto l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana
Stefania Saccardi, aprendo i lavori del 'Forum della sostenibilità e opportunità nel
settore della salute' in corso alla Stazione Leopolda di Firenze. "Un rapporto forte
tra le Regioni che hanno la responsabilità della programmazione del sevizio
sanitario, - ha affermato Saccardi - e lo Stato a cui compete lo stanziamento delle
risorse, è la garanzia migliore della tutela della salute del cittadino".
"Dobbiamo ricordare - ha aggiunto - che in termini di Pil l'Italia è tra i paesi con
gli investimenti più bassi nel settore della salute, ma i risultati sono i migliori". I
lavori del 'Forum' proseguiranno per tutta la giornata di oggi e quella di domani,
con dibattiti sui temi della governance e dell'innovazione del sistema salute.
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SANITÀ: TOSCANA E LAZIO SIGLANO PROTOCOLLO SU RICERCA
Saccardi, 'con firma si crea polo attrazione internazionale'
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Un protocollo per la collaborazione in tema di
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze della
vita. L'accordo è stato siglato tra Regione Toscana e Regione Lazio questa mattina
durante il Forum della Leopolda sulla salute in corso a Firenze.
Presenti alla firma gli assessori della Regione Toscana Stefania Saccardi e
Stefano Ciuoffo, e l'assessore alle attività produttive della Regione Lazio Guido
Fabiani. "Con questa firma Toscane e Lazio creano un polo di attrazione nazionale
e internazionale, aperto anche a nuove adesioni" ha affermato l'assessore al diritto
alla salute Stefania Saccardi. "Questa collaborazione - ha proseguito - rientra
nell'ottica di allargare la base con cui i sistemi regionali affrontano la sfida delle
nuove tecnologie e quella di allargare la base per reperire fondi a livello europeo e
nazionale". "Lo facciamo – ha precisato Saccardi - instaurando rapporti virtuosi
con una regione che ha caratteristiche simili alle nostre, penso ad esempio alla
presenza, sia in Toscana che in Lazio, di aziende farmaceutiche innovative".
"Muovendoci insieme riusciremo a intercettare le opportunità che si muovono in un
sistema globale" ha concluso.
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SALUTE: CARTABELLOTTA,INACCETTABILE TUTELA IN BASE RESIDENZA
Presidente Gimbe,'sconcertante elenco di variabili regionali'
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - "Da un punto di vista etico, sociale ed
economico è inaccettabile che il diritto alla tutela della salute, utopisticamente
affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato dal cap di
residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e locali che generano
diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni e influenzano gli esiti di salute".
Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente del gruppo italiano per la medicina
basata sulle evidenze (Fondazione Gimbe), parlando a Firenze al 'Forum delle
opportunità e sostenibilità nel settore della salute', di cui ha coordinato la sessione
inaugurale.
"L'elenco delle variabilità regionali è sconcertante – ha proseguito Cartabellotta : dagli adempimenti Lea ai dati del programma nazionale esiti, dalla dimensione
delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato
contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi,
dalla governance di libera professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle
eccellenze ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali". "Ecco perché ha concluso -, indipendentemente dalla mancata riforma costituzionale, è
indispensabile potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21
sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".
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SANITÀ: CARTABELLOTTA, NUOVI LEA SONO ILLUSIONE COLLETTIVA
Presidente Gimbe, impossibile garantire prestazioni
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - I nuovi livelli essenziali di assistenza rischiano di
diventare una "illusione collettiva" per la mancanza di copertura finanziaria. A
lanciare l'allarme è Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe,
intervenendo al Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute, in
corso alla Leopolda di Firenze.
"I nuovi lea rappresentano sicuramente una grande operazione politica - ha
affermato Cartabellotta - perché dopo 15 anni sono stati aggiornati gli elenchi della
protesica e della specialistica, ma rischiano di diventare un'illusione collettiva,
perché con una simile riduzione del finanziamento pubblico è impossibile garantire
un'entità tale di prestazioni su tutto il territorio nazionale in maniera equa.
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SANITÀ: STUDIO METODI GOVERNANCE CON MATTONCINI LEGO
Workshop con sistema 'Serious play' al Forum salute Firenze
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Mettere a punto la governance dei servizi
socio sanitari giocando coi mattoncini Lego. Al Forum sulla salute della Leopolda,
in corso a Firenze, 'si pensa con le mani' grazie al metodo 'Lego serious play',
ideato per favorire il pensiero creativo attraverso attività di team building basate
sull'utilizzo dei celebri mattoncini.
Tra le problematiche affrontate al tavolo dei mattoncini, nel corso dei workshop
Lego seriuos play, "la definizione delle competenze e attitudini per impostare una
relazione medico paziente efficace", lo sviluppo di un progetto sostenibile che crei
"un connubio virtuoso tra urbanizzazione e diritto alla salute", e la messa a punto
di un metodo per "interpretare a governare i processi dell'innovazione tecnologica
digitale.
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SANITÀ: CON FARMACI EQUIVALENTI ATTESO RISPARMIO 700MLN EURO
Assogenerici,'denaro risparmiato vada a spesa farmaceutica'
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - "Nei prossimi 18 mesi con l'arrivo di farmaci
equivalenti di diverse molecole in scadenza potranno essere liberate ulteriori
risorse per quasi 700 milioni di euro". Lo ha detto Enrique Hausermann, presidente
di Assogenerici, intervenendo a Firenze alla sessione inaugurale del Forum della
Leopolda, dedicata alla governance del sistema sanitario tra Stato e Regioni. "E'
indispensabile - ha aggiunto Hausermann - che ogni euro risparmiato, con generici
e biosimilari sia destinato al fondo per i farmaci innovativi, con una norma di legge
vincolante".
Per quanto riguarda il tema del finanziamento pubblico, il presidente di
Assogenerici ha chiesto una maggiore trasparenza sui conti di settore: "La
spending review 2, nel 2012, ha già previsto l'esclusione dal tetto dei differenziali
di prezzo versati per l'acquisto di prodotti con prezzi superiori a quelli di rimborso,
ma non è accaduto altrettanto con i ticket in quota fissa" ha affermato
Hausermann. "Si tratta - ha sottolineato - di 500 milioni di euro l'anno
impropriamente fatti passare per spesa pubblica, è una forzatura che non ha
alcuna logica economica".
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SALUTE: OGNI ANNO UN ITALIANO SU 10 ABBANDONA CURE PER COSTI
Appello Assogenerici, concentrare risorse su fasce deboli
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - "Ogni anno un italiano su dieci rinuncia ad
acquistare i farmaci o interrompe le terapie per ragioni economiche, ovvero per
l'onere eccessivo della spesa out of pocket". Lo ha detto il presidente di
Assogenerici, Henrique Hausermann, intervento al Forum della sostenibilità e
opportunità nel settore della salute in corso a Firenze.
"Per questo - ha aggiunto - credo sia necessario un ripensamento complessivo
dei meccanismi di rimborsabilità che consenta di concentrare risorse sulle fasce di
popolazione più deboli, individuando un sistema equo di copayment per fasce di
reddito". "In prospettiva - ha detto sempre Hausermann – la corretta gestione delle
risorse non potrà non prevedere l'inserimento della spesa farmaceutica
ospedaliera nei Drg, unica strategia capace di consentire la corretta valutazione
del fabbisogno e degli output delle cure garantite ai cittadini".
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SANITÀ: RICCIARDI(ISS),RIFORMA COSTITUZIONE PER CAMBIARE SSN
Necessarie modifiche per uniformare livelli assistenza
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - In futuro ci vorrà una legge, il prossimo
parlamento e Governo dovranno affrontare un cambiamento io penso
costituzionale, che magari sia limitato anche solo a rendere la sanità un po' più
simile in tutte le regioni italiane". Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità
(Iss), Walter Ricciardi, intervendendo al Forum sulla salute in corso alla Stazione
Leopolda di Firenze.
"Con le leggi attuali e soprattutto con l'attuale costituzione è possibile fare
qualcosa - ha affermato Ricciardi - ma questo non risolverà i problemi strutturali di
un paese che ha regioni che sono gestite in maniera profondamente diversa".
"In alcune regioni abbiamo una sanità a livello internazionale e a relativamente
costi contenuti - ha precisato -, mentre in altre i cittadini non accedono a servizi
anche essenziali". "Ma la sfida per il futuro è per tutti - ha sottolineato Ricciardi -,
anche per chi fornisce i livelli assistenziali migliori. Da una parte bisogna rafforzare
la collaborazione tra gli organi centrali - ministero, Iss, Agenas e Aifa -, che devono
dare a disposizione dei decisori regionali e locali gli strumenti migliori per decidere,
dicendo loro che se non decidono in funzione dell'evidenza scientifica avranno
problemi seri data la demografia del nostro paese, il più vecchio del mondo, data
la cronicità, il 40% degli italiani ha problemi di cronicità, e poi date le risorse, che
se anche un po' crescono non saranno sufficienti".

ANSA
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SANITÀ: PRESENTATA GUIDA PER ACCESSO A FARMACI ORFANI
Elaborata da Ossfor per persone affette da malattie rare
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Una guida che descrive in maniera chiara il
quadro normativo che regola l'accesso ai farmaci e chi ne ha diritto. Il quaderno
"Gli early access programmes (Eaps) per i farmaci", elaborato dall'Osservatorio
farmaci orfani (Ossfor), è stato presentato oggi al Forum della sulla salute alla
Leopolda di Firenze. Scaricabile dal sito di Ossfor, è rivolta alle persone affette da
malattie rare o prive di alternative terapeutiche, per le quali l'attesa può avere
ricadute gravi in termini di salute e sopravvivenza. "La presenza di una molteplicità
di norme può generare confusione, sia in chi deve applicarle che nelle persone
che dovrebbero beneficiarne - ha spiegato Francesco Macchia, coordinatore
Ossfor -, se le procedure non sono estremamente chiare, se mancano adeguati
flussi di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti, si può arrivare al paradosso
di avere norme che danno diritto all'accesso ma che di fatto non riescono a
garantirlo".
Per questo motivo "l'Osservatorio farmaci orfani ha deciso di dedicarsi al tema
degli Early access programmes: il quaderno è solo il primo passo di un processo di
analisi degli Eaps sviluppato in stretta collaborazione con tutti gli stakeholders:
dalle associazioni dei pazienti ad Aifa, dalle aziende farmaceutiche alle farmacie
ospedaliere".
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BULLISMO: A SCUOLA SI COMBATTE CON INTELLIGENZA EMOTIVA
Esperti, gestire emozioni per migliorare rendimento scolastico
(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Combattere il bullismo e promuovere il
rendimento scolastico attraverso l'educazione alle emozioni e lo sviluppo
dell'intelligenza emotiva. É questo l'obiettivo del metodo 'Ruler'. La metodica,
ideata dalla Yale University e promossa in Italia da PerLab, spin-off dell'Università
di Firenze, è stata presentata al Forum sulla salute alla Stazione Leopolda di
Firenze. Il metodo prevede la formazione di dirigenti scolastici, studenti e famiglie.
Si articola in cinque "abilità chiave": il riconoscimento delle emozioni; la loro
comprensione; la messa a punto di un vocabolario emozionale in grado di definirle,
che è preliminare all'ultima abilità, quella di mettere a punto strategie di gestione
per controllare i sentimenti. Tra gli obiettivi fornire alle scuole strumenti concreti
"per favorire benessere, apprendimento e creatività". In base agli studi eseguiti da
PerLab, l'applicazione del metodo nella scuole ha segnato una riduzione di
aggressività, bullismo, deficit di attenzione, ansia, depressione e rischio di abuso
di sostanze. Il programma al momento è stato applicato in istituti scolastici della
Toscana e del Veneto.
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FORUM DELLA LEOPOLDA: MELTING POT DI IDEE PER IL FUTURO DELLA
SALUTE E DELLA SANITA’
Prende il via oggi a Firenze, presso la Stazione Leopolda, la seconda edizione del
“Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute”: due giornate di
convegni, tavole rotonde e workshop per discutere degli aspetti più rilevanti del
settore e delineare quali sfide dovrà affrontare il sistema salute per garantire
efficienza ed equità, continuando a rappresentare un importante motore di
sviluppo. Un dibattito di respiro nazionale e internazionale sui temi della
governance e dell’innovazione, che vedrà autorevoli esponenti delle Istituzioni,
della comunità scientifica, del mondo della sanità e dell’industria confrontarsi con
“futuristi” di fama internazionale, portatori di “visioni” e anticipatori di tendenze del
mondo dei prossimi anni.
“È il futuro a irrompere in questa edizione del Forum, ma fin dall’inizio abbiamo
scelto di essere un pensiero in movimento, così come si muove la scienza, la
ricerca, l’innovazione e la tecnologia”, esordisce Giuseppe Orzati, Direttore del
Forum. “Il Forum è un evento unico perché è risultato di una sinergia di idee in un
pensiero partecipato. Un pensiero generato dal confronto nazionale e
internazionale di temi e argomenti trattati come un viaggio in itinere, il cui treno
sfreccia ad alta velocità sul binario della salute e della sanità. Un connubio
indissolubile da mantenere, ripensare e far crescere perché ci sia un futuro
sostenibile per le persone e per tutti gli attori del settore”.
Il futuro sarà quindi il fil rouge dell’edizione 2017 del Forum. Si parlerà di
innovazione a 360°: dai nuovi scenari che si aprono nella cura del cancro, del
diabete, delle malattie neurodegenerative e rare, passando per la salute della
donna e i temi dell’alimentazione e della nutraceutica, fino all’analisi delle
trasformazioni tecnologiche causate dalla digitalizzazione e dall’Intelligenza
Artificiale. E ancora: spazio allo sviluppo di nuovi progetti attraverso il “Contest
delle Idee”, una sfida tra giovani dedicata alle start-up italiane, l’”Hackaton on Rare
Diseases ”, una maratona-evento che coinvolgerà esperti di informatica, pazienti e
neuroscienziati con l’obiettivo di elaborare un’idea progettuale che possa
migliorare la qualità di vita di chi soffre di malattie rare, e il “Collision Event” sulla
medicina partecipativa, coordinato dai ricercatori del CERN di Ginevra.
“Oggi il futuro non è mai stato così vicino: quel che ieri era impensabile, oggi lo
ritroviamo nei media e in pochi anni o mesi diviene un qualcosa che ormai fa parte
della nostra cultura e permea la nostra vita”, dichiara Giorgia Zunino, Futurist e
Direttore scientifico di Hedux.org. “Futuro è la manifestazione di un qualcosa a cui
cercheremo di dare forma e contenuti, daremo strumenti e metodi per decriptarne i
"segnali", che possono costellare le nostre vite ma che a volte ci sfuggono nel
rumore di fondo, sommersi da milioni di informazioni.
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per staff editoriale

L’evento ‘Futuro’ affronterà i principali trend del settore: dalla Neuroscienza alla
Digital Transformation, dalla Cybersecurity all’Intelligenza Artificiale e la Robotica.
Saranno presenti ospiti internazionali con uno sguardo su cosa succede nel
mondo e pronti a confrontarsi per portare innovazione nel settore medico, scoprire
le nuove ‘rotte’ per la salute e accrescere il nostro pensiero anticipatorio”.
Ma la crescente domanda di innovazione e i nuovi scenari che si profilano nel
settore della salute richiedono, dal punto di vista della Governance del sistema
sanitario, strategie integrate in grado di programmare il futuro e, nello stesso
tempo, di garantire l’efficacia, l’universalità e la sostenibilità del SSN.
“Da un punto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta,
Presidente della Fondazione GIMBE e coordinatore della sessione inaugurale del
Forum - è inaccettabile che il diritto alla tutela della salute, utopisticamente affidato
a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato dal CAP di
residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e locali che generano
diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni e influenzano gli esiti di salute.
L’elenco delle variabilità regionali è sconcertante: dagli adempimenti LEA ai dati
del programma nazionale esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla
capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di fondi
integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla governance
di libera professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle eccellenze
ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali. Ecco perché,
indipendentemente dalla mancata riforma costituzionale, è indispensabile
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie”.

ANSA
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SALUTE: IN ITALIA 2 MILIONI COLPITI DA MALATTIE RARE
Molte comprese solo di recente grazie a progressi della genetica
(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - In Italia 2 milioni di persone sono affette da
malattie rare. Il dato è dell'Osservatorio sulle malattie rare (Ossfor) in occasione
del Forum sulla salute alla Leopolda di Firenze. Molte di queste malattie sono state
comprese solo recentemente grazia ai progressi della generica. Al momento le
patologie note che interessano poche persone sono circa 7 mila. Una minoranza
quelle che dispongono di una terapia, nonostante in commercio siano disponibili
oltre 100 farmaci orfani, ossia appositamente studiati per malattie che colpiscono
pochissimi pazienti. "L'origine prevalentemente genetica, la complessità dei singoli
casi e l'esiguità del numero di pazienti - è stato spiegato - hanno fatto sì che le
malattie rare siano diventate ambito privilegiato per lo sviluppo di approcci
innovativi ed estremamente personalizzati, apripista per nuovi trattamenti 'target
therapy' anche nelle patologie più diffuse, complice l'enorme avanzamento
registrato nella diagnostica molecolare e grazie al sequenziamento genomico". "Il
traguardo di una medicina personalizzata diffusa è oggi sempre più vicino e per
alcune patologie è addirittura una realtà - ha dichiarato Francesco Macchia,
coordinatore di Ossfor - Se siamo arrivati a questo è grazie soprattutto all'impegno
che la ricerca ha profuso nel campo delle malattie e dei tumori rari, dove il
concetto di 'personalizzazione' è dato dalla natura stessa di queste malattie,
caratterizzate da piccoli o piccolissimi numeri e spesso anche da una grande
variabilità di genotipo, cioè l'esistenza di diverse mutazioni per una stessa malattia,
con conseguenti diverse manifestazioni cliniche".

ANSA
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TUMORI:
MELANOMA,
CASI
AVANZATI
SI
CURANO
IMMUNONCOLOGIA
Tecnica stimola sistema immunitario contro cellule neoplastiche

CON

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Curare i casi avanzati di melanoma con
l'immunoncologia, la nuova strategia che mira a stimolare il sistema immunitario
contro le cellule neoplastiche. Se ne è parlato nel corso del Forum sulla salute in
corso alla Leopolda di Firenze. Secondo i dati diffusi in occasione dell'evento,
grazie all'impiego di questa tecnica nei casi avanzati si è arrivati a una
sopravvivenza a 10 anni del 20% dei pazienti, mentre poco più di 5 anni fa la
sopravvivenza era del 25% a circa un anno.
Secondo quanto spiegato dagli esperti, "le neoplasie dove l'immunoncologia sta
offrendo outcomes importanti sono sempre più numerose anche - è il caso del
tumore ai polmoni – in situazioni dove le cure tradizionali non hanno offerto ad
oggi risultati radicalmente confortanti.
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SALUTE: DIETA MEDITERRANEA ALLEATA CONTRO MALATTIE
Esperti, aiuta a evitare patologie croniche associate all'età
(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - La dieta mediterranea come strumento per
combattere le malattie, in particolare quelle croniche degenerative associate
all'età, come Alzheimer, malattie cardiovascolari e cancro. Il ruolo
dell'alimentazione è stato al centro di uno dei dibattiti tenutisi questa mattina alla
stazione Leopolda di Firenze in occasione del Forum sulla salute.
Sebbene per molte delle patologie croniche legate all'invecchiamento non
esistano al momento cure efficaci, ha spiegato il biochimico Giovanni Scapagnini,
"sappiamo che gran parte della battaglia può essere vinta a livello di strategie
preventive, implementando sempre più la qualità della nostra salute". "Il cibo - ha
proseguito - trasferisce al nostro organismo informazioni che sembrano
condizionare in maniera rilevante la capacità di mantenere nel tempo lo stato di
salute".
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MEROLA, 'BRAVI GIORNALISTI' COMBATTANO LE FAKE-NEWS
Esperti, i media riprendano il timone per difendere la ricerca
(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Per contrastare le fake news "c’è forte
necessità di bravi giornalisti scientifici che si interpongano tra la scienza e
l'opinione pubblica". Lo ha detto Marco Merola, responsabile comunicazione del
Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervento al Forum sulla salute alla
Leopolda di Firenze.
"Il ruolo del giornalista - ha aggiunto Carlo Fornaro, consulente per la
comunicazione - dovrebbe essere in alcuni casi anche quello di non aprire il
microfono, decidere che parla solo chi certe cose le sa, perché troppo spesso sui
media agli scienziati viene contrapposto il cittadino, che dice che non è d'accordo.
Da questo punto di vista il giornalismo deve riprendere il timone".
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DIABETE: IN ITALIA COLPISCE 4 MLN PERSONE, 8% POPOLAZIONE
Per la malattia una delle spese maggiori del Ssn
(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "Il diabete è una delle malattie cronico-degenerative
più diffuse: in Italia ne soffrono oltre 4 milioni di persone, circa l'8% della
popolazione1 e il trend è in costante aumento". Lo ha affermato Raffaele
Scalpone, presidente dell'Associazione italiana per la difesa degli interessi dei
diabetici, parlando al Forum sulla salute in corso a Firenze. "Le complicanze della
patologia - ha aggiunto Scalpone - possono essere estremamente invalidanti con
un impatto significativo sulla quantità e qualità di vita dei pazienti, compromettendo
la funzionalità di organi essenziali, quali il cuore (infarto del miocardio,
cardiopatie), i reni (insufficienza renale), i vasi sanguigni (ipertensione o altre
malattie cardiovascolari, ictus) e gli occhi (glaucoma, retinopatie)". Per questo
motivo, "l'assistenza erogata per il diabete rappresenta una delle voci più rilevanti
nel bilancio dello Stato e delle Regioni, stretta fra i bisogni delle persone affette
dalla malattia e la limitatezza delle risorse economiche". "Ottenere informazioni
puntuali sui flussi assistenziali e sulla spesa correlata con la cura del diabete - ha
concluso Scalpone - rappresenta un elemento base per lo sviluppo di programmi
volti a migliorare l'assistenza garantendo al contempo la sostenibilità economica".
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SALUTE: A FIRENZE 'MARATONA IDEE' PER PAZIENTI MALATTIE RARE
Due giorni di confronto durante Forum salute
(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Una maratona delle idee per mettere a punto nuove
strategie di aiuto rivolte a chi soffre di malattie rare. Questo l'obiettivo di
'Hackathon on rare desease', una maratona evento tenutasi durante il Forum della
salute alla Leopolda di Firenze. Per due giorni esperti di informatica, pazienti e
neuro-scienziati si sono confrontati per elaborare idee per migliorare la vita di chi
soffre di malattie rare. "Il termine 'Hackathon' - si spiega in una nota - è nato nel
1999 come composizione di due parole, hack e marathon, partendo dal
virtuosismo informatico promosso dagli hacker".
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TUMORI: IMMUNOTERAPIA NUOVA FRONTIERA CURA NEOPLASIE
Su polmone, rene e melanoma risultati superiori a chemioterapia
(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "L'immunoterapia del cancro, che prevede l'utilizzo
di farmaci anche molto diversi tra loro al fine di potenziare le difese immunitarie
anti-tumorali del paziente oncologico, sta finalmente dando importanti risultati
clinici che, in alcuni isotipi tumorali (melanoma, polmone, rene) hanno già
dimostrato di generare risultati clinici superiori a quelli sinora ottenuti con
chemioterapia standard". Così Michele Maio, direttore del Centro di immunooncologia e immunoterapia oncologica dell'ospedale S.Maria alle Scotte di Siena,
al Forum sulla salute alla Leopolda di Firenze. "Per alcuni tipi di tumore sono ormai
disponibili anche nel Ssn farmaci immunoterapici, che hanno dimostrato grande
efficacia nell'aumento significativo della sopravvivenza dei pazienti. Questi risultati
hanno di fatto permesso di sviluppare una disciplina medica nuova per il
trattamento del cancro, l'immuno-oncologia, che rappresenta la quarta strategia
per il trattamento dei tumori, in aggiunta a chirurgia, radioterapia e chemioterapia".
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SALUTE: DALLE DONNE FORTE DOMANDA DI BENESSERE
INNOVAZIONE
Esperti, fasi della vita femminile una scommessa per i medici

E

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Le donne sono al primo posto nella richiesta di
salute e benessere. É quanto emerso nel corso del Forum sulla salute alla
Stazione Leopolda di Firenze. ""La richiesta di salute è in continuo aumento, e le
donne hanno da sempre dimostrato una forte attenzione a questi temi" - ha
spiegato Genesio Grassiri, esperto di startup e pmi nel settore della salute e
componente del comitato scientifico del Forum. "Le donne - ha detto Grassiri - si
trovano ripetutamente di fronte a problematiche che riguardano non solo la
gestione del proprio benessere ma spesso anche l'organizzazione della salute
familiare, essendo in tutto il mondo il caregiver". "Le fasi della vita di una donna
sono per la medicina e per la ricerca la grande scommessa del futuro - ha
aggiunto -, il ciclo della salute femminile, dalla pubertà fino alla menopausa, è il
ciclo stesso della vita". "Nei nove mesi di gestazione - ha spiegato ancora -, per
tutelare la vita della madre e del nascituro la donna deve sottoporsi ad una serie di
accertamenti clinici e diagnostici, allo scopo di individuare patologie o alterazioni
che, se non adeguatamente monitorate e trattate, sono fonte di problemi sia per lei
che per il feto. Tutto questo crea una forte domanda di continua ricerca e
innovazione".
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DIABETE: STUDIOSO, MEDICINA PERSONALIZZATA STRADA DA SEGUIRE
Importante terapeuta, scambio deve essere bidirezionale
(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "La medicina personalizzata è la strada da
percorrere per soddisfare le esigenze delle singole persone con diabete, e non la
popolazione in termini astratti". Lo ha detto Massimo Massi Benedetti, presidente e
direttore scientifico Hub for international health research Hirs, parlando al Forum
sulla salute alla Leopolda di Firenze. "La medicina personalizzata - ha spiegato
Massi Benedetti - è una medicina che fa riferimento non solo alle tecnologie, ai
farmaci e agli indicatori di salute come i livelli di glicemia, ma deve di necessità
prendere in considerazione le percezioni soggettive delle persone interessate, che
devono rientrare tra gli indicatori da inserire nel contesto del singolo piano
terapeutico". Per questo, ha precisato, "nella medicina personalizzata non si può
prescindere dal terapeuta che segue la persona interessata, lo scambio deve
essere bidirezionale".
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SALUTE: RICERCATORI, CURARE MALATTIE CON VIBRAZIONI PROTEINE
Allo studio soluzioni per veicolare onde attraverso il corpo
(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Curare le malattie facendo vibrare le proteine,
coinvolte in molti processi del nostro corpo. Questo uno degli scenari futuristi
presentato nel corso del Forum della salute a Firenze. A illustrare la teoria è stato
Ogan Gurel, esperto di medicina digitale. "Tutte le proteine vibrano alla lunghezza
di onde piccolissime - ha spiegato -, e quelle malate lo fanno in modo diverso".
"Nel futuro della medicina non ci sarà più la materia che si confronta con la
materia - ha spiegato Giorgia Zunino, futurist e direttore scientifico di Hedux.org -,
si tratterà di interagire attraverso l'energia, trovando soluzioni per veicolare le onde
magnetiche attraverso il corpo".
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SANITÀ:
FARAONE,
CENTRALIZZARE
SSN
PER
DIFFERENZE
Volevamo rivedere deleghe a Regioni dopo il referendum

COMBATTERE

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "Crediamo che il sistema sanitario debba essere
nazionale e le competenze il più possibile centralizzate, questo ci consentirebbe di
evitare le differenze che purtroppo ci sono nel nostro paese, dove il sistema
funziona più o meno bene a seconda delle regioni". Lo ha detto il sottosegretario al
ministero della Salute, Davide Faraone, intervento al Forum sulla salute alla
Leopolda di Firenze. "Le deleghe delle Regioni rispetto al sistema sanitario
nazionale volevamo rivederle quando abbiamo proposto il referendum che
purtroppo è andato male" ha detto ancora Faraone. "Fino a che la Costituzione
prevede questo titolo V così come è scritto - ha detto - noi cercheremo di
compensare il più possibile, la conferenza Stato-Regioni e l'idea di governare
insieme alle regioni provvedimenti come quello dei vaccini dimostrano che è
possibile comunque mantenere l'universalità anche in un sistema parcellizzato".
"E' antidemocratico - ha aggiunto Faraone - pensare che se un cittadino nasce in
una regione dove magari un farmaco si paga sia più sfortunato di un altro che
nasce in una regione dove il farmaco è gratuito".

Quotidiani

LA NAZIONE

Data: 29/09/2017

Lettori: 712.000

CORRIERE DELLO SPORT

Data: 02/10/2017

Lettori: 1.406.000

CIOCIARIA EDITORIALE OGGI

Data: 02/10/2017

Lettori: N.D.

LA VOCE DI ROVIGO

Data: 10/10/2017

Lettori: N.D.

LA NUOVA DEL SUD

Data: 11/10/2017

Lettori: N.D.

CORRIERE DELLA SERA - SALUTE

Data: 15/10/2017

Lettori: 2.174.000

IL GIORNALE DEL PIEMONTE E
DELLA LIGURIA

Data: 15/10/2017

Lettori: N.D.

Periodici

PANORAMA DELLA SANITA’

Data: 01/10/2017
Periodicità: mensile
Lettori: 10.000

COSI’

Data: 11/10/2017
Periodicità: settimanale
Lettori: N.D.

LOMBARDIA OGGI – LA PREALPINA

Data: 13/10/2017
Periodicità: settimanale
Lettori: 660.000

ABOUTPHARMA AND MEDICAL
DEVICES 1/2

Data: Novembre 2017
Periodicità: mensile
Lettori: 20.000

ABOUTPHARMA AND MEDICAL
DEVICES 2/2

Data: Novembre 2017
Periodicità: mensile
Lettori: 20.000

ICP – RIVISTA DELL’INDUSTRIA
CHIMICA 1/4

Data: Novembre 2017
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.

ICP – RIVISTA DELL’INDUSTRIA
CHIMICA 2/4

Data: Novembre 2017
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.

ICP – RIVISTA DELL’INDUSTRIA
CHIMICA 3/4

Data: Novembre 2017
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.

ICP – RIVISTA DELL’INDUSTRIA
CHIMICA 4/4

Data: Novembre 2017
Periodicità: mensile
Lettori: N.D.

Radio - TV

CONTRORADIO

Data: 29/09/2017
Orario: 10.19/18.30
Audience: 16.000

Oggetto: Innovazione e sostenibilità/governance del Sistema
sanitaria regionale; il rapporto Stato-Regioni per la tutela della
salute; nuovi LEA
Intervista a: Stefania Saccardi, Assessore al Diritto alla salute, al
welfare e all’integrazione socio-sanitaria, Regione Toscana
Durata: 2’06’’

CONTRORADIO

Data: 29/09/2017
Orario: 10.45
Audience: 16.000

Oggetto: Novità della seconda edizione del Forum della sostenibilità
e opportunità nel settore della salute; tema del futuro; a chi è rivolto
il Forum.

Intervista a: Giuseppe Orzati, Direttore del Forum
Durata: 2’53’’

TVR TELEITALIA

Data: 29/09/2017
Orario: 20.30
Audience: 51.450

Oggetto: Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della
salute.
Intervista a: Giuseppe Orzati, Direttore del Forum;
Stefania Saccardi, Assessore al Diritto alla Salute, al
Welfare e all’Integrazione Socio-Sanitaria, Regione
Toscana

Durata: 3’87’’
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SANITAINFORMAZIONE.IT
Utenti unici: N.D.

LEOPOLDA 2017: IL “FUTURO” DELLA SALUTE TRA INNOVAZIONE E
NUOVE TECNOLOGIE
Il 29 e 30 settembre è in programma alla Leopolda di Firenze il Forum della
Sostenibilità e Opportunità nel Settore della Salute, lo spazio di confronto
nazionale sul sistema sanitario italiano e sul suo futuro. Conferenze, workshop e
dialoghi per definire lo stato attuale e pianificare le nuove rotte di domani
analizzando se e come il nostro sistema sanitario […]
di Redazione
Il 29 e 30 settembre è in programma alla Leopolda di Firenze il Forum della
Sostenibilità e Opportunità nel Settore della Salute, lo spazio di confronto
nazionale sul sistema sanitario italiano e sul suo futuro. Conferenze, workshop e
dialoghi per definire lo stato attuale e pianificare le nuove rotte di domani
analizzando se e come il nostro sistema sanitario sarà raggiunto dalle innovazioni
o rivoluzioni terapeutiche, tecnologiche e di prospettiva sociale.
Dalla salute delle donne al confronto nazionale sul diabete, passando per le
malattie rare, i vaccini e il futuro delle professioni sanitarie, le nuove tecnologie e l’
innovazione: questi i principali argomenti che saranno affrontati durante la prima
edizione di “Futuro”. Come si legge sul sito dedicato alla manifestazione, ospitata
all’interno del Forum Leopolda, l’evento sarà dedicato a celebrare l’innovazione nel
settore dell’Healthcare. Il convegno, a sostegno della sostenibilità, delle tecnologie
e della rivoluzione terapeutica, affronterà i principali sviluppi del settore: si parlerà
di Neuroscienza, Digital Transformation, Cybersecurity, Future Trend e Longevity.
A discutere sul futuro e sulle opportunità del settore medico saranno presenti
numerosi ospiti come David Wood, Presidente del London Futurist, Nicola
Dragoni, Professore in Ingegneria Informatica alla Örebro University (Svezia), il
Tenente Colonnello Marco Biagini, del NATO Modelling and Simulation Centre of
Excellence. Si parlerà di Futuro della Salute, delle cure e delle malattie, delle
tecnologie healthcare e digitali. Ampio spazio per i giovani, con esperienze, idee e
curiosità per affrontare nuovi temi, strategie e progetti. Il forum è da considerarsi
un appuntamento annuale per approfondire e aggiornare il tema dell’innovazione
del Sistema sanitario nazionale e per avviare processi di innovazione e sviluppo.
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ANSA.IT/TOSCANA
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SALUTE: FORUM A FIRENZE SU INNOVAZIONE
Esperti del settore e 'futuristi' a confronto su nuove frontiere

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Garantire efficienza ed equità del sistema salute,
guardando al futuro e alle innovazioni tecnologiche del settore healtcare. É questo
il tema centrale intorno al quale ruota il 'Forum della della sostenibilità e
opportunità nel settore della salute' alla stazione Leopolda di Firenze. Una due
giorni di dibattiti su governance e innovazione, con esponenti delle istituzioni, della
comunità scientifica, del mondo della sanità e dell'industria a confronto con
'futuristi' di fama internazionale, portatori di visioni e anticipatori di tendenze del
mondo dei prossimi anni. Fil-rouge dell'edizione 2017 è il concetto di futuro: "È il
futuro a irrompere in questa edizione del Forum - ha spiegato Giuseppe Orzati,
direttore del Forum -, ma fin dall'inizio abbiamo scelto di essere un pensiero in
movimento, così come si muove la scienza, la ricerca, l'innovazione e la
tecnologia".
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CON FARMACI EQUIVALENTI RISPARMIO 700MLN
Assogenerici, 'denaro risparmiato vada a spesa farmaceutica’

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - "Nei prossimi 18 mesi con l'arrivo di farmaci
equivalenti di diverse molecole in scadenza potranno essere liberate ulteriori
risorse per quasi 700 milioni di euro". Lo ha detto Enrique Hausermann, presidente
di Assogenerici, a Firenze al Forum della Leopolda sulla governance del sistema
sanitario tra Stato e Regioni. "E' indispensabile - ha aggiunto Hausermann - che
ogni euro risparmiato, con generici e biosimilari sia destinato al fondo per i farmaci
innovativi, con una norma di legge vincolante". Per quanto riguarda il tema del
finanziamento pubblico, il presidente di Assogenerici ha chiesto una maggiore
trasparenza sui conti di settore: "La spending review 2, nel 2012, ha già previsto
l'esclusione dal tetto dei differenziali di prezzo versati per l'acquisto di prodotti con
prezzi superiori a quelli di rimborso, ma non è accaduto altrettanto con i ticket in
quota fissa". "Si tratta di 500 mln di euro l'anno impropriamente fatti passare per
spesa pubblica, è una forzatura che non ha logica economica".
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SALUTE: SACCARDI,STATO E REGIONI INSIEME
Italia bassi investimenti, ma risultati migliori

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Una stretta collaborazione tra Stato e Regioni come
strumento per conciliare progresso scientifico e sostenibilità del sistema sanitario
nazionale. Lo ha detto l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana
Stefania Saccardi, aprendo i lavori del 'Forum della sostenibilità e opportunità nel
settore della salute' in corso alla Stazione Leopolda di Firenze. "Un rapporto forte
tra le Regioni che hanno la responsabilità della programmazione del sevizio
sanitario, - ha affermato Saccardi - e lo Stato a cui compete lo stanziamento delle
risorse, è la garanzia migliore della tutela della salute del cittadino". "Dobbiamo
ricordare - ha aggiunto - che in termini di Pil l'Italia è tra i paesi con gli investimenti
più bassi nel settore della salute, ma i risultati sono i migliori". I lavori del 'Forum'
proseguiranno per tutta la giornata di oggi e quella di domani, con dibattiti sui temi
della governance e dell'innovazione del sistema salute.

Data: 29/09/2017

ANSA.IT/TOSCANA
Utenti unici: 77.931

CARTABELLOTTA, NUOVI LEA ILLUSIONE
Presidente Gimbe, impossibile garantire prestazioni

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - I nuovi livelli essenziali di assistenza rischiano di
diventare una "illusione collettiva" per la mancanza di copertura finanziaria. A
lanciare l'allarme è Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe,
intervenendo al Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute, in
corso alla Leopolda di Firenze. "I nuovi lea rappresentano sicuramente una grande
operazione politica - ha affermato Cartabellotta - perché dopo 15 anni sono stati
aggiornati gli elenchi della protesica e della specialistica, ma rischiano di diventare
un'illusione collettiva, perché con una simile riduzione del finanziamento pubblico è
impossibile garantire un'entità tale di prestazioni su tutto il territorio nazionale in
maniera equa.

Data: 29/09/2017
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SANITÀ: C'È GUIDA PER FARMACI ORFANI
Elaborata da Ossfor per persone affette da malattie rare

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Una guida che descrive in maniera chiara il quadro
normativo che regola l'accesso ai farmaci e chi ne ha diritto. Il quaderno "Gli early
access programmes (Eaps) per i farmaci", elaborato dall'Osservatorio farmaci
orfani (Ossfor), è stato presentato oggi al Forum della sulla salute alla Leopolda di
Firenze. Scaricabile dal sito di Ossfor, è rivolta alle persone affette da malattie rare
o prive di alternative terapeutiche, per le quali l'attesa può avere ricadute gravi in
termini di salute e sopravvivenza. "La presenza di una molteplicità di norme può
generare confusione, sia in chi deve applicarle che nelle persone che dovrebbero
beneficiarne - ha spiegato Francesco Macchia, coordinatore Ossfor -, se le
procedure non sono estremamente chiare, se mancano adeguati flussi di
comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti, si può arrivare al paradosso di avere
norme che danno diritto all'accesso ma che di fatto non riescono a garantirlo".

Data: 29/09/2017
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SANITÀ: RICCIARDI(ISS), RIFORMA PER SSN
Necessarie modifiche per uniformare livelli assistenza

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - In futuro ci vorrà una legge, il prossimo parlamento
e Governo dovranno affrontare un cambiamento io penso costituzionale, che
magari sia limitato anche solo a rendere la sanità un po' più simile in tutte le
regioni italiane". Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter
Ricciardi, intervendendo al Forum sulla salute in corso alla Stazione Leopolda di
Firenze. "Con le leggi attuali e soprattutto con l'attuale costituzione è possibile fare
qualcosa - ha affermato Ricciardi - ma questo non risolverà i problemi strutturali di
un paese che ha regioni che sono gestite in maniera profondamente diversa". "In
alcune regioni abbiamo una sanità a livello internazionale e a relativamente costi
contenuti - ha precisato -, mentre in altre i cittadini non accedono a servizi anche
essenziali".
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ANSA.IT/TOSCANA
Utenti unici: 77.931

SANITÀ: SI STUDIA GOVERNANCE CON LEGO
Workshop con sistema 'Serious play' al Forum salute Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Mettere a punto la governance dei servizi socio
sanitari giocando coi mattoncini Lego. Al Forum sulla salute della Leopolda, in
corso a Firenze, 'si pensa con le mani' grazie al metodo 'Lego serious play', ideato
per favorire il pensiero creativo attraverso attività di team building basate
sull'utilizzo dei celebri mattoncini. Tra le problematiche affrontate al tavolo dei
mattoncini, nel corso dei workshop Lego seriuos play, "la definizione delle
competenze e attitudini per impostare una relazione medico paziente efficace", lo
sviluppo di un progetto sostenibile che crei "un connubio virtuoso tra
urbanizzazione e diritto alla salute", e la messa a punto di un metodo per
"interpretare a governare i processi dell'innovazione tecnologica digitale.
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CONTRO BULLISMO INTELLIGENZA EMOTIVA
Esperti, gestire emozioni per migliorare rendimento scolastico

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Combattere il bullismo e promuovere il rendimento
scolastico attraverso l'educazione alle emozioni e lo sviluppo dell'intelligenza
emotiva. É questo l'obiettivo del metodo 'Ruler'. La metodica, ideata dalla Yale
University e promossa in Italia da PerLab, spin-off dell'Università di Firenze, è
stata presentata al Forum sulla salute alla Stazione Leopolda di Firenze. Il metodo
prevede la formazione di dirigenti scolastici, studenti e famiglie. Si articola in
cinque "abilità chiave": il riconoscimento delle emozioni; la loro comprensione; la
messa a punto di un vocabolario emozionale in grado di definirle, che è
preliminare all'ultima abilità, quella di mettere a punto strategie di gestione per
controllare i sentimenti. Tra gli obiettivi fornire alle scuole strumenti concreti "per
favorire benessere, apprendimento e creatività".

ANSA.IT/CANALE_SALUTEEBENESSERE
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SALUTE: A FIRENZE FORUM SU GOVERNANCE E INNOVAZIONE
Esperti del settore e 'futuristi' a confronto su nuove frontiere

FIRENZE - Garantire efficienza ed equità del sistema salute, guardando al futuro e
alle innovazioni tecnologiche del settore healthcare. É questo il tema centrale
intorno al quale ruota il 'Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della
salute' alla stazione Leopolda di Firenze. Una due giorni di dibattiti su governance
e innovazione, con esponenti delle istituzioni, della comunità scientifica, del mondo
della sanità e dell'industria a confronto con 'futuristi' di fama internazionale,
portatori di visioni e anticipatori di tendenze del mondo dei prossimi anni. Fil-rouge
dell'edizione 2017 è il concetto di futuro: "È il futuro a irrompere in questa edizione
del Forum - ha spiegato Giuseppe Orzati, direttore del Forum -, ma fin dall'inizio
abbiamo scelto di essere un pensiero in movimento, così come si muove la
scienza, la ricerca, l'innovazione e la tecnologia". Alla Leopolda di Firenze si parla
dei nuovi scenari che si aprono nella cura del cancro, del diabete, delle malattie
neurodegenerative e rare, passando per la salute della donna e i temi
dell'alimentazione e della nutraceutica, fino all'analisi delle trasformazioni
tecnologiche causate dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale. Spazio poi
allo sviluppo di nuovi progetti attraverso il "contest delle idee', una sfida tra giovani
dedicata alle start-up italiane, l' 'Hackaton on rare deseases', una maratona-evento
che coinvolgerà esperti di informatica, pazienti e neuroscienziati con l'obiettivo di
elaborare un'idea progettuale che possa migliorare la qualità di vita di chi soffre di
malattie rare, e il 'Collision Event' sulla medicina partecipativa, coordinato dai
ricercatori del Cern di Ginevra. "Oggi il futuro non è mai stato così vicino: quel che
ieri era impensabile, oggi lo ritroviamo nei media e in pochi anni o mesi diviene un
qualcosa che ormai fa parte della nostra cultura e permea la nostra vita", dice
Giorgia Zunino, Futurist e direttore scientifico di Hedux.org.
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SALUTE:SACCARDI,STATO E REGIONI INSIEME PER TUTELA CITTADINI
Italia bassi investimenti, ma risultati migliori

FIRENZE, 29 SET - Una stretta collaborazione tra Stato e Regioni come
strumento per conciliare progresso scientifico e sostenibilità del sistema sanitario
nazionale. Lo ha detto l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana
Stefania Saccardi, aprendo i lavori del 'Forum della sostenibilità e opportunità nel
settore della salute' in corso alla Stazione Leopolda di Firenze. "Un rapporto forte
tra le Regioni che hanno la responsabilità della programmazione del sevizio
sanitario, - ha affermato Saccardi - e lo Stato a cui compete lo stanziamento delle
risorse, è la garanzia migliore della tutela della salute del cittadino". "Dobbiamo
ricordare - ha aggiunto - che in termini di Pil l'Italia è tra i paesi con gli investimenti
più bassi nel settore della salute, ma i risultati sono i migliori". I lavori del 'Forum'
proseguiranno per tutta la giornata di oggi e quella di domani, con dibattiti sui temi
della governance e dell'innovazione del sistema salute.

ANSA.IT/CANALE_SALUTEEBENESSERE
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SALUTE: OGNI ANNO UN ITALIANO SU 10 ABBANDONA CURE PER COSTI
Appello Assogenerici, concentrare risorse su fasce deboli

FIRENZE, 29 SET - "Ogni anno un italiano su dieci rinuncia ad acquistare i farmaci
o interrompe le terapie per ragioni economiche, ovvero per l'onere eccessivo della
spesa out of pocket". Lo ha detto il presidente di Assogenerici, Henrique
Hausermann, intervento al Forum delle sostenibilità e opportunità nel settore della
salute in corso a Firenze. "Per questo - ha aggiunto - credo sia necessario un
ripensamento complessivo dei meccanismi di rimborsabilità che consenta di
concentrare risorse sulle fasce di popolazione più deboli, individuando un sistema
equo di copayment per fasce di reddito". "In prospettiva - ha detto sempre
Hausermann - la corretta gestione delle risorse non potrà non prevedere
l'inserimento della spesa farmaceutica ospedaliera nei Drg, unica strategia capace
di consentire la corretta valutazione del fabbisogno e degli output delle cure
garantite ai cittadini".

ANSA.IT/CANALE_SALUTEEBENESSERE

Data: 29/09/2017

Utenti unici: 43.500

SANITÀ: RICCIARDI(ISS),RIFORMA COSTITUZIONE PER CAMBIARE SSN
Necessarie modifiche per uniformare livelli assistenza

FIRENZE, 29 SET - In futuro ci vorrà una legge, il prossimo parlamento e Governo
dovranno affrontare un cambiamento io penso costituzionale, che magari sia
limitato anche solo a rendere la sanità un po' più simile in tutte le regioni italiane".
Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi,
intervenendo al Forum sulla salute in corso alla Stazione Leopolda di Firenze.
"Con le leggi attuali e soprattutto con l'attuale costituzione è possibile fare
qualcosa - ha affermato Ricciardi - ma questo non risolverà i problemi strutturali di
un paese che ha regioni che sono gestite in maniera profondamente diversa". "In
alcune regioni abbiamo una sanità a livello internazionale e a relativamente costi
contenuti - ha precisato -, mentre in altre i cittadini non accedono a servizi anche
essenziali". "Ma la sfida per il futuro è per tutti - ha sottolineato Ricciardi -, anche
per chi fornisce i livelli assistenziali migliori. Da una parte bisogna rafforzare la
collaborazione tra gli organi centrali - ministero, Iss, Agenas e Aifa -, che devono
dare a disposizione dei decisori regionali e locali gli strumenti migliori per decidere,
dicendo loro che se non decidono in funzione dell'evidenza scientifica avranno
problemi seri data la demografia del nostro paese, il più vecchio del mondo, data
la cronicità, il 40% degli italiani ha problemi di cronicità, e poi date le risorse, che
se anche un po' crescono non saranno sufficienti".
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SANITÀ: PRESENTATA GUIDA PER ACCESSO A FARMACI ORFANI
Elaborata da Ossfor per persone affette da malattie rare

FIRENZE, 29 SET - Una guida che descrive in maniera chiara il quadro normativo
che regola l'accesso ai farmaci e chi ne ha diritto. Il quaderno "Gli early access
programmes (Eaps) per i farmaci", elaborato dall'Osservatorio farmaci orfani
(Ossfor), è stato presentato oggi al Forum della sulla salute alla Leopolda di
Firenze. Scaricabile dal sito di Ossfor, è rivolta alle persone affette da malattie rare
o prive di alternative terapeutiche, per le quali l'attesa può avere ricadute gravi in
termini di salute e sopravvivenza. "La presenza di una molteplicità di norme può
generare confusione, sia in chi deve applicarle che nelle persone che dovrebbero
beneficiarne - ha spiegato Francesco Macchia, coordinatore Ossfor -, se le
procedure non sono estremamente chiare, se mancano adeguati flussi di
comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti, si può arrivare al paradosso di avere
norme che danno diritto all'accesso ma che di fatto non riescono a garantirlo". Per
questo motivo "l'Osservatorio farmaci orfani ha deciso di dedicarsi al tema degli
Early access programmes: il quaderno è solo il primo passo di un processo di
analisi degli Eaps sviluppato in stretta collaborazione con tutti gli stakeholders:
dalle associazioni dei pazienti ad Aifa, dalle aziende farmaceutiche alle farmacie
ospedaliere".
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SANITÀ: CON FARMACI EQUIVALENTI ATTESO RISPARMIO 700MLN EURO
Assogenerici, 'denaro risparmiato vada a spesa farmaceutica’

FIRENZE, 29 SET - "Nei prossimi 18 mesi con l'arrivo di farmaci equivalenti di
diverse molecole in scadenza potranno essere liberate ulteriori risorse per quasi
700 milioni di euro". Lo ha detto Enrique Hausermann, presidente di Assogenerici,
a Firenze al Forum della Leopolda sulla governance del sistema sanitario tra Stato
e Regioni. "E' indispensabile - ha aggiunto Hausermann - che ogni euro
risparmiato, con generici e biosimiliari sia destinato al fondo per i farmaci
innovativi, con una norma di legge vincolante". Per quanto riguarda il tema del
finanziamento pubblico, il presidente di Assogenerici ha chiesto una maggiore
trasparenza sui conti di settore: "La spending review 2, nel 2012, ha già previsto
l'esclusione dal tetto dei differenziali di prezzo versati per l'acquisto di prodotti con
prezzi superiori a quelli di rimborso, ma non è accaduto altrettanto con i ticket in
quota fissa". "Si tratta di 500 mln di euro l'anno impropriamente fatti passare per
spesa pubblica, è una forzatura che non ha logica economica".
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SANITÀ: STUDIO METODI GOVERNANCE CON MATTONCINI LEGO
Workshop con sistema 'Serious play' al Forum salute Firenze

FIRENZE, 29 SET - Mettere a punto la governance dei servizi socio sanitari
giocando coi mattoncini Lego. Al Forum sulla salute della Leopolda, in corso a
Firenze, 'si pensa con le mani' grazie al metodo 'Lego serious play', ideato per
favorire il pensiero creativo attraverso attività di team building basate sull'utilizzo
dei celebri mattoncini. Tra le problematiche affrontate al tavolo dei mattoncini, nel
corso dei workshop Lego seriuos play, "la definizione delle competenze e attitudini
per impostare una relazione medico paziente efficace", lo sviluppo di un progetto
sostenibile che crei "un connubio virtuoso tra urbanizzazione e diritto alla salute", e
la messa a punto di un metodo per "interpretare a governare i processi
dell'innovazione tecnologica digitale.
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SANITÀ: CARTABELLOTTA, NUOVI LEA SONO ILLUSIONE COLLETTIVA
Presidente Gimbe, impossibile garantire prestazioni

FIRENZE, 29 SET - I nuovi livelli essenziali di assistenza rischiano di diventare
una "illusione collettiva" per la mancanza di copertura finanziaria. A lanciare
l'allarme è Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, intervenendo al
Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute, in corso alla
Leopolda di Firenze. "I nuovi lea rappresentano sicuramente una grande
operazione politica - ha affermato Cartabellotta - perché dopo 15 anni sono stati
aggiornati gli elenchi della protesica e della specialistica, ma rischiano di diventare
un'illusione collettiva, perché con una simile riduzione del finanziamento pubblico è
impossibile garantire un'entità tale di prestazioni su tutto il territorio nazionale in
maniera equa.
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BULLISMO: A SCUOLA SI COMBATTE CON INTELLIGENZA EMOTIVA
Esperti, gestire emozioni per migliorare rendimento scolastico

FIRENZE, 29 SET - Combattere il bullismo e promuovere il rendimento scolastico
attraverso l'educazione alle emozioni e lo sviluppo dell'intelligenza emotiva. É
questo l'obiettivo del metodo 'Ruler'. La metodica, ideata dalla Yale University e
promossa in Italia da PerLab, spin-off dell'Università di Firenze, è stata presentata
al Forum sulla salute alla Stazione Leopolda di Firenze. Il metodo prevede la
formazione di dirigenti scolastici, studenti e famiglie. Si articola in cinque "abilità
chiave": il riconoscimento delle emozioni; la loro comprensione; la messa a punto
di un vocabolario emozionale in grado di definirle, che è preliminare all'ultima
abilità, lquella di mettere a punto strategie di gestione per controllare i sentimenti.
Tra gli obiettivi fornire alle scuole strumenti concreti "per favorire benessere,
apprendimento e creatività". In base agli studi eseguiti da PerLab, l'applicazione
del metodo nella scuole ha segnato una riduzione di aggressività, bullismo, deficit
di attenzione, ansia, depressione e rischio di abuso di sostanze. Il programma al
momento è stato applicato in istituti scolastici della Toscana e del Veneto.
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CARTABELLOTTA: "INACCETTABILE CHE IL DIRITTO ALLA SALUTE SIA
CONDIZIONATO DAL CAP DI RESIDENZA"
Forum delle opportunità e sostenibilità nel settore della salute
"Da un punto di vista etico, sociale ed economico è inaccettabile che il diritto alla
tutela della salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e
Regioni, sia condizionato dal cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni
regionali e locali che generano diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni e
influenzano gli esiti di salute".
Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente del gruppo italiano per la medicina
basata sulle evidenze (Fondazione Gimbe), parlando a Firenze al 'Forum delle
opportunità e sostenibilità nel settore della salute', di cui ha coordinato la sessione
inaugurale.
"L'elenco delle variabilità regionali è sconcertante – ha proseguito Cartabellotta -:
dagli adempimenti Lea ai dati del programma nazionale esiti, dalla dimensione
delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato
contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi,
dalla governance di libera professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle
eccellenze ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali". "Ecco perché ha concluso -, indipendentemente dalla mancata riforma costituzionale, è
indispensabile potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21
sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie". (ANSA)
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“FORUM SOSTENIBILITÀ E OPPORTUNITÀ NEL SETTORE SALUTE”

Firenze, partita venerdì, presso la Stazione Leopolda, la seconda edizione del
“Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute”.

Il Forum si articola in due giornate di convegni, tavole rotonde e workshop per
discutere degli aspetti più rilevanti del settore e delineare quali sfide dovrà
affrontare il sistema salute per garantire efficienza ed equità, continuando a
rappresentare un importante motore di sviluppo.
Un dibattito di respiro nazionale e internazionale sui temi della governance e
dell’innovazione, che vedrà autorevoli esponenti delle Istituzioni, della comunità
scientifica, del mondo della sanità e dell’industria confrontarsi con “futuristi” di
fama internazionale, portatori di “visioni” e anticipatori di tendenze del mondo dei
prossimi anni.

Il futuro è quindi il fil rouge dell’edizione 2017 del Forum. Si parlerà di innovazione
a 360°: dai nuovi scenari che si aprono nella cura del cancro, del diabete, delle
malattie neurodegenerative e rare, passando per la salute della donna e i temi
dell’alimentazione e della nutraceutica, fino all’analisi delle trasformazioni
tecnologiche causate dalla digitalizzazione e dall’Intelligenza Artificiale.

E ancora: spazio allo sviluppo di nuovi progetti attraverso il “Contest delle Idee”,
una sfida tra giovani dedicata alle start-up italiane, l’”Hackaton on Rare Diseases ”,
una maratona-evento che coinvolgerà esperti di informatica, pazienti e
neuroscienziati con l’obiettivo di elaborare un’idea progettuale che possa
migliorare la qualità di vita di chi soffre di malattie rare, e il “Collision Event” sulla
medicina partecipativa, coordinato dai ricercatori del CERN di Ginevra.
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LA SANITÀ DEL FUTURO SI COSTRUISCE IN TOSCANA
Esperti da tutta Italia a confronto per il 'Forum della salute' alla Leopolda. Accordo
tra Toscana e Lazio sul ricerca e sviluppo di nuove tecnologie

FIRENZE — Per un giorno Firenze si è trasformata nella capitale della salute con
il 'Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute' alla stazione
Leopolda. Un evento che ha coinvolto esperti del settore provenienti da tutta Italia
e tanti giovani e a cui la sanità toscana ha partecipato in forze.
Ad aprire la tavola rotonda sulla governance del sistema sanitario tra Stato e
Regioni è stata Stefania Saccardi, assessora regionale al diritto alla salute e al
welfare. Il Forum è stato anche l'occasione per la firma del protocollo d'intesa tra
Regione Toscana e Regione Lazio per la promozione di collaborazioni in tema di
ricerca, innovazione e trasferimento dei risultati nell'ambito delle scienze della vita.
L'accordo ha durata triennale e si propone definire un'intesa tra le due Regioni, per
promuovere iniziative congiunte nel campo della ricerca e dello sviluppo
tecnologico e nell'ambito delle Scienze della Vita, per valorizzare le capacità
innovative delle realtà dei Servizi Sanitari Regionali.
La Regione, tra l'altro, ha un proprio stand in cui è possibile reperire informazioni e
notizie sulle attività del Sistema Sanitario Regionale.
Calendario frenetico per la due giorni di incontri, dibattiti e workshop dedicati al
sistema salute con uno sguardo a 360 gradi sulle nuove prospettive nella cura del
cancro, del diabete, delle malattie neurodegenerative e rare, con particolare
attenzione alla salute delle donne. Parola d'ordine: futuro, quello della salute che
sempre di più si avvarrà delle innovazioni tecnologiche e della digitalizzazione.
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FORUM DELLA LEOPOLDA: MELTING POT DI IDEE PER IL FUTURO DELLA
SALUTE E DELLA SANITÀ
Prende il via oggi a Firenze, presso la Stazione Leopolda, la seconda edizione del
"Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute": due giornate di
convegni, tavole rotonde e workshop per discutere degli aspetti più rilevanti del
settore e delineare quali sfide dovrà affrontare il sistema salute per garantire
efficienza ed equità, continuando a rappresentare un importante motore di
sviluppo. Un dibattito di respiro nazionale e internazionale sui temi della
governance e dell'innovazione, che vedrà autorevoli esponenti delle Istituzioni,
della comunità scientifica, del mondo della sanità e dell'industria confrontarsi con
"futuristi" di fama internazionale, portatori di "visioni" e anticipatori di tendenze del
mondo dei prossimi anni.

Prende il via oggi a Firenze, presso la Stazione Leopolda, la seconda edizione del
“Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute”: due giornate di
convegni, tavole rotonde e workshop per discutere degli aspetti più rilevanti del
settore e delineare quali sfide dovrà affrontare il sistema salute per garantire
efficienza ed equità, continuando a rappresentare un importante motore di
sviluppo. Un dibattito di respiro nazionale e internazionale sui temi della
governance e dell’innovazione, che vedrà autorevoli esponenti delle Istituzioni,
della comunità scientifica, del mondo della sanità e dell’industria confrontarsi con
“futuristi” di fama internazionale, portatori di “visioni” e anticipatori di tendenze del
mondo dei prossimi anni.
“È il futuro a irrompere in questa edizione del Forum, ma fin dall’inizio abbiamo
scelto di essere un pensiero in movimento, così come si muove la scienza, la
ricerca, l’innovazione e la tecnologia”, esordisce Giuseppe Orzati, Direttore del
Forum. “Il Forum è un evento unico perché è risultato di una sinergia di idee in un
pensiero partecipato. Un pensiero generato dal confronto nazionale e
internazionale di temi e argomenti trattati come un viaggio in itinere, il cui treno
sfreccia ad alta velocità sul binario della salute e della sanità. Un connubio
indissolubile da mantenere, ripensare e far crescere perché ci sia un futuro
sostenibile per le persone e per tutti gli attori del settore”.
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Il futuro sarà quindi il fil rouge dell’edizione 2017 del Forum. Si parlerà di
innovazione a 360°: dai nuovi scenari che si aprono nella cura del cancro, del
diabete, delle malattie neurodegenerative e rare, passando per la salute della
donna e i temi dell’alimentazione e della nutraceutica, fino all’analisi delle
trasformazioni tecnologiche causate dalla digitalizzazione e dall’Intelligenza
Artificiale. E ancora: spazio allo sviluppo di nuovi progetti attraverso il “Contest
delle Idee”, una sfida tra giovani dedicata alle start-up italiane, l’”Hackaton on Rare
Diseases”, una maratona-evento che coinvolgerà esperti di informatica, pazienti e
neuroscienziati con l’obiettivo di elaborare un’idea progettuale che possa
migliorare la qualità di vita di chi soffre di malattie rare, e il “Collision Event” sulla
medicina partecipativa, coordinato dai ricercatori del CERN di Ginevra.
“Oggi il futuro non è mai stato così vicino: quel che ieri era impensabile, oggi lo
ritroviamo nei media e in pochi anni o mesi diviene un qualcosa che ormai fa parte
della nostra cultura e permea la nostra vita”, dichiara Giorgia Zunino, Futurist e
Direttore scientifico di Hedux.org. “Futuro è la manifestazione di un qualcosa a cui
cercheremo di dare forma e contenuti, daremo strumenti e metodi per decriptarne i
"segnali", che possono costellare le nostre vite ma che a volte ci sfuggono nel
rumore di fondo, sommersi da milioni di informazioni. L’evento ‘Futuro’ affronterà i
principali trend del settore: dalla Neuroscienza alla Digital Transformation, dalla
Cybersecurity all’Intelligenza Artificiale e la Robotica. Saranno presenti ospiti
internazionali con uno sguardo su cosa succede nel mondo e pronti a confrontarsi
per portare innovazione nel settore medico, scoprire le nuove ‘rotte’ per la salute e
accrescere il nostro pensiero anticipatorio”.
Ma la crescente domanda di innovazione e i nuovi scenari che si profilano nel
settore della salute richiedono, dal punto di vista della Governance del sistema
sanitario, strategie integrate in grado di programmare il futuro e, nello stesso
tempo, di garantire l’efficacia, l’universalità e la sostenibilità del SSN.
“Da un punto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta,
Presidente della Fondazione GIMBE e coordinatore della sessione inaugurale del
Forum - è inaccettabile che il diritto alla tutela della salute, utopisticamente affidato
a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato dal CAP di
residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e locali che generano
diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni e influenzano gli esiti di salute.
L’elenco delle variabilità regionali è sconcertante: dagli adempimenti LEA ai dati
del programma nazionale esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla
capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di fondi
integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla governance
di libera professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle eccellenze
ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali. Ecco perché,
indipendentemente dalla mancata riforma costituzionale, è indispensabile
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie”.
Per maggiori informazioni sul programma del Forum, consultare il sito:
http://forumdellaleopolda.it/..
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CON I FARMACI EQUIVALENTI ATTESO UN RISPARMIO DI 700 MILIONI DI
EURO

FIRENZE - "Nei prossimi 18 mesi con l'arrivo di farmaci equivalenti di diverse
molecole in scadenza potranno essere liberate ulteriori risorse per quasi 700
milioni di euro". Lo ha detto Enrique Hausermann, presidente di Assogenerici, a
Firenze al Forum della Leopolda sulla governance del sistema sanitario tra Stato e
Regioni. "E' indispensabile - ha aggiunto Hausermann - che ogni euro risparmiato,
con generici e biosimilari sia destinato al fondo per i farmaci innovativi, con una
norma di legge vincolante". Per quanto riguarda il tema del finanziamento
pubblico, il presidente di Assogenerici ha chiesto una maggiore trasparenza sui
conti di settore: "La spending review 2, nel 2012, ha già previsto l'esclusione dal
tetto dei differenziali di prezzo versati per l'acquisto di prodotti con prezzi superiori
a quelli di rimborso, ma non è accaduto altrettanto con i ticket in quota fissa". "Si
tratta di 500 mln di euro l'anno impropriamente fatti passare per spesa pubblica, è
una forzatura che non ha logica economica".
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SALUTE: FORUM A FIRENZE SU INNOVAZIONE

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Garantire efficienza ed equità del sistema salute,
guardando al futuro e alle innovazioni tecnologiche del settore healthcare. É
questo il tema centrale intorno al quale ruota il 'Forum della sostenibilità e
opportunità nel settore della salute' alla stazione Leopolda di Firenze. Una due
giorni di dibattiti su governance e innovazione, con esponenti delle istituzioni, della
comunità scientifica, del mondo della sanità e dell'industria a confronto con
'futuristi' di fama internazionale, portatori di visioni e anticipatori di tendenze del
mondo dei prossimi anni. Fil-rouge dell'edizione 2017 è il concetto di futuro: "È il
futuro a irrompere in questa edizione del Forum - ha spiegato Giuseppe Orzati,
direttore del Forum -, ma fin dall'inizio abbiamo scelto di essere un pensiero in
movimento, così come si muove la scienza, la ricerca, l'innovazione e la
tecnologia".
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SANITÀ, DALLA LEOPOLDA L’ALLARME, NEL 2020 SPESA SOTTO I MINIMI
STORICI
Laura D´Ettole

Firenze - Da qui al 2020 la spesa sanitaria italiana scenderà sotto i livelli
considerati essenziali per i paesi industrializzati. Mentre l’inestricabile
frammentazione in 21 sistemi regionali sta portandoci diritti al caos. L’allarme
arriva da Firenze, al secondo Forum della sostenibilità e opportunità nel settore
salute che si sta svolgendo alla stazione Leopolda (29-20 settembre). Una
maratona di due giorni con oltre 40 eventi, 2000 ospiti, 600 relatori, numerose
aziende presenti. Focus: il futuro e l’innovazione destinata a modificare gli attuali
asset del settore.
L’esordio dei lavori avviene con il dibattito su un tema caldissimo: la governance
del sistema sanitario fra Stato e Regioni. Il file rouge è il secondo Rapporto sulla
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale condotto dal Gimbe, la Fondazione
nata con lo scopo di promuovere formazione e ricerca in questo settore.
“Dopo la vittoria del no al referendum costituzionale è indispensabile ripensare il
modo di restituire allo Stato più capacità di indirizzo e verifica sui sistemi sanitari
regionali” dice Nino Cartabellotta, presidente Gimbe. La sanità italiana muove cifre
impressionanti. Nel 2016 si tratta di circa 150 miliardi complessivi, il 75% dei quali
di provenienza pubblica, e oltre 37 miliardi direttamente dalle tasche dei cittadini.
Voce, quest’ultima in netto aumento negli ultimi anni. Al contrario della curva degli
investimenti pubblici che invece si va sempre più appiattendo. Su questi importi è
intervenuta a giugno la scure del ministero delle Finanze per rideterminare (nel
Def) gli investimenti per gli anni a venire. Risultato: nel prossimo triennio 20182020 la spesa in termini reali si ridurrà dall’attuale 6,5% al 6,3% del Pil, ovvero
sotto la media indicata come irrinunciabile dall’Ocse (6,5%). In più, quanto a
incremento di investimenti pubblici nella sanità, dal 2009 al 2015, in Europa hanno
fatto peggio di noi solo Spagna, Portogallo e Grecia.
In questo contesto di contrazione della spesa potrebbe sembrare quasi una beffa
la revisione “al rialzo” dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) annunciata a marzo
di quest’anno dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. “E’ un paniere fra i più
ricchi d’Europa, a fronte di risorse sempre più scarse” commenta Cartabellotta.
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Quasi un libro dei sogni, una lista dorata di prestazioni che non potranno mai
essere garantite in realtà.
“Il gruppo delle Regioni che non rispettano i Lea è sempre più numeroso – dice
Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del malato – e
ciononostante vengono richieste contributi Irpef elevatissimi”. La confusione fra i
cittadini sul proprio (costituzionale) diritto alla salute è veramente alle stelle.
“Manca completamente la comunicazione con la gente – rinforza Rosanna
Massarenti, direttore di Altroconsumo – noi raccogliamo le reazioni dei cittadini
quasi in tempo reale. Perché quello che mi spettava prima ora non mi spetta più?
Ci chiedono frastornati”.
Ma il sistema “universalistico” in Italia è ancora concretamente sostenibile?
L’accordo è unanime. La riforma costituzionale del 2001 non funziona più sulla
Sanità e le asimmetrie, i conflitti, le incertezze sul territorio sono insostenibili. Una
governance unitaria non esiste. La progressiva contrazione delle risorse ha fatto sì
che ogni Regione ha riorganizzato come poteva il proprio sistema chiudendo
presidi, togliendo servizi, per presentare bilanci in ordine. E il meccanismo non ha
funzionato. Lo dimostra un indicatore fra tutti: la mobilità sanitaria fra le Regioni,
che vale qualcosa come 4 miliardi di euro. L’Italia è tagliata in due. Quattro
attrattori d’eccellenza: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove ci si va a
curare. E al sud soprattutto, tanti luoghi da cui è meglio “emigrare”.
“Lo Stato potrebbe rendere omogeneo il sistema usando bene la leva economica,
finanziando le singole prestazioni e non, a pioggia, le Regioni” sostiene Gabriele
Pellissero, presidente nazionale dell’Aiop, l’ospedalità privata. Così il denaro
pubblico arriverebbe diritto al cittadino. Detto così sembra facile, ma come sempre
l’architettura istituzionale italiana è troppo bizantina. “Non è lo Stato che stabilisce i
criteri di riparto, ma la conferenza Stato – Regioni, con queste ultime in posizione
dominante sullo Stato” dice Luigi D’Ambrosio Lettieri, membro della Commissione
igiene e sanità del Senato. Traduzione: non saranno certo le Regioni a togliersi
fondi, per legarli all’efficienza operativa. E lo Stato resterà a guardare.
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CARTABELLOTTA, INACCETTABILE LA TUTELA IN BASE ALLA RESIDENZA
Presidente Gimbe: è sconcertante l'elenco di variabili regionali

"Da un punto di vista etico, sociale ed economico è inaccettabile che il diritto alla
tutela della salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e
Regioni, sia condizionato dal cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni
regionali e locali che generano diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni e
influenzano gli esiti di salute". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente del
gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze (Fondazione Gimbe),
parlando a Firenze al 'Forum delle opportunità e sostenibilità nel settore della
salute', di cui ha coordinato la sessione inaugurale.
"L'elenco delle variabilità regionali è sconcertante - ha proseguito Cartabellotta -:
dagli adempimenti Lea ai dati del programma nazionale esiti, dalla dimensione
delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato
contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi,
dalla governance di libera professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle
eccellenze ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali". "Ecco perché ha concluso -, indipendentemente dalla mancata riforma costituzionale, è
indispensabile potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21
sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".

ORIZZONTESCUOLA.IT

Data: 29/09/2017

Utenti unici: N.D.

BULLISMO, SI COMBATTE CON IL METODO RULER ATTRAVERSO
L’INTELLIGENZA EMOTIVA

L’obiettivo del metodo ‘Ruler’ è combattere il bullismo e promuovere il rendimento
scolastico attraverso l’educazione alle emozioni e lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva.
La metodica, ideata dalla Yale University e promossa in Italia da PerLab, spin-off
dell’Università di Firenze, è stata presentata al Forum sulla salute alla Stazione
Leopolda di Firenze.
Esso prevede la formazione di dirigenti scolastici, studenti e famiglie. Si articola in
cinque “abilità chiave”: il riconoscimento delle emozioni; la loro comprensione; la
messa a punto di un vocabolario emozionale in grado di definirle, che è
preliminare all’ultima abilità, quella di mettere a punto strategie di gestione per
controllare i sentimenti.
Tra gli obiettivi fornire alle scuole strumenti concreti “per favorire benessere,
apprendimento e creatività”. In base agli studi eseguiti da PerLab, l’applicazione
del metodo nella scuole ha segnato una riduzione di aggressività, bullismo, deficit
di attenzione, ansia, depressione e rischio di abuso di sostanze. Il programma al
momento è stato applicato in istituti scolastici della Toscana e del Veneto.
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CONTRO BULLISMO INTELLIGENZA EMOTIVA

Combattere il bullismo e promuovere il rendimento scolastico attraverso
l'educazione alle emozioni e lo sviluppo dell'intelligenza emotiva. É questo
l'obiettivo del metodo 'Ruler'. La metodica, ideata dalla Yale University e promossa
in Italia da PerLab, spin-off dell'Università di Firenze, è stata presentata al Forum
sulla salute alla Stazione Leopolda di Firenze. Il metodo prevede la formazione di
dirigenti scolastici, studenti e famiglie. Si articola in cinque "abilità chiave": il
riconoscimento delle emozioni; la loro comprensione; la messa a punto di un
vocabolario emozionale in grado di definirle, che è preliminare all'ultima abilità,
quella di mettere a punto strategie di gestione per controllare i sentimenti. Tra gli
obiettivi fornire alle scuole strumenti concreti "per favorire benessere,
apprendimento e creatività".
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CONTRO BULLISMO INTELLIGENZA EMOTIVA

Combattere il bullismo e promuovere il rendimento scolastico attraverso
l'educazione alle emozioni e lo sviluppo dell'intelligenza emotiva. É questo
l'obiettivo del metodo 'Ruler'. La metodica, ideata dalla Yale University e promossa
in Italia da PerLab, spin-off dell'Università di Firenze, è stata presentata al Forum
sulla salute alla Stazione Leopolda di Firenze. Il metodo prevede la formazione di
dirigenti scolastici, studenti e famiglie. Si articola in cinque "abilità chiave": il
riconoscimento delle emozioni; la loro comprensione; la messa a punto di un
vocabolario emozionale in grado di definirle, che è preliminare all'ultima abilità,
quella di mettere a punto strategie di gestione per controllare i sentimenti. Tra gli
obiettivi fornire alle scuole strumenti concreti "per favorire benessere,
apprendimento e creatività".
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SANITÀ: SI STUDIA GOVERNANCE CON LEGO

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Mettere a punto la governance dei servizi socio
sanitari giocando coi mattoncini Lego. Al Forum sulla salute della Leopolda, in
corso a Firenze, 'si pensa con le mani' grazie al metodo 'Lego serious play', ideato
per favorire il pensiero creativo attraverso attività di team building basate
sull'utilizzo dei celebri mattoncini. Tra le problematiche affrontate al tavolo dei
mattoncini, nel corso dei workshop Lego seriuos play, "la definizione delle
competenze e attitudini per impostare una relazione medico paziente efficace", lo
sviluppo di un progetto sostenibile che crei "un connubio virtuoso tra
urbanizzazione e diritto alla salute", e la messa a punto di un metodo per
"interpretare a governare i processi dell'innovazione tecnologica digitale.
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SANITÀ: C'È GUIDA PER FARMACI ORFANI

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Una guida che descrive in maniera chiara il quadro
normativo che regola l'accesso ai farmaci e chi ne ha diritto. Il quaderno "Gli early
access programmes (Eaps) per i farmaci", elaborato dall'Osservatorio farmaci
orfani (Ossfor), è stato presentato oggi al Forum della sulla salute alla Leopolda di
Firenze. Scaricabile dal sito di Ossfor, è rivolta alle persone affette da malattie rare
o prive di alternative terapeutiche, per le quali l'attesa può avere ricadute gravi in
termini di salute e sopravvivenza. "La presenza di una molteplicità di norme può
generare confusione, sia in chi deve applicarle che nelle persone che dovrebbero
beneficiarne - ha spiegato Francesco Macchia, coordinatore Ossfor -, se le
procedure non sono estremamente chiare, se mancano adeguati flussi di
comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti, si può arrivare al paradosso di avere
norme che danno diritto all'accesso ma che di fatto non riescono a garantirlo".
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CON FARMACI EQUIVALENTI RISPARMIO 700MLN

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - "Nei prossimi 18 mesi con l'arrivo di farmaci
equivalenti di diverse molecole in scadenza potranno essere liberate ulteriori
risorse per quasi 700 milioni di euro". Lo ha detto Enrique Hausermann, presidente
di Assogenerici, a Firenze al Forum della Leopolda sulla governance del sistema
sanitario tra Stato e Regioni. "E' indispensabile - ha aggiunto Hausermann - che
ogni euro risparmiato, con generici e biosimilari sia destinato al fondo per i farmaci
innovativi, con una norma di legge vincolante". Per quanto riguarda il tema del
finanziamento pubblico, il presidente di Assogenerici ha chiesto una maggiore
trasparenza sui conti di settore: "La spending review 2, nel 2012, ha già previsto
l'esclusione dal tetto dei differenziali di prezzo versati per l'acquisto di prodotti con
prezzi superiori a quelli di rimborso, ma non è accaduto altrettanto con i ticket in
quota fissa". "Si tratta di 500 mln di euro l'anno impropriamente fatti passare per
spesa pubblica, è una forzatura che non ha logica economica".
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FORUM DELLA LEOPOLDA: RISORSE INSUFFICIENTI E DISPARITÀ
REGIONALI, AL SSN SERVE UNA NUOVA GOVERNANCE
A Firenze l’evento che riunisce istituzioni, comunità scientifica, mondo della sanità
e industria. Definanziamento e frammentazione del sistema al centro del convegno
di apertura

L’universalismo del Servizio sanitario nazionale (Ssn) rischia di rilevarsi una
grande illusione collettiva. I sintomi sono noti già da tempo: definanziamento della
sanità pubblica, boom della spesa privata, disparità regionali e governance
frammentata. Per correre ai ripari, serve un’agenda politica che rimetta al centro la
salute e inizi considerare un investimento (e non un costo da comprimere) ogni
euro destinato alla sanità. È il messaggio che arriva dalla Stazione Leopolda di
Firenze, dov’è in corso (29-30 settembre) la seconda edizione del “Forum della
sostenibilità e opportunità nel settore della salute”.
Regione che vai, sanità che trovi
“È inaccettabile che il diritto alla tutela della salute sia condizionato dal Cap di
residenza del cittadino”, afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione
Gimbe e coordinatore della sessione inaugurale del Forum, che cita l’elenco
“sconcertante” delle variabilità regionali: “Dagli adempimenti Lea ai dati del
programma nazionale esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla capacità
di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di fondi integrativi e
assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla governance di libera
professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere alla
desertificazione dei servizi territoriali”.
Un quadro davvero molto frammentato che, secondo il presidente di Gimbe, rende
indispensabile “il potenziamento delle capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui
21 sistemi sanitari regionali”, nonostante la bocciatura del referendum
costituzionale del 2016. Una lettura che trova d’accordo Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss): “Il prossimo Parlamento dovrà
affrontare questo tema, magari con un cambiamento costituzionale limitato alla
sanità. In alcune regioni abbiamo una sanità di livello internazionale e a costi
relativamente contenuti, mentre in altre i cittadini non accedono ai servizi
essenziali”.
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Ssn sotto-finanziato, nonostante il Pil
Anche il nodo della risorse per la sanità pubblica preoccupa (e a tratti indigna) la
platea riunita alla Leopolda. Secondo la nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanza (Def), approvata dal Consiglio dei ministri a fine settembre, il
Pil italiano è destinato a crescere dell’1,5% nel 2017 e un incremento di uguale
misura è previsto per il 2018 e il 2019. Anche il finanziamento del Fondo sanitario
nazionale (Fsn) dovrebbe seguire un trend in aumento: 115 miliardi di euro nel
2018, 116 nel 2019 e 118 nel 2020. Si tratta, però, di cifre assolute da maneggiare
con prudenza: troppo speso la sanità ha ricevuto dalle manovre finanziarie molto
meno di quanto previsto dai vari Def. Per una lettura più critica, meglio guardare
alla percentuale di incidenza del Fsn sul Pil: si passerà dal 6,6% del 2017 al 6,3%
del 2020. E già nel 2019 sarà al 6,4 per cento, ovvero al di sotto della soglia
(6,5%) individuata dall’Organizzazione mondiale sanità (Oms) come livello minimo
per non compromettere qualità dell’assistenza, accesso alle cure e – di
conseguenza – durata dell’aspettativa di vita della popolazione.
Eppure, incalza Walter Ricciardi, “i Paesi che investono di più sulla sanità stanno
meglio in termini di salute e dal punto di vista economico”. Per questo il presidente
dell’Iss chiede “una forte presa di posizione da parte del Governo”, senza
frammentazioni: “Il Governo faccia sì che i ministeri della Salute, dell’Economia e
dello Sviluppo Economico mettano la sanità al centro delle politiche”. In gioco c’è
la sopravvivenza del Ssn universalistico: “L’ultimo rimasto in piedi in Europa, fatta
eccezione di alcuni Paesi scandinavi”, sottolinea Ricciardi.
L’industria
Sul rapporto tra spesa sanitaria e Pil, il quesito di Fernanda Gellona, direttore
generale di Assobiomedica: “Il Pil aumenta, l’incidenza del Fondo sanitario
nazionale cala. Ma qualcuno si chiede perché il Pil cresce? Io credo grazie anche
al nostro comparto”. Parole a cui fanno eco quelle di Enrique Häusermann,
presidente di Assogenerici, che torna a chiedere una nuova governance per la
farmaceutica. “Non riesco a capire come si possa comprimere un settore trainante
come il nostro”. Dall’industria dei farmaci equivalenti diverse proposte: “E’
indispensabile – spiega il presidente di Assogenerici – che ogni euro risparmiato
con generici e biosimilari sia destinato al Fondo per i farmaci innovativi, con una
norma di legge vincolante che impedisca alle Regioni di dirottare queste risorse
verso altri capitoli di spesa”. E ancora, fra le proposte: la totale esclusione delle
quote versate di tasca propria dal cittadino (circa 500 milioni di euro)
dall’ammontare di spesa soggetta al tetto programmato; la compensazione tra i
tetti per consentire l’uso cumulativo delle risorse disponibili; il riordino del
copayment per fasce di reddito; l’inserimento della spesa farmaceutica nel sistema
dei Drg.
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L’innovazione va in scena
Il Forum della Leopolda, che si chiude domani 30 settembre, non è soltanto un
luogo di riflessione sulla governance. Si parla di innovazione a 360 gradi: dai nuovi
scenari che si aprono nella cura del cancro, del diabete, delle malattie
neurodegenerative e rare, passando per la salute della donna e i temi
dell’alimentazione e della nutraceutica, fino alla rivoluzione digitale. “È il futuro –
spiega Giuseppe Orzati – a irrompere in questa edizione del Forum. Abbiamo
scelto di essere un pensiero in movimento, così come si muove la scienza, la
ricerca, l’innovazione e la tecnologia”. Alla Stazione Leopolda spazio anche allo
sviluppo di nuovi progetti attraverso il “Contest delle Idee”, una sfida tra giovani
dedicata alle start-up italiane, l’”Hackaton on Rare Diseases”, una maratonaevento che coinvolge esperti di informatica, pazienti e neuroscienziati con
l’obiettivo di elaborare un’idea progettuale che possa migliorare la qualità di vita di
chi soffre di malattie rare, e il “Collision Event” sulla medicina partecipativa,
coordinato dai ricercatori del Cern di Ginevra.
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FORUM DELLA LEOPOLDA: MELTING POT DI IDEE PER IL FUTURO DELLA
SALUTE E DELLA SANITÀ
Prende il via oggi a Firenze, presso la Stazione Leopolda, la seconda edizione del
"Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute": due giornate di
convegni, tavole rotonde e workshop per discutere degli aspetti più rilevanti del
settore e delineare quali sfide dovrà affrontare il sistema salute per garantire
efficienza ed equità, continuando a rappresentare un importante motore di
sviluppo. Un dibattito di respiro nazionale e internazionale sui temi della
governance e dell'innovazione, che vedrà autorevoli esponenti delle Istituzioni,
della comunità scientifica, del mondo della sanità e dell'industria confrontarsi con
"futuristi" di fama internazionale, portatori di "visioni" e anticipatori di tendenze del
mondo dei prossimi anni.

Prende il via oggi a Firenze, presso la Stazione Leopolda, la seconda edizione del
“Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute”: due giornate di
convegni, tavole rotonde e workshop per discutere degli aspetti più rilevanti del
settore e delineare quali sfide dovrà affrontare il sistema salute per garantire
efficienza ed equità, continuando a rappresentare un importante motore di
sviluppo. Un dibattito di respiro nazionale e internazionale sui temi della
governance e dell’innovazione, che vedrà autorevoli esponenti delle Istituzioni,
della comunità scientifica, del mondo della sanità e dell’industria confrontarsi con
“futuristi” di fama internazionale, portatori di “visioni” e anticipatori di tendenze del
mondo dei prossimi anni.
“È il futuro a irrompere in questa edizione del Forum, ma fin dall’inizio abbiamo
scelto di essere un pensiero in movimento, così come si muove la scienza, la
ricerca, l’innovazione e la tecnologia”, esordisce Giuseppe Orzati, Direttore del
Forum. “Il Forum è un evento unico perché è risultato di una sinergia di idee in un
pensiero partecipato. Un pensiero generato dal confronto nazionale e
internazionale di temi e argomenti trattati come un viaggio in itinere, il cui treno
sfreccia ad alta velocità sul binario della salute e della sanità. Un connubio
indissolubile da mantenere, ripensare e far crescere perché ci sia un futuro
sostenibile per le persone e per tutti gli attori del settore”.

IMALATIINVISIBILI.IT 2/2

Data: 29/09/2017

Utenti unici: N.D.
Il futuro sarà quindi il fil rouge dell’edizione 2017 del Forum. Si parlerà di
innovazione a 360°: dai nuovi scenari che si aprono nella cura del cancro, del
diabete, delle malattie neurodegenerative e rare, passando per la salute della
donna e i temi dell’alimentazione e della nutraceutica, fino all’analisi delle
trasformazioni tecnologiche causate dalla digitalizzazione e dall’Intelligenza
Artificiale. E ancora: spazio allo sviluppo di nuovi progetti attraverso il “Contest
delle Idee”, una sfida tra giovani dedicata alle start-up italiane, l’”Hackaton on Rare
Diseases”, una maratona-evento che coinvolgerà esperti di informatica, pazienti e
neuroscienziati con l’obiettivo di elaborare un’idea progettuale che possa
migliorare la qualità di vita di chi soffre di malattie rare, e il “Collision Event” sulla
medicina partecipativa, coordinato dai ricercatori del CERN di Ginevra.
“Oggi il futuro non è mai stato così vicino: quel che ieri era impensabile, oggi lo
ritroviamo nei media e in pochi anni o mesi diviene un qualcosa che ormai fa parte
della nostra cultura e permea la nostra vita”, dichiara Giorgia Zunino, Futurist e
Direttore scientifico di Hedux.org. “Futuro è la manifestazione di un qualcosa a cui
cercheremo di dare forma e contenuti, daremo strumenti e metodi per decriptarne i
"segnali", che possono costellare le nostre vite ma che a volte ci sfuggono nel
rumore di fondo, sommersi da milioni di informazioni. L’evento ‘Futuro’ affronterà i
principali trend del settore: dalla Neuroscienza alla Digital Transformation, dalla
Cybersecurity all’Intelligenza Artificiale e la Robotica. Saranno presenti ospiti
internazionali con uno sguardo su cosa succede nel mondo e pronti a confrontarsi
per portare innovazione nel settore medico, scoprire le nuove ‘rotte’ per la salute e
accrescere il nostro pensiero anticipatorio”.
Ma la crescente domanda di innovazione e i nuovi scenari che si profilano nel
settore della salute richiedono, dal punto di vista della Governance del sistema
sanitario, strategie integrate in grado di programmare il futuro e, nello stesso
tempo, di garantire l’efficacia, l’universalità e la sostenibilità del SSN.
“Da un punto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta,
Presidente della Fondazione GIMBE e coordinatore della sessione inaugurale del
Forum - è inaccettabile che il diritto alla tutela della salute, utopisticamente affidato
a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato dal CAP di
residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e locali che generano
diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni e influenzano gli esiti di salute.
L’elenco delle variabilità regionali è sconcertante: dagli adempimenti LEA ai dati
del programma nazionale esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla
capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di fondi
integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla governance
di libera professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle eccellenze
ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali. Ecco perché,
indipendentemente dalla mancata riforma costituzionale, è indispensabile
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie”.
Per maggiori informazioni sul programma del Forum, consultare il sito:
http://forumdellaleopolda.it/..

Data: 29/09/2017

RESPIRONEWS.IT 1/2
Utenti unici: N.D.

FORUM DELLA LEOPOLDA: MELTING POT DI IDEE PER IL FUTURO DELLA
SALUTE E DELLA SANITÀ.
Prende il via oggi a Firenze, presso la Stazione Leopolda, la seconda edizione del
“Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute”: due giornate di
convegni, tavole rotonde e workshop per discutere degli aspetti più rilevanti del
settore e delineare quali sfide dovrà affrontare il sistema salute per garantire
efficienza ed equità, continuando a rappresentare un importante motore di
sviluppo. Un dibattito di respiro nazionale e internazionale sui temi della
governance e dell’innovazione, che vedrà autorevoli esponenti delle Istituzioni,
della comunità scientifica, del mondo della sanità e dell’industria confrontarsi con
“futuristi” di fama internazionale, portatori di “visioni” e anticipatori di tendenze del
mondo dei prossimi anni.
“È il futuro a irrompere in questa edizione del Forum, ma fin dall’inizio abbiamo
scelto di essere un pensiero in movimento, così come si muove la scienza, la
ricerca, l’innovazione e la tecnologia”, esordisce Giuseppe Orzati, Direttore del
Forum. “Il Forum è un evento unico perché è risultato di una sinergia di idee in un
pensiero partecipato. Un pensiero generato dal confronto nazionale e
internazionale di temi e argomenti trattati come un viaggio in itinere, il cui treno
sfreccia ad alta velocità sul binario della salute e della sanità. Un connubio
indissolubile da mantenere, ripensare e far crescere perché ci sia un futuro
sostenibile per le persone e per tutti gli attori del settore”.
Il futuro sarà quindi il fil rouge dell’edizione 2017 del Forum. Si parlerà di
innovazione a 360°: dai nuovi scenari che si aprono nella cura del cancro, del
diabete, delle malattie neurodegenerative e rare, passando per la salute della
donna e i temi dell’alimentazione e della nutraceutica, fino all’analisi delle
trasformazioni tecnologiche causate dalla digitalizzazione e dall’Intelligenza
Artificiale. E ancora: spazio allo sviluppo di nuovi progetti attraverso il “Contest
delle Idee”, una sfida tra giovani dedicata alle start-up italiane, l’”Hackaton on Rare
Diseases[1]”, una maratona-evento che coinvolgerà esperti di informatica, pazienti
e neuroscienziati con l’obiettivo di elaborare un’idea progettuale che possa
migliorare la qualità di vita di chi soffre di malattie rare, e il “Collision Event”[2] sulla
medicina partecipativa, coordinato dai ricercatori del CERN di Ginevra.
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“Oggi il futuro non è mai stato così vicino: quel che ieri era impensabile, oggi lo
ritroviamo nei media e in pochi anni o mesi diviene un qualcosa che ormai fa parte
della nostra cultura e permea la nostra vita”, dichiara Giorgia Zunino, Futurist e
Direttore scientifico di Hedux.org. “Futuro è la manifestazione di un qualcosa a cui
cercheremo di dare forma e contenuti, daremo strumenti e metodi per decriptarne i
“segnali”, che possono costellare le nostre vite ma che a volte ci sfuggono nel
rumore di fondo, sommersi da milioni di informazioni. L’evento ‘Futuro’ affronterà i
principali trend del settore: dalla Neuroscienza alla Digital Transformation, dalla
Cybersecurity all’Intelligenza Artificiale e la Robotica. Saranno presenti ospiti
internazionali con uno sguardo su cosa succede nel mondo e pronti a confrontarsi
per portare innovazione nel settore medico, scoprire le nuove ‘rotte’ per la salute e
accrescere il nostro pensiero anticipatorio”.
Ma la crescente domanda di innovazione e i nuovi scenari che si profilano nel
settore della salute richiedono, dal punto di vista della Governance del sistema
sanitario, strategie integrate in grado di programmare il futuro e, nello stesso
tempo, di garantire l’efficacia, l’universalità e la sostenibilità del SSN.
“Da un punto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta,
Presidente della Fondazione GIMBE e coordinatore della sessione inaugurale del
Forum – è inaccettabile che il diritto alla tutela della salute, utopisticamente
affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato dal CAP di
residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e locali che generano
diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni e influenzano gli esiti di salute.
L’elenco delle variabilità regionali è sconcertante: dagli adempimenti LEA ai dati
del programma nazionale esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla
capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di fondi
integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla governance
di libera professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle eccellenze
ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali. Ecco perché,
indipendentemente dalla mancata riforma costituzionale, è indispensabile
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie”.
Per maggiori informazioni sul programma del Forum, consultare il sito:
http://forumdellaleopolda.it/.
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CARTABELLOTTA, NUOVI LEA ILLUSIONE
Presidente Gimbe, impossibile garantire prestazioni

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - I nuovi livelli essenziali di assistenza rischiano di
diventare una "illusione collettiva" per la mancanza di copertura finanziaria. A
lanciare l'allarme è Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe,
intervenendo al Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute, in
corso alla Leopolda di Firenze. "I nuovi lea rappresentano sicuramente una grande
operazione politica - ha affermato Cartabellotta - perché dopo 15 anni sono stati
aggiornati gli elenchi della protesica e della specialistica, ma rischiano di diventare
un'illusione collettiva, perché con una simile riduzione del finanziamento pubblico è
impossibile garantire un'entità tale di prestazioni su tutto il territorio nazionale in
maniera equa.
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SALUTE, ALLA LEOPOLDA IL FORUM DELLA SALUTE SOSTENIBILE
Firenze, forum, Leopolda, salute sostenibile

FIRENZE – Ogni anno un italiano su dieci rinuncia ad acquistare i farmaci o
interrompe le terapie per ragioni economiche, ovvero per l’onere eccessivo della
spesa out of pocket”. Lo ha detto il presidente di Assogenerici, Henrique
Hausermann, intervento al Forum delle sostenibilità e opportunità nel settore della
salute in corso a Firenze. “Per questo – ha aggiunto – credo sia necessario un
ripensamento complessivo dei meccanismi di rimborsabilità che consenta di
concentrare risorse sulle fasce di popolazione più deboli, individuando un sistema
equo di copayment per fasce di reddito”.

Dall’appuntamento che si è aperto quest’oggi arriva anche molteplici allarmi per la
riduzione dei finanziamenti in sanità. “I nuovi lea rappresentano sicuramente una
grande operazione politica – ha affermato Nino Cartabellotta, presidente della
fondazione Gimbe – perché dopo 15 anni sono stati aggiornati gli elenchi della
protesica e della specialistica, ma rischiano di diventare un’illusione collettiva,
perché con una simile riduzione del finanziamento pubblico è impossibile garantire
un’entità tale di prestazioni su tutto il territorio nazionale in maniera equa”.
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SOSTENIBILITÀ SSN. D'AMBORSIO LETTIERI (DIT): “DA GIMBE GIUSTE
INDICAZIONI. SANITÀ A MACCHIA DI LEOPARDO NON È PIÙ
TOLLERABILE”

"Parlare di welfare selettivo disegna innanzi a noi una prospettiva su cui dobbiamo
aprire un confronto maturo e responsabile. È quindi quanto mai urgente e
indifferibile mettere mano ad una ristrutturazione importante del sistema che
presenta preoccupanti e crescenti disuguaglianze territoriali e sociali". Così il
componente della Commissione Sanità del Senato intervenendo all'incontro
organizzato oggi da Fondazione Gimbe.
29 SET - “Il nostro sistema sanitario nazionale si basa sul pilastro della
universalità. Lo celebriamo tutti e giustamente, ma la realtà è ben diversa, tant’è
che accanto ad universalismo cominciano ad apparire degli aggettivi che non
lasciano spazio a dubbi, ma ad una sola certezza: il sistema sanitario nazionale
così com'è presenta gravi criticità e questo ci impone di metterlo in protezione con
un serio ammodernamento strutturale. Quando si parla, infatti, di universalismo
diseguale, l’ossimoro mi fa sorgere qualche perplessità. Parlare di welfare selettivo
disegna innanzi a noi una prospettiva su cui dobbiamo aprire un confronto maturo
e responsabile che non deve rimanere strozzato da nodi ideologici, colori politici e
ipocrisie. È quindi quanto mai urgente e indifferibile mettere mano ad una
ristrutturazione importante del sistema che presenta preoccupanti e crescenti
disuguaglianze territoriali e sociali".
Lo dichiara in una nota Luigi d’Ambrosio Lettieri (Direzione Italia), componente
Commissione Sanità Senato, intervenuto all’incontro organizzato da Fondazione
Gimbe sul tema “La governance sanitaria tra Stato e Regioni: chi tutela oggi la
salute delle persone?”.
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"Il nostro primario dovere è quello di dare ai cittadini maggiori garanzie sul diritto
costituzionale alla tutela della salute. Possiamo farlo, dobbiamo farlo e se lo
faremo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle indagini
condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal secondo
rapporto Gimbe ribadite dal presidente Cartabellotta nell'odierno, apprezzato
convegno alla Leopolda, saremo sulla strada giusta. Devono dunque entrare nella
priorità dell'agenda politica interventi legislativi, anche di rango costituzionale,
regolatori e regolamentari capaci di restituire omogeneità ai livelli assistenziali oggi
gravemente pregiudicati da una progressiva frammentazione regionale, come
confermano i dati della mobilità passiva tra territori e da lunghe liste di attesa. Nel
paniere dei Lea si dovranno garantire prestazioni e servizi di elevato valore
sanitario, legittimate dal rigore della scienza e ad alto contenuto etico-sociale. Ma
al tempo stesso si dovranno cancellare quelle di scarsa utilità o addirittura
dannose e i cui oneri economici non possono gravare sulla finanza pubblica",
prosegue.
"Il legislatore dovrà intervenire altresì sulla revisione dei criteri per la detraibilità
delle spese sanitarie e sulla riforma complessiva della sanità integrativa che deve
essere ben regolamentata per poter svolgere un’zione di efficace di supporto alla
sanità pubblica e mai sostitutiva. Detto ciò, è urgente e dirimente -rispetto al
rilancio di un sistema che garantisca davvero il diritto alla salute di tutti i cittadini, in
modo omogeneo sul territorio nazionale - impegnarsi per una concreta e proficua
integrazione tra sfera sanitaria e sociale, con una nuova governance che orienti
maggiori risorse economiche e umane verso la cronicità, la prevenzione e
l'assistenza territoriale. Programmazione del fabbisogno degli operatori sanitari,
percorsi formativi, accesso alle scuole di specializzazione e numero delle borse di
studio unitamente a un efficace contrasto a sprechi e corruzione sono capitoli dello
stesso progetto organico di riforma della nostra sanità nel quale dovremo
coinvolgere sin da subito le organizzazioni di cittadinanza attiva, promuovendo un
necessario processo di responsabilizzazione che passa dal rilancio di programmi
di informazione, educazione e guida al corretto accesso ai servizi sanitari”,
conclude D'Ambrosio Lettieri.
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SALUTE: ALT CURA UNO SU 10,COSTA TROPPO
Appello Assogenerici, concentrare risorse su fasce deboli

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - "Ogni anno un italiano su dieci rinuncia ad
acquistare i farmaci o interrompe le terapie per ragioni economiche, ovvero per
l'onere eccessivo della spesa out of pocket". Lo ha detto il presidente di
Assogenerici, Henrique Hausermann, intervento al Forum delle sostenibilità e
opportunità nel settore della salute in corso a Firenze. "Per questo - ha aggiunto credo sia necessario un ripensamento complessivo dei meccanismi di
rimborsabilità che consenta di concentrare risorse sulle fasce di popolazione più
deboli, individuando un sistema equo di copayment per fasce di reddito".
"In prospettiva - ha detto sempre Hausermann - la corretta gestione delle risorse
non potrà non prevedere l'inserimento della spesa farmaceutica ospedaliera nei
Drg, unica strategia capace di consentire la corretta valutazione del fabbisogno e
degli output delle cure garantite ai cittadini".
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IN ITALIA 2MLN COLPITI DA MALATTIE RARE
Molte comprese solo di recente grazie a progressi della genetica

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - In Italia 2 milioni di persone sono affette da malattie
rare. Il dato è dell'Osservatorio sulle malattie rare (Ossfor) in occasione del Forum
sulla salute alla Leopolda di Firenze. Molte di queste malattie sono state comprese
solo recentemente grazia ai progressi della generica.
Al momento la patologie note che interessano poche persone sono circa 7 mila.
Una minoranza quelle che dispongono di una terapia, nonostante in commercio
siano disponibili oltre 100 farmaci orfani, ossia appositamente studiati per malattie
che colpiscono pochissimi pazienti. "L'origine prevalentemente genetica, la
complessità dei singoli casi e l'esiguità del numero di pazienti - è stato spiegato hanno fatto sì che le malattie rare siano diventate ambito privilegiato per lo
sviluppo di approcci innovativi ed estremamente personalizzati, apripista per nuovi
trattamenti 'target therapy' anche nelle patologie più diffuse, complice l'enorme
avanzamento registrato nella diagnostica molecolare e grazie al sequenziamento
genomico".
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L'IMMUNONCOLOGIA PER CURARE IL MELANOMA
Tecnica stimola sistema immunitario contro cellule neoplastiche

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Curare i casi avanzati di melanoma con
l'immunoncologia, la nuova strategia che mira a stimolare il sistema immunitario
contro le cellule neoplastiche. Se ne è parlato nel corso del Forum sulla salute in
corso alla Leopolda di Firenze. Secondo i dati diffusi in occasione dell'evento,
grazie all'impiego di questa tecnica nei casi avanzati si è arrivati a una
sopravvivenza a 10 anni del 20% dei pazienti, mentre poco più di 5 anni fa la
sopravvivenza era del 25% a circa un anno.
Secondo quanto spiegato dagli esperti, "le neoplasie dove l'immunoncologia sta
offrendo outcomes importanti sono sempre più numerose anche - è il caso del
tumore ai polmoni - in situazioni dove le cure tradizionali non hanno offerto ad oggi
risultati radicalmente confortanti.
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DIETA MED ALLEATA CONTRO MALATTIE
Esperti, aiuta a evitare patologie croniche associate all’età

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - La dieta mediterranea come strumento per
combattere le malattie, in particolare quelle croniche degenerative associate
all'età, come Alzheimer, malattie cardiovascolari e cancro. Il ruolo
dell'alimentazione è stato al centro di uno dei dibattiti tenutisi questa mattina alla
stazione Leopolda di Firenze in occasione del Forum sulla salute.
Sebbene per molte delle patologie croniche legate all'invecchiamento non esistano
al momento cure efficaci, ha spiegato il biochimico Giovanni Scapagnini,
"sappiamo che gran parte della battaglia può essere vinta a livello di strategie
preventive, implementando sempre più la qualità della nostra salute". "Il cibo - ha
proseguito - trasferisce al nostro organismo informazioni che sembrano
condizionare in maniera rilevante la capacità di mantenere nel tempo lo stato di
salute".
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MEROLA, GIORNALISTI CONTRO FAKE NEWS
Esperti, i media riprendano il timone per difendere la ricerca

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Per contrastare le fake news "c'è forte necessità di
bravi giornalisti scientifici che si interpongano tra la scienza e l'opinione pubblica".
Lo ha detto Marco Merola, responsabile comunicazione del Comitato nazionale
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, intervento al Forum sulla salute alla Leopolda di Firenze.
"Il ruolo del giornalista - ha aggiunto Carlo Fornaro, consulente per la
comunicazione - dovrebbe essere in alcuni casi anche quello di non aprire il
microfono, decidere che parla solo chi certe cose le sa, perché troppo spesso sui
media agli scienziati viene contrapposto il cittadino, che dice che non è d'accordo.
Da questo punto di vista il giornalismo deve riprendere il timone".
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SANITÀ: FARAONE, CENTRALIZZARE SSN
Volevamo rivedere deleghe a Regioni dopo il referendum

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "Crediamo che il sistema sanitario debba essere
nazionale e le competenze il più possibile centralizzate, questo ci consentirebbe di
evitare le differenze che purtroppo ci sono nel nostro paese, dove il sistema
funziona più o meno bene a seconda delle regioni". Lo ha detto il sottosegretario al
ministero della Salute, Davide Faraone, intervento al Forum sulla salute alla
Leopolda di Firenze.
"Le deleghe delle Regioni rispetto al sistema sanitario nazionale volevamo
rivederle quando abbiamo proposto il referendum che purtroppo è andato male" ha
detto ancora Faraone.
"Fino a che la Costituzione prevede questo titolo V così come è scritto - ha detto noi cercheremo di compensare il più possibile, la conferenza Stato-Regioni e l'idea
di governare insieme alle regioni provvedimenti come quello dei vaccini dimostrano
che è possibile comunque mantenere l'universalità anche in un sistema
parcellizzato".
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MEDICINA PERSONALIZZATA PER IL DIABETE
Importante terapeuta, scambio deve essere bidirezionale

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "La medicina personalizzata è la strada da
percorrere per soddisfare le esigenze delle singole persone con diabete, e non la
popolazione in termini astratti".
Lo ha detto Massimo Massi Benedetti, presidente e direttore scientifico Hub for
international health research Hirs, parlando al Forum sulla salute alla Leopolda di
Firenze. "La medicina personalizzata - ha spiegato Massi Benedetti - è una
medicina che fa riferimento non solo alle tecnologie, ai farmaci e agli indicatori di
salute come i livelli di glicemia, ma deve di necessità prendere in considerazione le
percezioni soggettive delle persone interessate, che devono rientrare tra gli
indicatori da inserire nel contesto del singolo piano terapeutico". Per questo, ha
precisato, "nella medicina personalizzata non si può prescindere dal terapeuta che
segue la persona interessata, lo scambio deve essere bidirezionale".
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SALUTE: DONNE CHIEDONO INNOVAZIONE
Esperti, fasi della vita femminile una scommessa per i medici

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Le donne sono al primo posto nella richiesta di
salute e benessere. É quanto emerso nel corso del Forum sulla salute alla
Stazione Leopolda di Firenze. ""La richiesta di salute è in continuo aumento, e le
donne hanno da sempre dimostrato una forte attenzione a questi temi" - ha
spiegato Genesio Grassiri, esperto di startup e pmi nel settore della salute e
componente del comitato scientifico del Forum. "Le donne - ha detto Grassiri - si
trovano ripetutamente di fronte a problematiche che riguardano non solo la
gestione del proprio benessere ma spesso anche l'organizzazione della salute
familiare, essendo in tutto il mondo il caregiver". "Le fasi della vita di una donna
sono per la medicina e per la ricerca la grande scommessa del futuro - ha
aggiunto -, il ciclo della salute femminile, dalla pubertà fino alla menopausa, è il
ciclo stesso della vita".
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TUMORI: IMMUNOTERAPIA NUOVA FRONTIERA
Su polmone, rene e melanoma risultati superiori a chemioterapia

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "L'immunoterapia del cancro, che prevede l'utilizzo
di farmaci anche molto diversi tra loro al fine di potenziare le difese immunitarie
anti-tumorali del paziente oncologico, sta finalmente dando importanti risultati
clinici che, in alcuni isotipi tumorali (melanoma, polmone, rene) hanno già
dimostrato di generare risultati clinici superiori a quelli sinora ottenuti con
chemioterapia standard".
Così Michele Maio, direttore del Centro di immuno-oncologia e immunoterapia
oncologica dell'ospedale S.Maria alle Scotte di Siena, al Forum sulla salute alla
Leopolda di Firenze. "Per alcuni tipi di tumore sono ormai disponibili anche nel Ssn
farmaci immunoterapici, che hanno dimostrato grande efficacia nell'aumento
significativo della sopravvivenza dei pazienti.
Questi risultati hanno di fatto permesso di sviluppare una disciplina medica
nuova per il trattamento del cancro, l'immuno-oncologia, che rappresenta la quarta
strategia per il trattamento dei tumori, in aggiunta a chirurgia, radioterapia e
chemioterapia".
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MALATTIE RARE, MARATONA IDEE A FIRENZE
Due giorni di confronto durante Forum salute

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Una maratona delle idee per mettere a punto nuove
strategie di aiuto rivolte a chi soffre di malattie rare. Questo l'obiettivo di
'Hackathon on rare desease', una maratona evento tenutasi durante il Forum della
salute alla Leopolda di Firenze. Per due giorni esperti di informatica, pazienti e
neuro-scienziati si sono confrontati per elaborare idee per migliorare la vita di chi
soffre di malattie rare.
"Il termine 'Hackathon' - si spiega in una nota - è nato nel 1999 come
composizione di due parole, hack e marathon, partendo dal virtuosismo
informatico promosso dagli hacker".
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SALUTE: DIETA MEDITERRANEA ALLEATA CONTRO MALATTIE
Esperti, aiuta a evitare patologie croniche associate all'età

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - La dieta mediterranea come strumento per
combattere le malattie, in particolare quelle croniche degenerative associate
all'età, come Alzheimer, malattie cardiovascolari e cancro. Il ruolo
dell'alimentazione è stato al centro di uno dei dibattiti tenutisi questa mattina alla
stazione Leopolda di Firenze in occasione del Forum sulla salute.
Sebbene per molte delle patologie croniche legate all'invecchiamento non esistano
al momento cure efficaci, ha spiegato il biochimico Giovanni Scapagnini,
"sappiamo che gran parte della battaglia può essere vinta a livello di strategie
preventive, implementando sempre più la qualità della nostra salute". "Il cibo - ha
proseguito - trasferisce al nostro organismo informazioni che sembrano
condizionare in maniera rilevante la capacità di mantenere nel tempo lo stato di
salute".(ANSA).
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SALUTE: RICERCATORI, CURARE MALATTIE CON VIBRAZIONI PROTEINE
Allo studio soluzioni per veicolare onde attraverso il corpo

FIRENZE - Curare le malattie facendo vibrare le proteine, coinvolte in molti
processi del nostro corpo. Questo uno degli scenari futuristi presentato nel corso
del Forum della salute a Firenze. A illustrare la teoria è stato Ogan Gurel, esperto
di medicina digitale. "Tutte le proteine vibrano alla lunghezza di onde piccolissime ha spiegato -, e quelle malate lo fanno in modo diverso". "Nel futuro della medicina
non ci sarà più la materia che si confronta con la materia - ha spiegato Giorgia
Zunino, futurist e direttore scientifico di Hedux.org -, si tratterà di interagire
attraverso l'energia, trovando soluzioni per veicolare le onde magnetiche
attraverso il corpo".
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SCIENZA: MEROLA, 'BRAVI GIORNALISTI' COMBATTANO FAKE-NEWS
Esperti, i media riprendano il timone per difendere la ricerca

FIRENZE - Per contrastare le fake news "c'è forte necessità di bravi giornalisti
scientifici che si interpongano tra la scienza e l'opinione pubblica". Lo ha detto
Marco Merola, responsabile comunicazione del Comitato nazionale per la
biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, intervento al Forum sulla salute alla Leopolda di Firenze.
"Il ruolo del giornalista - ha aggiunto Carlo Fornaro, consulente per la
comunicazione - dovrebbe essere in alcuni casi anche quello di non aprire il
microfono, decidere che parla solo chi certe cose le sa, perché troppo spesso sui
media agli scienziati viene contrapposto il cittadino, che dice che non è d'accordo.
Da questo punto di vista il giornalismo deve riprendere il timone".
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SALUTE: DIETA MEDITERRANEA ALLEATA CONTRO MALATTIE
Esperti, aiuta a evitare patologie croniche associate all’età

FIRENZE - La dieta mediterranea come strumento per combattere le malattie, in
particolare quelle croniche degenerative associate all'età, come Alzheimer,
malattie cardiovascolari e cancro. Il ruolo dell'alimentazione è stato al centro di uno
dei dibattiti tenutisi questa mattina alla stazione Leopolda di Firenze in occasione
del Forum sulla salute.
Sebbene per molte delle patologie croniche legate all'invecchiamento non esistano
al momento cure efficaci, ha spiegato il biochimico Giovanni Scapagnini,
"sappiamo che gran parte della battaglia può essere vinta a livello di strategie
preventive, implementando sempre più la qualità della nostra salute". "Il cibo - ha
proseguito - trasferisce al nostro organismo informazioni che sembrano
condizionare in maniera rilevante la capacità di mantenere nel tempo lo stato di
salute".
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SANITÀ:
FARAONE,
CENTRALIZZARE
SSN
PER
DIFFERENZE
Volevamo rivedere deleghe a Regioni dopo il referendum

COMBATTERE

FIRENZE - "Crediamo che il sistema sanitario debba essere nazionale e le
competenze il più possibile centralizzate, questo ci consentirebbe di evitare le
differenze che purtroppo ci sono nel nostro paese, dove il sistema funziona più o
meno bene a seconda delle regioni". Lo ha detto il sottosegretario al ministero
della Salute, Davide Faraone, intervento al Forum sulla salute alla Leopolda di
Firenze.
"Le deleghe delle Regioni rispetto al sistema sanitario nazionale volevamo
rivederle quando abbiamo proposto il referendum che purtroppo è andato male" ha
detto ancora Faraone. "Fino a che la Costituzione prevede questo titolo V così
come è scritto - ha detto - noi cercheremo di compensare il più possibile, la
conferenza Stato-Regioni e l'idea di governare insieme alle regioni provvedimenti
come quello dei vaccini dimostrano che è possibile comunque mantenere
l'universalità anche in un sistema parcellizzato". "E' antidemocratico - ha aggiunto
Faraone - pensare che se un cittadino nasce in una regione dove magari un
farmaco si paga sia più sfortunato di un altro che nasce in una regione dove il
farmaco è gratuito".
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DIABETE: STUDIOSO, MEDICINA PERSONALIZZATA STRADA DA SEGUIRE
In un caso arrivati vvf per aprire porta sprangata dall'interno

FIRENZE, 30 SET - "La medicina personalizzata è la strada da percorrere per
soddisfare le esigenze delle singole persone con diabete, e non la popolazione in
termini astratti". Lo ha detto Massimo Massi Benedetti, presidente e direttore
scientifico Hub for international health research Hirs, parlando al Forum sulla
salute alla Leopolda di Firenze.
"La medicina personalizzata - ha spiegato Massi Benedetti - è una medicina che fa
riferimento non solo alle tecnologie, ai farmaci e agli indicatori di salute come i
livelli di glicemia, ma deve di necessità prendere in considerazione le percezioni
soggettive delle persone interessate, che devono rientrare tra gli indicatori da
inserire nel contesto del singolo piano terapeutico". Per questo, ha precisato,
"nella medicina personalizzata non si può prescindere dal terapeuta che segue la
persona interessata, lo scambio deve essere bidirezionale".

ANSA.IT/CANALE_SALUTEEBENESSERE

Data: 30/09/2017

Utenti unici: 43.500

TUMORI:
MELANOMA,
CASI
AVANZATI
SI
CURANO
IMMUNONCOLOGIA
Tecnica stimola sistema immunitario contro cellule neoplastiche

CON

FIRENZE - Curare i casi avanzati di melanoma con l'immunoncologia, la nuova
strategia che mira a stimolare il sistema immunitario contro le cellule neoplastiche.
Se ne è parlato nel corso del Forum sulla salute in corso alla Leopolda di Firenze.
Secondo i dati diffusi in occasione dell'evento, grazie all'impiego di questa tecnica
nei casi avanzati si è arrivati a una sopravvivenza a 10 anni del 20% dei pazienti,
mentre poco più di 5 anni fa la sopravvivenza era del 25% a circa un anno.
Secondo quanto spiegato dagli esperti, "le neoplasie dove l'immunoncologia sta
offrendo outcomes importanti sono sempre più numerose anche - è il caso del
tumore ai polmoni - in situazioni dove le cure tradizionali non hanno offerto ad oggi
risultati radicalmente confortanti.
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DIABETE: IN ITALIA COLPISCE 4 MLN PERSONE, 8% POPOLAZIONE
Per la malattia una delle spese maggiori del Ssn

FIRENZE - "Il diabete è una delle malattie cronico-degenerative più diffuse: in
Italia ne soffrono oltre 4 milioni di persone, circa l'8% della popolazione1 e il trend
è in costante aumento". Lo ha affermato Raffaele Scalpone, presidente
dell'Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici, parlando al
Forum sulla salute in corso a Firenze.
"Le complicanze della patologia - ha aggiunto Scalpone - possono essere
estremamente invalidanti con un impatto significativo sulla quantità e qualità di vita
dei pazienti, compromettendo la funzionalità di organi essenziali, quali il cuore
(infarto del miocardio, cardiopatie), i reni (insufficienza renale), i vasi sanguigni
(ipertensione o altre malattie cardiovascolari, ictus) e gli occhi (glaucoma,
retinopatie)". Per questo motivo, "l'assistenza erogata per il diabete rappresenta
una delle voci più rilevanti nel bilancio dello Stato e delle Regioni, stretta fra i
bisogni delle persone affette dalla malattia e la limitatezza delle risorse
economiche".[T] "Ottenere informazioni puntuali sui flussi assistenziali e sulla
spesa correlata con la cura del diabete - ha concluso Scalpone - rappresenta un
elemento base per lo sviluppo di programmi volti a migliorare l'assistenza
garantendo al contempo la sostenibilità economica".
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SALUTE: DALLE DONNE FORTE DOMANDA DI BENESSERE
INNOVAZIONE
Esperti, fasi della vita femminile una scommessa per i medici

E

FIRENZE, 30 SET - Le donne sono al primo posto nella richiesta di salute e
benessere. É quanto emerso nel corso del Forum sulla salute alla Stazione
Leopolda di Firenze.
""La richiesta di salute è in continuo aumento, e le donne hanno da sempre
dimostrato una forte attenzione a questi temi" - ha spiegato Genesio Grassiri,
esperto di startup e pmi nel settore della salute e componente del comitato
scientifico del Forum. "Le donne - ha detto Grassiri - si trovano ripetutamente di
fronte a problematiche che riguardano non solo la gestione del proprio benessere
ma spesso anche l'organizzazione della salute familiare, essendo in tutto il mondo
il caregiver". "Le fasi della vita di una donna sono per la medicina e per la ricerca
la grande scommessa del futuro - ha aggiunto -, il ciclo della salute femminile,
dalla pubertà fino alla menopausa, è il ciclo stesso della vita".[T] "Nei nove mesi di
gestazione - ha spiegato ancora -, per tutelare la vita della madre e del nascituro la
donna deve sottoporsi ad una serie di accertamenti clinici e diagnostici, allo scopo
di individuare patologie o alterazioni che, se non adeguatamente monitorate e
trattate, sono fonte di problemi sia per lei che per il feto. Tutto questo crea una
forte domanda di continua ricerca e innovazione".
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SALUTE: OLTRE 3MILA VISITATORI AL FORUM DI FIRENZE
600 relatori a confronto su governance e futuro

FIRENZE - Oltre 3.000 visitatori hanno partecipato al Forum della sostenibilità e
opportunità nel settore della salute tenutosi alla Stazione Leopolda di Firenze.
Seicento i relatori che hanno preso parte ai dibattiti, in rappresentanza del settore
sanitario, delle istituzioni pubbliche, delle associazioni di pazienti e delle società
Scientifiche. Più di 40 convegni, workshop e tavoli di lavoro nei quali si è discusso
di governance del sistema sanitario nazionale e del futuro nel settore
dell'healthcare, dalle nuove frontiere della medicina e della farmacologia fino alle
nuove scoperte in ambito tecnologico.
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SALUTE: A FIRENZE 'MARATONA IDEE' PER PAZIENTI MALATTIE RARE
Due giorni di confronto durante Forum salute

FIRENZE - Una maratona delle idee per mettere a punto nuove strategie di aiuto
rivolte a chi soffre di malattie rare. Questo l'obiettivo di 'Hackathon on rare
desease', una maratona evento tenutasi durante il Forum della salute alla
Leopolda di Firenze. Per due giorni esperti di informatica, pazienti e neuroscienziati si sono confrontati per elavorare idee per migliorare la vita di chi soffre di
malattie rare.
"Il termine 'Hackathon' - si spiega in una nota - è nato nel 1999 come
composizione di due parole, hack e marathon, partendo dal virtuosismo
informatico promosso dagli hacker".
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TUMORI: IMMUNOTERAPIA NUOVA FRONTIERA CURA NEOPLASIE
Su polmone, rene e melanoma risultati superiori a chemioterapia

FIRENZE, 30 SET - "L'immunoterapia del cancro, che prevede l'utilizzo di farmaci
anche molto diversi tra loro al fine di potenziare le difese immunitarie anti-tumorali
del paziente oncologico, sta finalmente dando importanti risultati clinici che, in
alcuni isotipi tumorali (melanoma, polmone, rene) hanno già dimostrato di
generare risultati clinici superiori a quelli sinora ottenuti con chemioterapia
standard". Così Michele Maio, direttore del Centro di immuno-oncologia e
immunoterapia oncologica dell'ospedale S.Maria alle Scotte di Siena, al Forum
sulla salute alla Leopolda di Firenze. "Per alcuni tipi di tumore sono ormai
disponibili anche nel Ssn farmaci immunoterapici, che hanno dimostrato grande
efficacia nell'aumento significativo della sopravvivenza dei pazienti. Questi risultati
hanno di fatto permesso di sviluppare una disciplina medica nuova per il
trattamento del cancro, l'immuno-oncologia, che rappresenta la quarta strategia
per il trattamento dei tumori, in aggiunta a chirurgia, radioterapia e chemioterapia".
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SALUTE: IN ITALIA 2MLN COLPITI DA MALATTIE RARE
Molte comprese solo di recente grazie progressi genetica

FIRENZE - In Italia 2 milioni di persone sono affette da malattie rare. Il dato è
dell'Osservatorio sulle malattie rare (Ossfor) in occasione del Forum sulla salute
alla Leopolda di Firenze. Molte di queste malattie sono state comprese solo
recentemente grazia ai progressi della generica. Al momento la patologie note che
interessano poche persone sono circa 7 mila. Una minoranza quelle che
dispongono di una terapia, nonostante in commercio siano disponibili oltre 100
farmaci orfani, ossia appositamente studiati per malattie che colpiscono pochissimi
pazienti. "L'origine prevalentemente genetica, la complessità dei singoli casi e
l'esiguità del numero di pazienti - è stato spiegato - hanno fatto sì che le malattie
rare siano diventate ambito privilegiato per lo sviluppo di approcci innovativi ed
estremamente personalizzati, apripista per nuovi trattamenti 'target therapy' anche
nelle patologie più diffuse, complice l'enorme avanzamento registrato nella
diagnostica molecolare e grazie al sequenziamento genomico". "Il traguardo di una
medicina personalizzata diffusa è oggi sempre più vicino e per alcune patologie è
addirittura una realtà - ha dichiarato Francesco Macchia, coordinatore di Ossfor Se siamo arrivati a questo è grazie soprattutto all'impegno che la ricerca ha
profuso nel campo delle malattie e dei tumori rari, dove il concetto di
'personalizzazione' è dato dalla natura stessa di queste malattie, caratterizzate da
piccoli o piccolissimi numeri e spesso anche da una grande variabilità di genotipo,
cioè l'esistenza di diverse mutazioni per una stessa malattia, con conseguenti
diverse manifestazioni cliniche".
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L'IMMUNONCOLOGIA PER CURARE IL MELANOMA

(ANSA) - FIRENZE - Curare i casi avanzati di melanoma con l'immunoncologia, la
nuova strategia che mira a stimolare il sistema immunitario contro le cellule
neoplastiche. Se ne è parlato nel corso del Forum sulla salute in corso alla
Leopolda di Firenze. Secondo i dati diffusi in occasione dell'evento, grazie
all'impiego di questa tecnica nei casi avanzati si è arrivati a una sopravvivenza a
10 anni del 20% dei pazienti, mentre poco più di 5 anni fa la sopravvivenza era del
25% a circa un anno. Secondo quanto spiegato dagli esperti, "le neoplasie dove
l'immunoncologia sta offrendo outcomes importanti sono sempre più numerose
anche - è il caso del tumore ai polmoni - in situazioni dove le cure tradizionali non
hanno offerto ad oggi risultati radicalmente confortanti.
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IN ITALIA 2MLN COLPITI DA MALATTIE RARE
(ANSA) - FIRENZE - In Italia 2 milioni di persone sono affette da malattie rare. Il
dato è dell'Osservatorio sulle malattie rare (Ossfor) in occasione del Forum sulla
salute alla Leopolda di Firenze. Molte di queste malattie sono state comprese solo
recentemente grazia ai progressi della generica. Al momento la patologie note che
interessano poche persone sono circa 7 mila. Una minoranza quelle che
dispongono di una terapia, nonostante in commercio siano disponibili oltre 100
farmaci orfani, ossia appositamente studiati per malattie che colpiscono pochissimi
pazienti. "L'origine prevalentemente genetica, la complessità dei singoli casi e
l'esiguità del numero di pazienti - è stato spiegato - hanno fatto sì che le malattie
rare siano diventate ambito privilegiato per lo sviluppo di approcci innovativi ed
estremamente personalizzati, apripista per nuovi trattamenti 'target therapy' anche
nelle patologie più diffuse, complice l'enorme avanzamento registrato nella
diagnostica molecolare e grazie al sequenziamento genomico".
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SCIENZA: “I BRAVI GIORNALISTI COMBATTANO LE FAKE NEWS”
"C'è forte necessità di bravi giornalisti scientifici che si interpongano tra la scienza
e l'opinione pubblica"
A cura di Filomena Fotia

Secondo Marco Merola, responsabile comunicazione del Comitato nazionale per
la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, “c’è forte necessità di bravi giornalisti scientifici che si
interpongano tra la scienza e l’opinione pubblica“, ha spiegato in riferimento alle
fake news, durante il suo intervento al Forum sulla salute alla Leopolda di Firenze.
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Per il cancro del polmone del rene e per i melanoma risultata superiori a alla
chemioterapia

Firenze, 30 settembre 2017 - «L'immunoterapia del cancro, che prevede l'utilizzo
di farmaci anche molto diversi tra loro al fine di potenziare le difese immunitarie
anti-tumorali del paziente oncologico, sta finalmente dando importanti risultati
clinici che, in alcuni isotipi tumorali (melanoma, polmone, rene) hanno già
dimostrato di generare risultati clinici superiori a quelli sinora ottenuti con
chemioterapia standard».
Così Michele Maio, direttore del Centro di immuno-oncologia e immunoterapia
oncologica dell'ospedale S.Maria alle Scotte di Siena, al Forum sulla salute alla
Leopolda di Firenze. «Per alcuni tipi di tumore sono ormai disponibili anche nel
Ssn farmaci immunoterapici, che hanno dimostrato grande efficacia nell'aumento
significativo della sopravvivenza dei pazienti. Questi risultati hanno di fatto
permesso di sviluppare una disciplina medica nuova per il trattamento del cancro,
l'immuno-oncologia, che rappresenta la quarta strategia per il trattamento dei
tumori, in aggiunta a chirurgia, radioterapia e chemioterapia».
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MALATTIE RARE, MARATONA IDEE A FIRENZE

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Una maratona delle idee per mettere a punto nuove
strategie di aiuto rivolte a chi soffre di malattie rare. Questo l'obiettivo di
'Hackathon on rare desease', una maratona evento tenutasi durante il Forum della
salute alla Leopolda di Firenze. Per due giorni esperti di informatica, pazienti e
neuro-scienziati si sono confrontati per elaborare idee per migliorare la vita di chi
soffre di malattie rare. "Il termine 'Hackathon' - si spiega in una nota - è nato nel
1999 come composizione di due parole, hack e marathon, partendo dal
virtuosismo informatico promosso dagli hacker".
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TUMORI: IMMUNOTERAPIA NUOVA FRONTIERA

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "L'immunoterapia del cancro, che prevede l'utilizzo
di farmaci anche molto diversi tra loro al fine di potenziare le difese immunitarie
anti-tumorali del paziente oncologico, sta finalmente dando importanti risultati
clinici che, in alcuni isotipi tumorali (melanoma, polmone, rene) hanno già
dimostrato di generare risultati clinici superiori a quelli sinora ottenuti con
chemioterapia standard". Così Michele Maio, direttore del Centro di immunooncologia e immunoterapia oncologica dell'ospedale S.Maria alle Scotte di Siena,
al Forum sulla salute alla Leopolda di Firenze. "Per alcuni tipi di tumore sono ormai
disponibili anche nel Ssn farmaci immunoterapici, che hanno dimostrato grande
efficacia nell'aumento significativo della sopravvivenza dei pazienti. Questi risultati
hanno di fatto permesso di sviluppare una disciplina medica nuova per il
trattamento del cancro, l'immuno-oncologia, che rappresenta la quarta strategia
per il trattamento dei tumori, in aggiunta a chirurgia, radioterapia e chemioterapia".
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TUMORI: IMMUNOTERAPIA NUOVA FRONTIERA CURA NEOPLASIE

FIRENZE, 30 SET - "L'immunoterapia del cancro, che prevede l'utilizzo di farmaci
anche molto diversi tra loro al fine di potenziare le difese immunitarie anti-tumorali
del paziente oncologico, sta finalmente dando importanti risultati clinici che, in
alcuni isotipi tumorali (melanoma, polmone, rene) hanno già dimostrato di
generare risultati clinici superiori a quelli sinora ottenuti con chemioterapia
standard". Così Michele Maio, direttore del Centro di immuno-oncologia e
immunoterapia oncologica dell'ospedale S.Maria alle Scotte di Siena, al Forum
sulla salute alla Leopolda di Firenze. "Per alcuni tipi di tumore sono ormai
disponibili anche nel Ssn farmaci immunoterapici, che hanno dimostrato grande
efficacia nell'aumento significativo della sopravvivenza dei pazienti. Questi risultati
hanno di fatto permesso di sviluppare una disciplina medica nuova per il
trattamento del cancro, l'immuno-oncologia, che rappresenta la quarta strategia
per il trattamento dei tumori, in aggiunta a chirurgia, radioterapia e chemioterapia".
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SALUTE: DONNE CHIEDONO INNOVAZIONE

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Le donne sono al primo posto nella richiesta di
salute e benessere. É quanto emerso nel corso del Forum sulla salute alla
Stazione Leopolda di Firenze. ""La richiesta di salute è in continuo aumento, e le
donne hanno da sempre dimostrato una forte attenzione a questi temi" - ha
spiegato Genesio Grassiri, esperto di startup e pmi nel settore della salute e
componente del comitato scientifico del Forum. "Le donne - ha detto Grassiri - si
trovano ripetutamente di fronte a problematiche che riguardano non solo la
gestione del proprio benessere ma spesso anche l'organizzazione della salute
familiare, essendo in tutto il mondo il caregiver". "Le fasi della vita di una donna
sono per la medicina e per la ricerca la grande scommessa del futuro - ha
aggiunto -, il ciclo della salute femminile, dalla pubertà fino alla menopausa, è il
ciclo stesso della vita".
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MEDICINA PERSONALIZZATA PER IL DIABETE

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "La medicina personalizzata è la strada da
percorrere per soddisfare le esigenze delle singole persone con diabete, e non la
popolazione in termini astratti". Lo ha detto Massimo Massi Benedetti, presidente e
direttore scientifico Hub for international health research Hirs, parlando al Forum
sulla salute alla Leopolda di Firenze. "La medicina personalizzata - ha spiegato
Massi Benedetti - è una medicina che fa riferimento non solo alle tecnologie, ai
farmaci e agli indicatori di salute come i livelli di glicemia, ma deve di necessità
prendere in considerazione le percezioni soggettive delle persone interessate, che
devono rientrare tra gli indicatori da inserire nel contesto del singolo piano
teraputico". Per questo, ha precisato, "nella medicina personalizzata non si può
prescindere dal terapeuta che segue la persona interessata, lo scambio deve
essere bidirezionale".
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DIABETE: STUDIOSO, MEDICINA PERSONALIZZATA STRADA DA SEGUIRE

FIRENZE, 30 SET - "La medicina personalizzata è la strada da percorrere per
soddisfare le esigenze delle singole persone con diabete, e non la popolazione in
termini astratti". Lo ha detto Massimo Massi Benedetti, presidente e direttore
scientifico Hub for international health research Hirs, parlando al Forum sulla
salute alla Leopolda di Firenze.
"La medicina personalizzata - ha spiegato Massi Benedetti - è una medicina che fa
riferimento non solo alle tecnologie, ai farmaci e agli indicatori di salute come i
livelli di glicemia, ma deve di necessità prendere in considerazione le percezioni
soggettive delle persone interessate, che devono rientrare tra gli indicatori da
inserire nel contesto del singolo piano teraputico". Per questo, ha precisato, "nella
medicina personalizzata non si può prescindere dal terapeuta che segue la
persona interessata, lo scambio deve essere bidirezionale".
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SANITÀ: FARAONE, CENTRALIZZARE SSN

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "Crediamo che il sistema sanitario debba essere
nazionale e le competenze il più possibile centralizzate, questo ci consentirebbe di
evitare le differenze che purtroppo ci sono nel nostro paese, dove il sistema
funziona più o meno bene a seconda delle regioni". Lo ha detto il sottosegretario al
ministero della Salute, Davide Faraone, intervento al Forum sulla salute alla
Leopolda di Firenze. "Le deleghe delle Regioni rispetto al sistema sanitario
nazionale volevamo rivederle quando abbiamo proposto il referendum che
purtroppo è andato male" ha detto ancora Faraone. "Fino a che la Costituzione
prevede questo titolo V così come è scritto - ha detto - noi cercheremo di
compensare il più possibile, la conferenza Stato-Regioni e l'idea di governare
insieme alle regioni provvedimenti come quello dei vaccini dimostrano che è
possibile comunque mantenere l'universalità anche in un sistema parcellizzato".
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MEROLA, GIORNALISTI CONTRO FAKE NEWS

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Per contrastare le fake news "c'è forte necessità di
bravi giornalisti scientifici che si interpongano tra la scienza e l'opinione pubblica".
Lo ha detto Marco Merola, responsabile comunicazione del Comitato nazionale
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, intervento al Forum sulla salute alla Leopolda di Firenze. "Il
ruolo del giornalista - ha aggiunto Carlo Fornaro, consulente per la comunicazione
- dovrebbe essere in alcuni casi anche quello di non aprire il microfono, decidere
che parla solo chi certe cose le sa, perché troppo spesso sui media agli scienziati
viene contrapposto il cittadino, che dice che non è d'accordo. Da questo punto di
vista il giornalismo deve riprendere il timone".
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DIETA MED ALLEATA CONTRO MALATTIE

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - La dieta mediterranea come strumento per
combattere le malattie, in particolare quelle croniche degenerative associate
all'età, come Alzheimer, malattie cardiovascolari e cancro. Il ruolo
dell'alimentazione è stato al centro di uno dei dibattiti tenutisi questa mattina alla
stazione Leopolda di Firenze in occasione del Forum sulla salute. Sebbene per
molte delle patologie croniche legate all'invecchiamento non esistano al momento
cure efficaci, ha spiegato il biochimico Giovanni Scapagnini, "sappiamo che gran
parte della battaglia può essere vinta a livello di strategie preventive,
implementando sempre più la qualità della nostra salute". "Il cibo - ha proseguito trasferisce al nostro organismo informazioni che sembrano condizionare in
maniera rilevante la capacità di mantenere nel tempo lo stato di salute".
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SALUTE: DIETA MEDITERRANEA ALLEATA CONTRO MALATTIE

FIRENZE - La dieta mediterranea come strumento per combattere le malattie, in
particolare quelle croniche degenerative associate all'età, come Alzheimer,
malattie cardiovascolari e cancro. Il ruolo dell'alimentazione è stato al centro di uno
dei dibattiti tenutisi questa mattina alla stazione Leopolda di Firenze in occasione
del Forum sulla salute.
Sebbene per molte delle patologie croniche legate all'invecchiamento non esistano
al momento cure efficaci, ha spiegato il biochimico Giovanni Scapagnini,
"sappiamo che gran parte della battaglia può essere vinta a livello di strategie
preventive, implementando sempre più la qualità della nostra salute". "Il cibo - ha
proseguito - trasferisce al nostro organismo informazioni che sembrano
condizionare in maniera rilevante la capacità di mantenere nel tempo lo stato di
salute".
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SALUTE: IN ITALIA 2 MILIONI COLPITI DA MALATTIE RARE. MOLTE
COMPRESE SOLO DI RECENTE GRAZIE A PROGRESSI DELLA GENETICA

FIRENZE, 30 SET - In Italia 2 milioni di persone sono affette da malattie rare. Il
dato è dell'Osservatorio sulle malattie rare (Ossfor) in occasione del Forum sulla
salute alla Leopolda di Firenze. Molte di queste malattie sono state comprese solo
recentemente grazia ai progressi della generica. Al momento la patologie note che
interessano poche persone sono circa 7 mila. Una minoranza quelle che
dispongono di una terapia, nonostante in commercio siano disponibili oltre 100
farmaci orfani, ossia appositamente studiati per malattie che colpiscono pochissimi
pazienti. "L'origine prevalentemente genetica, la complessità dei singoli casi e
l'esiguità del numero di pazienti - è stato spiegato - hanno fatto sì che le malattie
rare siano diventate ambito privilegiato per lo sviluppo di approcci innovativi ed
estremamente personalizzati, apripista per nuovi trattamenti 'target therapy' anche
nelle patologie più diffuse, complice l'enorme avanzamento registrato nella
diagnostica molecolare e grazie al sequenziamento genomico". "Il traguardo di una
medicina personalizzata diffusa è oggi sempre più vicino e per alcune patologie è
addirittura una realtà - ha dichiarato Francesco Macchia, coordinatore di Ossfor Se siamo arrivati a questo è grazie soprattutto all'impegno che la ricerca ha
profuso nel campo delle malattie e dei tumori rari, dove il concetto di
'personalizzazione' è dato dalla natura stessa di queste malattie, caratterizzate da
piccoli o piccolissimi numeri e spesso anche da una grande variabilità di genotipo,
cioè l'esistenza di diverse mutazioni per una stessa malattia, con conseguenti
diverse manifestazioni cliniche".
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FIRENZE - Curare i casi avanzati di melanoma con l'immunoncologia, la nuova
strategia che mira a stimolare il sistema immunitario contro le cellule neoplastiche.
Se ne è parlato nel corso del Forum sulla salute in corso alla Leopolda di Firenze.
Secondo i dati diffusi in occasione dell'evento, grazie all'impiego di questa tecnica
nei casi avanzati si è arrivati a una sopravvivenza a 10 anni del 20% dei pazienti,
mentre poco più di 5 anni fa la sopravvivenza era del 25% a circa un anno.
Secondo quanto spiegato dagli esperti, "le neoplasie dove l'immunoncologia sta
offrendo outcomes importanti sono sempre più numerose anche - è il caso del
tumore ai polmoni - in situazioni dove le cure tradizionali non hanno offerto ad oggi
risultati radicalmente confortanti.
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IN ITALIA 2MLN COLPITI DA MALATTIE RARE

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - In Italia 2 milioni di persone sono affette da malattie
rare. Il dato è dell'Osservatorio sulle malattie rare (Ossfor) in occasione del Forum
sulla salute alla Leopolda di Firenze. Molte di queste malattie sono state comprese
solo recentemente grazia ai progressi della generica. Al momento la patologie note
che interessano poche persone sono circa 7 mila. Una minoranza quelle che
dispongono di una terapia, nonostante in commercio siano disponibili oltre 100
farmaci orfani, ossia appositamente studiati per malattie che colpiscono pochissimi
pazienti. "L'origine prevalentemente genetica, la complessità dei singoli casi e
l'esiguità del numero di pazienti - è stato spiegato - hanno fatto sì che le malattie
rare siano diventate ambito privilegiato per lo sviluppo di approcci innovativi ed
estremamente personalizzati, apripista per nuovi trattamenti 'target therapy' anche
nelle patologie più diffuse, complice l'enorme avanzamento registrato nella
diagnostica molecolare e grazie al sequenziamento genomico".
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SALUTE: A FIRENZE ‘MARATONA DI IDEE’ PER I PAZIENTI DELLE
MALATTIE RARE
Una maratona delle idee per mettere a punto nuove strategie di aiuto rivolte
a chi soffre di malattie rare
A cura di Antonella Petris

Una maratona delle idee per mettere a punto nuove strategie di aiuto rivolte a chi
soffre di malattie rare. Questo l’obiettivo di ‘Hackathon on rare desease’, una
maratona evento tenutasi durante il Forum della Salute alla Leopolda di Firenze.
Per due giorni esperti di informatica, pazienti e neuro-scienziati si sono confrontati
per elaborare idee per migliorare la vita di chi soffre di malattie rare. “Il termine
‘Hackathon’ – si spiega in una nota – e’ nato nel 1999 come composizione di due
parole, hack e marathon, partendo dal virtuosismo informatico promosso dagli
hacker”.
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DIABETE: “LA STRADA DA SEGUIRE È LA MEDICINA PERSONALIZZATA”
"La medicina personalizzata e' la strada da percorrere per soddisfare le
esigenze delle singole persone con diabete, e non la popolazione in termini
astratti"
A cura di Antonella Petris

“La medicina personalizzata e’ la strada da percorrere per soddisfare le esigenze
delle singole persone con diabete, e non la popolazione in termini astratti“. Lo ha
detto Massimo Massi Benedetti, presidente e direttore scientifico Hub for
international health research Hirs, parlando al Forum sulla salute alla Leopolda di
Firenze.
“La medicina personalizzata – ha spiegato Massi Benedetti – e’ una medicina che
fa riferimento non solo alle tecnologie, ai farmaci e agli indicatori di salute come i
livelli di glicemia, ma deve di necessita’ prendere in considerazione le percezioni
soggettive delle persone interessate, che devono rientrare tra gli indicatori da
inserire nel contesto del singolo piano teraputico”. Per questo, ha precisato, “nella
medicina personalizzata non si puo’ prescindere dal terapeuta che segue la
persona interessata, lo scambio deve essere bidirezionale”.
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TUMORI: “L’IMMUNOTERAPIA COME NUOVA FRONTIERA NELLA CURA
DELLE NEOPLASIE”
"L'immunoterapia del cancro, sta finalmente dando importanti risultati clinici
che, in alcuni isotipi tumorali (melanoma, polmone, rene) hanno gia'
dimostrato di generare risultati positivi"
A cura di Antonella Petris

“L’immunoterapia del cancro, che prevede l’utilizzo di farmaci anche molto diversi
tra loro al fine di potenziare le difese immunitarie anti-tumorali del paziente
oncologico, sta finalmente dando importanti risultati clinici che, in alcuni isotipi
tumorali (melanoma, polmone, rene) hanno gia’ dimostrato di generare risultati
clinici superiori a quelli sinora ottenuti con chemioterapia standard”. Cosi’ Michele
Maio, direttore del Centro di immuno-oncologia e immunoterapia oncologica
dell’ospedale S.Maria alle Scotte di Siena, al Forum sulla salute alla Leopolda di
Firenze.
“Per alcuni tipi di tumore sono ormai disponibili anche nel Ssn farmaci
immunoterapici, che hanno dimostrato grande efficacia nell’aumento significativo
della sopravvivenza dei pazienti. Questi risultati hanno di fatto permesso di
sviluppare una disciplina medica nuova per il trattamento del cancro, l’immunooncologia, che rappresenta la quarta strategia per il trattamento dei tumori, in
aggiunta a chirurgia, radioterapia e chemioterapia”.
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SALUTE: DALLE DONNE FORTE DOMANDA DI BENESSERE E
INNOVAZIONE
Le donne sono al primo posto nella richiesta di salute e benessere. E'
quanto emerso nel corso del Forum sulla salute alla Stazione Leopolda di
Firenze
A cura di Antonella Petris

Le donne sono al primo posto nella richiesta di salute e benessere. E’ quanto
emerso nel corso del Forum sulla salute alla Stazione Leopolda di Firenze. ““La
richiesta di salute e’ in continuo aumento, e le donne hanno da sempre dimostrato
una forte attenzione a questi temi” – ha spiegato Genesio Grassiri, esperto di
startup e pmi nel settore della salute e componente del comitato scientifico del
Forum.
“Le donne – ha detto Grassiri – si trovano ripetutamente di fronte a problematiche
che riguardano non solo la gestione del proprio benessere ma spesso anche
l’organizzazione della salute familiare, essendo in tutto il mondo il caregiver”. “Le
fasi della vita di una donna sono per la medicina e per la ricerca la grande
scommessa del futuro – ha aggiunto -, il ciclo della salute femminile, dalla puberta’
fino alla menopausa, e’ il ciclo stesso della vita”.
“Nei nove mesi di gestazione – ha spiegato ancora -, per tutelare la vita della
madre e del nascituro la donna deve sottoporsi ad una serie di accertamenti clinici
e diagnostici, allo scopo di individuare patologie o alterazioni che, se non
adeguatamente monitorate e trattate, sono fonte di problemi sia per lei che per il
feto. Tutto questo crea una forte domanda di continua ricerca e innovazione”.
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SALUTE: LA DIETA MEDITERRANEA ALLEATA CONTRO LE MALATTIE
Grande rilevanza riveste la dieta mediterranea, considerata strumento per
combattere le malattie
A cura di Filomena Fotia

Questa mattina il ruolo dell’alimentazione è stato al centro di uno dei dibattiti
svoltisi alla stazione Leopolda di Firenze in occasione del Forum sulla Salute.
Grande rilevanza riveste la dieta mediterranea, considerata strumento per
combattere le malattie, in particolare quelle croniche degenerative associate
all’età, ma anche malattie cardiovascolari e cancro.
“Sappiamo che gran parte della battaglia puo’ essere vinta a livello di strategie
preventive, implementando sempre piu’ la qualita’ della nostra dalute“, ha spiegato
il biochimico Giovanni Scapagnini. “Il cibo trasferisce al nostro organismo
informazioni che sembrano condizionare in maniera rilevante la capacita’ di
mantenere nel tempo lo stato di salute“.
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Le donne sono al primo posto nella richiesta di salute e benessere. E’ quanto
emerso nel corso del Forum sulla salute alla Stazione Leopolda di Firenze. ““La
richiesta di salute e’ in continuo aumento, e le donne hanno da sempre dimostrato
una forte attenzione a questi temi” – ha spiegato Genesio Grassiri, esperto di
startup e pmi nel settore della salute e componente del comitato scientifico del
Forum.

“Le donne – ha detto Grassiri – si trovano ripetutamente di fronte a problematiche
che riguardano non solo la gestione del proprio benessere ma spesso anche
l’organizzazione della salute familiare, essendo in tutto il mondo il caregiver”. “Le
fasi della vita di una donna sono per la medicina e per la ricerca la grande
scommessa del futuro – ha aggiunto -, il ciclo della salute femminile, dalla puberta’
fino alla menopausa, e’ il ciclo stesso della vita”.
“Nei nove mesi di gestazione – ha spiegato ancora -, per tutelare la vita della
madre e del nascituro la donna deve sottoporsi ad una serie di accertamenti clinici
e diagnostici, allo scopo di individuare patologie o alterazioni che, se non
adeguatamente monitorate e trattate, sono fonte di problemi sia per lei che per il
feto. Tutto questo crea una forte domanda di continua ricerca e innovazione”.
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SANITA' A MACCHIA DI LEOPARDO NON E' PIU' TOLLERABILE
“Il nostro sistema sanitario nazionale si basa sul pilastro della universalità. Lo
celebriamo tutti e giustamente, ma la realtà è ben diversa, tant’è che accanto ad
universalismo cominciano ad apparire degli aggettivi che non lasciano spazio a
dubbi, ma ad una sola certezza: il sistema sanitario nazionale così com'è presenta
gravi criticità e questo ci impone di metterlo in protezione con un serio
ammodernamento strutturale.
Quando si parla, infatti, di universalismo diseguale, l’ossimoro mi fa sorgere
qualche perplessità. Parlare di welfare selettivo disegna innanzi a noi una
prospettiva su cui dobbiamo aprire un confronto maturo e responsabile che non
deve rimanere strozzato da nodi ideologici, colori politici e ipocrisie.
È quindi quanto mai urgente e indifferibile mettere mano ad una ristrutturazione
importante del sistema che presenta preoccupanti e crescenti disuguaglianze
territoriali e sociali.
Il nostro primario dovere è quello di dare ai cittadini maggiori garanzie sul diritto
costituzionale alla tutela della salute. Possiamo farlo, dobbiamo farlo e se lo
faremo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle indagini
condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal secondo
rapporto Gimbe ribadite dal presidente Cartabellotta nell'odierno, apprezzato
convegno alla Leopolda, saremo sulla strada giusta.

Devono dunque entrare nella priorità dell'agenda politica interventi legislativi,
anche di rango costituzionale, regolatori e regolamentari capaci di restituire
omogeneità ai livelli assistenziali oggi gravemente pregiudicati da una progressiva
frammentazione regionale, come confermano i dati della mobilità passiva tra
territori e da lunghe liste di attesa. Nel paniere dei Lea si dovranno garantire
prestazioni e servizi di elevato valore sanitario, legittimate dal rigore della scienza
e ad alto contenuto etico-sociale. Ma al tempo stesso si dovranno cancellare
quelle di scarsa utilità o addirittura dannose e i cui oneri economici non possono
gravare sulla finanza pubblica.
Il legislatore dovrà intervenire altresì sulla revisione dei criteri per la detraibilità
delle spese sanitarie e sulla riforma complessiva della sanità integrativa che deve
essere ben regolamentata per poter svolgere un’zione di efficace di supporto alla
sanità pubblica e mai sostitutiva.
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Detto ciò, è urgente e dirimente -rispetto al rilancio di un sistema che garantisca
davvero il diritto alla salute di tutti i cittadini, in modo omogeneo sul territorio
nazionale - impegnarsi per una concreta e proficua integrazione tra sfera sanitaria
e sociale, con una nuova governance che orienti maggiori risorse economiche e
umane verso la cronicità, la prevenzione e l'assistenza territoriale.
Programmazione del fabbisogno degli operatori sanitari, percorsi formativi,
accesso alle scuole di specializzazione e numero delle borse di studio unitamente
a un efficace contrasto a sprechi e corruzione sono capitoli dello stesso progetto
organico di riforma della nostra sanità nel quale dovremo coinvolgere sin da subito
le organizzazioni di cittadinanza attiva, promuovendo un necessario processo di
responsabilizzazione che passa dal rilancio di programmi di informazione,
educazione e guida al corretto accesso ai servizi sanitari”.
Lo dichiara in una nota il sen. d’Ambrosio Lettieri (Direzione Italia), componente
Commissione Sanità Senato, intervenuto all’incontro organizzato da Fondazione
Gimbe questa mattina alla Leopolda sul tema “La governance sanitaria tra Stato e
Regioni: chi tutela oggi la salute delle persone?”.
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GIMBE: INACCETTABILE
CONDIZIONATO DAL CAP
di Marco Alaimo Aggiornato

CHE
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È possibile che si rischi una “illusione collettiva” - afferma Nino Cartabellotta
(presidente GIMBE) - poiché i nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) possono
rappresentare una nuova paradossale illusione vista la concreta possibilità di
mancata copertura finanziaria. Di questo e di tanto altro, come ad esempio delle
innegabili differenze tra i sistemi Salute tra le varie Regioni, si è discusso al Forum
della Leopolda 2017.

Forum Leopolda 2017, l'intervento di Nino Cartabellotta del Gimbe

Rappresentano, secondo Cartabellotta, un mirabile esempio di programmazione
sanitaria sganciata da quella finanziaria. I nuovi livelli essenziali di assistenza
rappresentano una grande operazione politica, perché dopo 15 anni sono stati
aggiornati gli elenchi delle prestazioni, ma rischiano di diventare una vera illusione
per i cittadini, perché con una simile riduzione del finanziamento pubblico è difficile
garantire i nuovi LEA in maniera equa su tutto il territorio nazionale.
Questo e tanto altro è stato motivo di confronto alla sessione principale della
mattina del venerdi 29 al “Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della
salute” con il tema dal titolo “La Governance del Sistema Sanitario tra Stato e
Regioni: chi tutela oggi la salute delle persone?” Vi è una crescente domanda di
innovazione e i nuovi scenari che si profilano nel settore della salute richiedono,
dal punto di vista della Governance del sistema sanitario, strategie integrate in
grado di programmare il futuro e, nello stesso tempo, di garantire l’efficacia,
l’universalità e la sostenibilità del SSN.
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"Da un punto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta,
coordinatore della sessione inaugurale del Forum - è inaccettabile che il diritto alla
tutela della salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e
Regioni, sia condizionato dal CAP di residenza del cittadino, a causa di decisioni
regionali e locali che generano diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni e
influenzano gli esiti di salute."
"L’elenco delle variabilità regionali è sconcertante: dagli adempimenti LEA ai dati
del programma nazionale esiti, dalla dimensione delle aziende sanitarie alla
capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di fondi
integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla governance
di libera professione e liste di attesa alla giungla dei ticket, dalle eccellenze
ospedaliere alla desertificazione dei servizi territoriali. Ecco perché,
indipendentemente dalla mancata riforma costituzionale, è indispensabile
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie."
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DALLA PUBERTÀ ALLA MENOPAUSA: L’IMPORTANZA DELLA SALUTE E
DELLA QUALITÀ DI VITA
La salute della donna, dalla pubertà alla menopausa, è stata al centro di una
sessione del “Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute”, che
si è svolto i giorni scorsi alla Stazione Leopolda di Firenze. La prevenzione e la
qualità di vita devono essere prese in considerazione e garantite in ogni fascia
d’età, tenendo conto delle differenti esigenze delle donne.
<Nell’adolescenza, ad esempio, è fondamentale la prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili, per garantire una vita sessuale serena>, puntualizza il
dottor Marco Gambacciani, presidente della Società Italiana della Menopausa.
<Con l’introduzione dei vaccini contro l’HPV, potrebbe iniziare, già da questa età,
la prevenzione oncologica. L’educazione a una sessualità responsabile è inoltre
fondamentale per preservare la fertilità, che sarà poi il fulcro dell’età riproduttiva. In
questa fase occorre supportare la donna, per attuare un progetto di maternità
responsabile e, successivamente, assecondarne l’esigenza di una contraccezione
sicura. Nella terza età, infine, dobbiamo prendere in carico i problemi che
affliggono una donna su tre: dalle vampate, considerate il sintomo più fastidioso, al
rischio di osteoporosi e malattie cardiovascolari, ma anche alle problematiche
cognitive (insonnia, irritabilità, ansia) e all’atrofia vaginale che può destabilizzare la
vita affettiva e sessuale. Oggi per fortuna esistono terapie ormonali personalizzate
per i problemi di ogni donna. E anche per chi non può assumere ormoni (ad
esempio le donne che hanno avuto un tumore) esistono tecniche, come il laser e
composti non ormonali (ospemifene), in grado di migliorare i fastidiosi sintomi a
livello vaginale>.
Paola Trombetta
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GIMBE: "LA SALUTE ITALIANA DIPENDE DAL CAP DI RESIDENZA,
INACCETTABILE"

Governance del sistema sanitario fra Stato e Regioni, in un contesto generale
caratterizzato da "un cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del servizio
sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli essenziali di assistenza incurante
dell'imponente definanziamento della sanità pubblica; boom della spesa privata,
complice una sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata; sprechi e
inefficienze; consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini
e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro uscito dal 2° Forum della
sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze, "già rilevato dal 2°
Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione.

"Dal un punto di vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta,
presidente della Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla
tutela della salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e
Regioni, sia condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni
regionali e locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e
prestazioni, influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro
fondante e irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di
rimanere una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si
sta inesorabilmente disgregando".
In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano un inquietante elenco di
variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle performance ospedaliere
documentate dal programma nazionale Esiti, dalla dimensione delle aziende
sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di
fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla
governance della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei ticket,
dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel
Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché - avverte - il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche".
"L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio Lettieri, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn".
"Nelle regioni che non adempiono ai Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale dei diritti del malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più
elevate e devono andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio
(costituzionale) diritto alla salute è ormai inaccettabile".
"La carenza di comunicazione istituzionale su questo tema è impressionante incalza Rosanna Massarenti, direttore di Altroconsumo - Sul decreto
appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché non ho
più diritto alle prestazioni che prima mi venivano concesse?".
"Cartina al tornasole di queste disuguaglianze - conclude Cartabellotta - è la
mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro,
prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che
i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono
enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la
mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".
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GIMBE: “LA SALUTE ITALIANA DIPENDE DAL CAP DI RESIDENZA,
INACCETTABILE”
Governance del sistema sanitario fra Stato e Regioni, in ùn contesto generale
caratterizzato da “ùn cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del servizio
sanitario”: revisione ‘al rialzo’ dei nùovi Livelli essenziali di assistenza incùrante
dell’imponente definanziamento della sanità pùbblica; boom della spesa privata,
complice ùna sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata; sprechi e
inefficienze; consùmismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini
e pazienti scarsamente alfabetizzati. E’ il qùadro ùscito dal 2° Forùm della
sostenibilità e opportùnità nel settore salùte di Firenze, “già rilevato dal 2°
Rapporto Gimbe“, sottolinea la Fondazione.
“Dal ùn pùnto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta,
presidente della Fondazione Gimbe – è inaccettabile che il diritto costitùzionale
alla tùtela della salùte, ùtopisticamente affidato a ùna leale collaborazione tra Stato
e Regioni, sia condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a caùsa di decisioni
regionali e locali che, oltre a generare disegùaglianze nell’offerta di servizi e
prestazioni, inflùenzano anche gli esiti di salùte. L’ùniversalismo è ùn pilastro
fondante e irrinùnciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di
rimanere ùna mera illùsione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si
sta inesorabilmente disgregando”.
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SALUTE: GIMBE, INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA

Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato da "un cocktail potenzialmente
letale per la sostenibilità del servizio sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza incurante dell'imponente definanziamento della sanità
pubblica; boom della spesa privata, complice una sanità integrativa ipotrofica e
poco regolamentata; sprechi e inefficienze; consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro
uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze,
"già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione. "Dal un punto di
vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta - presidente della
Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della
salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e
locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni,
influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro fondante e
irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere
una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando". In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano
un inquietante elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle
performance ospedaliere documentate dal programma nazionale Esiti, dalla
dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato,
dal variegato contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di
farmaci innovativi, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa
alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione
dei servizi territoriali nel Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché - avverte - il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche". "L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio
Lettieri, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una
prospettiva su cui la politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e
responsabile per offrire alle persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla
tutela della salute. Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che
provengono dalle indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e
Camera e dal 2° rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn". "Nelle regioni che non
adempiono ai Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale
dei diritti del malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più elevate e devono
andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio (costituzionale)
diritto alla salute è ormai inaccettabile". "La carenza di comunicazione istituzionale
su questo tema è impressionante - incalza Rosanna Massarenti, direttore di
Altroconsumo - Sul decreto appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto
disorientati: perché non ho più diritto alle prestazioni che prima mi venivano
concesse?". "Cartina al tornasole di queste disuguaglianze - conclude
Cartabellotta - è la mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di
euro, prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i
costi che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese
sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia
la mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".
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SALUTE: GIMBE, INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA

Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato da "un cocktail potenzialmente
letale per la sostenibilità del servizio sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza incurante dell'imponente definanziamento della sanità
pubblica; boom della spesa privata, complice una sanità integrativa ipotrofica e
poco regolamentata; sprechi e inefficienze; consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro
uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze,
"già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione. "Dal un punto di
vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta - presidente della
Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della
salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e
locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni,
influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro fondante e
irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere
una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando". In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano
un inquietante elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle
performance ospedaliere documentate dal programma nazionale Esiti, dalla
dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato,
dal variegato contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di
farmaci innovativi, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa
alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione
dei servizi territoriali nel Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché - avverte - il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche". "L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio
Lettieri, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una
prospettiva su cui la politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e
responsabile per offrire alle persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla
tutela della salute. Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che
provengono dalle indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e
Camera e dal 2° rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn". "Nelle regioni che non
adempiono ai Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale
dei diritti del malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più elevate e devono
andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio (costituzionale)
diritto alla salute è ormai inaccettabile". "La carenza di comunicazione istituzionale
su questo tema è impressionante - incalza Rosanna Massarenti, direttore di
Altroconsumo - Sul decreto appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto
disorientati: perché non ho più diritto alle prestazioni che prima mi venivano
concesse?". "Cartina al tornasole di queste disuguaglianze - conclude
Cartabellotta - è la mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di
euro, prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i
costi che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese
sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia
la mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".
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SALUTE: GIMBE, INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA
Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato da "un cocktail potenzialmente
letale per la sostenibilità del servizio sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza incurante dell'imponente definanziamento della sanità
pubblica; boom della spesa privata, complice una sanità integrativa ipotrofica e
poco regolamentata; sprechi e inefficienze; consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro
uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze,
"già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione. "Dal un punto di
vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta - presidente della
Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della
salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e
locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni,
influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro fondante e
irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere
una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando". In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano
un inquietante elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle
performance ospedaliere documentate dal programma nazionale Esiti, dalla
dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato,
dal variegato contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di
farmaci innovativi, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa
alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione
dei servizi territoriali nel Sud. Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente
dell'Istituto superiore di sanità: "Non possiamo accettare che in alcune regioni i
cittadini dispongano di una sanità con standard di eccellenza a costi relativamente
contenuti per il Paese, mentre altre regioni sprecano il denaro pubblico senza
offrire alle persone nemmeno i servizi essenziali. Ecco perché - avverte - il
prossimo Esecutivo dovrà necessariamente affrontare questa criticità sociale ed
economica, magari riproponendo al Parlamento una riforma costituzionale limitata
alla sanità, oltre che rilanciare il finanziamento pubblico e mettere la salute delle
persone al centro di tutte le decisioni politiche".
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"L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio Lettieri, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn". "Nelle regioni che non adempiono ai
Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del
malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più elevate e devono andare a curarsi
altrove: la confusione delle persone sul proprio (costituzionale) diritto alla salute è
ormai inaccettabile". "La carenza di comunicazione istituzionale su questo tema è
impressionante - incalza Rosanna Massarenti, direttore di Altroconsumo - Sul
decreto appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché
non ho più diritto alle prestazioni che prima mi venivano concesse?". "Cartina al
tornasole di queste disuguaglianze - conclude Cartabellotta - è la mobilità sanitaria
che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro, prevalentemente dal Sud al
Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che i cittadini devono sostenere
per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono enormemente più elevati.
Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la mancata esigibilità dei Lea
territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che appartengono alla vita quotidiana,
in particolare delle fasce socio-economiche più deboli, e non alla occasionalità di
un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale alla tutela della salute non può
essere condizionato da ideologie partitiche, ma è un diritto civile che la politica
deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la Fondazione Gimbe effettuerà
un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto alle proposte relative a
sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a potenziare le capacità di
indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto
delle loro autonomie".

Data: 02/10/2017

AFFARITALIANI.IT 1/2
Utenti unici: 44.755

SALUTE: GIMBE, INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA

Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato da "un cocktail potenzialmente
letale per la sostenibilità del servizio sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza incurante dell'imponente definanziamento della sanità
pubblica; boom della spesa privata, complice una sanità integrativa ipotrofica e
poco regolamentata; sprechi e inefficienze; consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro
uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze,
"già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione. "Dal un punto di
vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta - presidente della
Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della
salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e
locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni,
influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro fondante e
irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere
una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando". In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano
un inquietante elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle
performance ospedaliere documentate dal programma nazionale Esiti, dalla
dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato,
dal variegato contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di
farmaci innovativi, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa
alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione
dei servizi territoriali nel Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché - avverte - il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche". "L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio
Lettieri, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una
prospettiva su cui la politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e
responsabile per offrire alle persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla
tutela della salute. Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che
provengono dalle indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e
Camera e dal 2° rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn". "Nelle regioni che non
adempiono ai Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale
dei diritti del malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più elevate e devono
andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio (costituzionale)
diritto alla salute è ormai inaccettabile". "La carenza di comunicazione istituzionale
su questo tema è impressionante - incalza Rosanna Massarenti, direttore di
Altroconsumo - Sul decreto appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto
disorientati: perché non ho più diritto alle prestazioni che prima mi venivano
concesse?". "Cartina al tornasole di queste disuguaglianze - conclude
Cartabellotta - è la mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di
euro, prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i
costi che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese
sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia
la mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".
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IL LUOGO DI RESIDENZA CONDIZIONA LA SALUTE DELLE PERSONE: ALLA
SANITÀ SERVE UNA NUOVA GOVERNANCE
di Fondazione Gimbe

Il 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute (Firenze, 29-30
settembre) è stato aperto da un costruttivo dibattito su un tema di estrema
rilevanza sociale, etica, politica ed economica: la governance del sistema sanitario
fra Stato e Regioni, in un contesto generale caratterizzato - come già rilevato dal
2° Rapporto Gimbe - da un cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del
servizio sanitario: revisione “al rialzo” dei nuovi Lea incurante dell'imponente
definanziamento della sanità pubblica, boom della spesa privata complice una
sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata, sprechi e inefficienze,
consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti
scarsamente alfabetizzati.
«Dal un punto di vista etico, sociale ed economico - ha affermato Nino
Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe e coordinatore della sessione è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della salute, utopisticamente
affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato dal Cap di
residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e locali che, oltre a generare
diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni, influenzano anche gli esiti di
salute».
«L’universalismo - continua il Cartabellotta - è un pilastro fondante e irrinunciabile
del nostro servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere una mera
illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando». In tal senso, i dati documentano un inquietante
elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle performance
ospedaliere documentate dal programma nazionale esiti, dalla dimensione delle
aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato
contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi,
dalla governance della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei
ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi
territoriali nel Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità:
«Non possiamo accettare che in alcune Regioni i cittadini dispongano di una
sanità con standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese,
mentre altre Regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone
nemmeno i servizi essenziali. Ecco perché il prossimo esecutivo dovrà
necessariamente affrontare questa criticità sociale ed economica, magari
riproponendo al Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che
rilanciare il finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di
tutte le decisioni politiche».
«L'ossimoro “welfare selettivo” – ha affermato Luigi d'Ambrosio Lettieri, membro
della Commissione Igiene e Sanità del Senato – disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn».
«Nelle Regioni che non adempiono ai Lea – afferma Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale dei diritti del malato – i cittadini pagano addizionali Irpef più
elevate e devono andare a curarsi altrove : la confusione delle persone sul proprio
(costituzionale) diritto alla salute è ormai inaccettabile». «La carenza di
comunicazione istituzionale su questo tema è impressionante – incalza Rosanna
Massarenti, direttore di Altroconsumo – Sul decreto appropriatezza ad esempio i
cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché non ho più diritto alle prestazioni che
prima mi venivano concesse?».
«Cartina al tornasole di queste disuguaglianze – ha puntualizzato Cartabellotta – è
la mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro,
prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che
i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono
enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la
mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico».
«Il diritto costituzionale alla tutela della salute – ha concluso Cartabellotta – non
può essere condizionata da ideologie partitiche, ma è un diritto civile che la politica
deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la Fondazione Gimbe effettuerà
un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto alle proposte relative a
sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a potenziare le capacità di
indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto
delle loro autonomie».
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GIMBE: "LA SALUTE ITALIANA DIPENDE DAL CAP DI RESIDENZA,
INACCETTABILE"

Governance del sistema sanitario fra Stato e Regioni, in un contesto generale
caratterizzato da "un cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del servizio
sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli essenziali di assistenza incurante
dell'imponente definanziamento della sanità pubblica; boom della spesa privata,
complice una sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata; sprechi e
inefficienze; consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini
e pazienti scarsamente alfabetizzati.

E' il quadro uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute
di Firenze, "già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione.
"Dal un punto di vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta,
presidente della Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla
tutela della salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e
Regioni, sia condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni
regionali e locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e
prestazioni, influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro
fondante e irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di
rimanere una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si
sta inesorabilmente disgregando".
In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano un inquietante elenco di
variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle performance ospedaliere
documentate dal programma nazionale Esiti, dalla dimensione delle aziende
sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di
fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla
governance della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei ticket,
dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel
Sud.
Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali.

Data: 02/10/2017

FEDERSANITA.ANCI.FV.IT 2/2
Utenti unici: N.D.

Ecco perché - avverte - il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente affrontare
questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al Parlamento una
riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il finanziamento
pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le decisioni politiche".
"L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio Lettieri, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn".

"Nelle regioni che non adempiono ai Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale dei diritti del malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più
elevate e devono andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio
(costituzionale) diritto alla salute è ormai inaccettabile".
"La carenza di comunicazione istituzionale su questo tema è impressionante incalza Rosanna Massarenti, direttore di Altroconsumo - Sul decreto
appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché non ho
più diritto alle prestazioni che prima mi venivano concesse?".
"Cartina al tornasole di queste disuguaglianze - conclude Cartabellotta - è la
mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro,
prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che
i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono
enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la
mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".
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SALUTE: GIMBE, INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA

Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato da "un cocktail potenzialmente
letale per la sostenibilità del servizio sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza incurante dell'imponente definanziamento della sanità
pubblica; boom della spesa privata, complice una sanità integrativa ipotrofica e
poco regolamentata; sprechi e inefficienze; consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro
uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze,
"già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione. "Dal un punto di
vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta - presidente della
Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della
salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e
locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni,
influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro fondante e
irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere
una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando". In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano
un inquietante elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle
performance ospedaliere documentate dal programma nazionale Esiti, dalla
dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato,
dal variegato contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di
farmaci innovativi, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa
alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione
dei servizi territoriali nel Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché - avverte - il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche". "L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio
Lettieri, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una
prospettiva su cui la politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e
responsabile per offrire alle persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla
tutela della salute. Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che
provengono dalle indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e
Camera e dal 2° rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn". "Nelle regioni che non
adempiono ai Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale
dei diritti del malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più elevate e devono
andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio (costituzionale)
diritto alla salute è ormai inaccettabile". "La carenza di comunicazione istituzionale
su questo tema è impressionante - incalza Rosanna Massarenti, direttore di
Altroconsumo - Sul decreto appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto
disorientati: perché non ho più diritto alle prestazioni che prima mi venivano
concesse?". "Cartina al tornasole di queste disuguaglianze - conclude
Cartabellotta - è la mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di
euro, prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i
costi che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese
sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia
la mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".
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SALUTE: GIMBE, INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA
Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato da "un cocktail potenzialmente
letale per la sostenibilità del servizio sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza incurante dell'imponente definanziamento della sanità
pubblica; boom della spesa privata, complice una sanità integrativa ipotrofica e
poco regolamentata; sprechi e inefficienze; consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro
uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze,
"già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione. "Dal un punto di
vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta - presidente della
Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della
salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e
locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni,
influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro fondante e
irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere
una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando". In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano
un inquietante elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle
performance ospedaliere documentate dal programma nazionale Esiti, dalla
dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato,
dal variegato contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di
farmaci innovativi, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa
alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione
dei servizi territoriali nel Sud. Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente
dell'Istituto superiore di sanità: "Non possiamo accettare che in alcune regioni i
cittadini dispongano di una sanità con standard di eccellenza a costi relativamente
contenuti per il Paese, mentre altre regioni sprecano il denaro pubblico senza
offrire alle persone nemmeno i servizi essenziali. Ecco perché - avverte - il
prossimo Esecutivo dovrà necessariamente affrontare questa criticità sociale ed
economica, magari riproponendo al Parlamento una riforma costituzionale limitata
alla sanità, oltre che rilanciare il finanziamento pubblico e mettere la salute delle
persone al centro di tutte le decisioni politiche".
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"L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio Lettieri, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn". "Nelle regioni che non adempiono ai
Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del
malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più elevate e devono andare a curarsi
altrove: la confusione delle persone sul proprio (costituzionale) diritto alla salute è
ormai inaccettabile". "La carenza di comunicazione istituzionale su questo tema è
impressionante - incalza Rosanna Massarenti, direttore di Altroconsumo - Sul
decreto appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché
non ho più diritto alle prestazioni che prima mi venivano concesse?". "Cartina al
tornasole di queste disuguaglianze - conclude Cartabellotta - è la mobilità sanitaria
che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro, prevalentemente dal Sud al
Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che i cittadini devono sostenere
per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono enormemente più elevati.
Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la mancata esigibilità dei Lea
territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che appartengono alla vita quotidiana,
in particolare delle fasce socio-economiche più deboli, e non alla occasionalità di
un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale alla tutela della salute non può
essere condizionato da ideologie partitiche, ma è un diritto civile che la politica
deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la Fondazione Gimbe effettuerà
un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto alle proposte relative a
sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a potenziare le capacità di
indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto
delle loro autonomie".
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SALUTE, GIMBE: INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA
"Dal un punto di vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla
tutela della salute sia condizionato dal Cap di residenza del cittadino"
A cura di Filomena Fotia
Governance del sistema sanitario fra Stato e Regioni, in un contesto generale
caratterizzato da “un cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del servizio
sanitario“: revisione ‘al rialzo’ dei nuovi Livelli essenziali di assistenza incurante
dell’imponente definanziamento della sanità pubblica; boom della spesa privata,
complice una sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata; sprechi e
inefficienze; consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini
e pazienti scarsamente alfabetizzati. E’ il quadro uscito dal 2° Forum della
sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze, “già rilevato dal 2°
Rapporto Gimbe“, sottolinea la Fondazione.
“Dal un punto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta –
presidente della Fondazione Gimbe – è inaccettabile che il diritto costituzionale
alla tutela della salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato
e Regioni, sia condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni
regionali e locali che, oltre a generare diseguaglianze nell’offerta di servizi e
prestazioni, influenzano anche gli esiti di salute. L’universalismo è un pilastro
fondante e irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di
rimanere una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si
sta inesorabilmente disgregando“.
In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano un inquietante elenco di
variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle performance ospedaliere
documentate dal programma nazionale Esiti, dalla dimensione delle aziende
sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di
fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla
governance della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei ticket,
dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel
Sud.
Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità: “Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché – avverte – il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche“.
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“L’ossimoro ‘welfare selettivo’ – osserva Luigi d’Ambrosio Lettieri, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato – disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn“.
“Nelle regioni che non adempiono ai Lea – fa notare Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale dei diritti del malato – i cittadini pagano addizionali Irpef più
elevate e devono andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio
(costituzionale) diritto alla salute è ormai inaccettabile“.
“La carenza di comunicazione istituzionale su questo tema è impressionante –
incalza Rosanna Massarenti, direttore di Altroconsumo – Sul decreto
appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché non ho
più diritto alle prestazioni che prima mi venivano concesse?“.
“Cartina al tornasole di queste disuguaglianze – conclude Cartabellotta – è la
mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro,
prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che
i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono
enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la
mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie“.
A cura di Filomena Fotia
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SALUTE, GIMBE: INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA
"Dal un punto di vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla
tutela della salute sia condizionato dal Cap di residenza del cittadino"
A cura di Filomena Fotia
Governance del sistema sanitario fra Stato e Regioni, in un contesto generale
caratterizzato da “un cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del servizio
sanitario“: revisione ‘al rialzo’ dei nuovi Livelli essenziali di assistenza incurante
dell’imponente definanziamento della sanità pubblica; boom della spesa privata,
complice una sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata; sprechi e
inefficienze; consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini
e pazienti scarsamente alfabetizzati. E’ il quadro uscito dal 2° Forum della
sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze, “già rilevato dal 2°
Rapporto Gimbe“, sottolinea la Fondazione.
“Dal un punto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta –
presidente della Fondazione Gimbe – è inaccettabile che il diritto costituzionale
alla tutela della salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato
e Regioni, sia condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni
regionali e locali che, oltre a generare diseguaglianze nell’offerta di servizi e
prestazioni, influenzano anche gli esiti di salute. L’universalismo è un pilastro
fondante e irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di
rimanere una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si
sta inesorabilmente disgregando“.
In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano un inquietante elenco di
variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle performance ospedaliere
documentate dal programma nazionale Esiti, dalla dimensione delle aziende
sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di
fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla
governance della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei ticket,
dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel
Sud.
Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità: “Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché – avverte – il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche“.
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“L’ossimoro ‘welfare selettivo’ – osserva Luigi d’Ambrosio Lettieri, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato – disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn“.
“Nelle regioni che non adempiono ai Lea – fa notare Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale dei diritti del malato – i cittadini pagano addizionali Irpef più
elevate e devono andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio
(costituzionale) diritto alla salute è ormai inaccettabile“.
“La carenza di comunicazione istituzionale su questo tema è impressionante –
incalza Rosanna Massarenti, direttore di Altroconsumo – Sul decreto
appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché non ho
più diritto alle prestazioni che prima mi venivano concesse?“.
“Cartina al tornasole di queste disuguaglianze – conclude Cartabellotta – è la
mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro,
prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che
i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono
enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la
mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie“.
A cura di Filomena Fotia
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SALUTE: GIMBE, INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA

Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato da "un cocktail potenzialmente
letale per la sostenibilità del servizio sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza incurante dell'imponente definanziamento della sanità
pubblica; boom della spesa privata, complice una sanità integrativa ipotrofica e
poco regolamentata; sprechi e inefficienze; consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro
uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze,
"già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione. "Dal un punto di
vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta - presidente della
Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della
salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e
locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni,
influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro fondante e
irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere
una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando". In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano
un inquietante elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle
performance ospedaliere documentate dal programma nazionale Esiti, dalla
dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato,
dal variegato contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di
farmaci innovativi, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa
alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione
dei servizi territoriali nel Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché - avverte - il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche". "L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio
Lettieri, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una
prospettiva su cui la politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e
responsabile per offrire alle persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla
tutela della salute. Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che
provengono dalle indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e
Camera e dal 2° rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn". "Nelle regioni che non
adempiono ai Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale
dei diritti del malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più elevate e devono
andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio (costituzionale)
diritto alla salute è ormai inaccettabile". "La carenza di comunicazione istituzionale
su questo tema è impressionante - incalza Rosanna Massarenti, direttore di
Altroconsumo - Sul decreto appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto
disorientati: perché non ho più diritto alle prestazioni che prima mi venivano
concesse?". "Cartina al tornasole di queste disuguaglianze - conclude
Cartabellotta - è la mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di
euro, prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i
costi che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese
sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia
la mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie".
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SALUTE: GIMBE, INACCETTABILE CHE SIA INFLUENZATA DAL CAP DI
RESIDENZA
Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato da "un cocktail potenzialmente
letale per la sostenibilità del servizio sanitario": revisione 'al rialzo' dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza incurante dell'imponente definanziamento della sanità
pubblica; boom della spesa privata, complice una sanità integrativa ipotrofica e
poco regolamentata; sprechi e inefficienze; consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati. E' il quadro
uscito dal 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze,
"già rilevato dal 2° Rapporto Gimbe", sottolinea la Fondazione. "Dal un punto di
vista etico, sociale ed economico - afferma Nino Cartabellotta - presidente della
Fondazione Gimbe - è inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della
salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia
condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e
locali che, oltre a generare diseguaglianze nell'offerta di servizi e prestazioni,
influenzano anche gli esiti di salute. L'universalismo è un pilastro fondante e
irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere
una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando". In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano
un inquietante elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle
performance ospedaliere documentate dal programma nazionale Esiti, dalla
dimensione delle aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato,
dal variegato contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di
farmaci innovativi, dalla governance della libera professione e delle liste di attesa
alla giungla dei ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione
dei servizi territoriali nel Sud. Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente
dell'Istituto superiore di sanità: "Non possiamo accettare che in alcune regioni i
cittadini dispongano di una sanità con standard di eccellenza a costi relativamente
contenuti per il Paese, mentre altre regioni sprecano il denaro pubblico senza
offrire alle persone nemmeno i servizi essenziali. Ecco perché - avverte - il
prossimo Esecutivo dovrà necessariamente affrontare questa criticità sociale ed
economica, magari riproponendo al Parlamento una riforma costituzionale limitata
alla sanità, oltre che rilanciare il finanziamento pubblico e mettere la salute delle
persone al centro di tutte le decisioni politiche".
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"L'ossimoro 'welfare selettivo' - osserva Luigi d'Ambrosio Lettieri, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato - disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn". "Nelle regioni che non adempiono ai
Lea - fa notare Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del
malato - i cittadini pagano addizionali Irpef più elevate e devono andare a curarsi
altrove: la confusione delle persone sul proprio (costituzionale) diritto alla salute è
ormai inaccettabile". "La carenza di comunicazione istituzionale su questo tema è
impressionante - incalza Rosanna Massarenti, direttore di Altroconsumo - Sul
decreto appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché
non ho più diritto alle prestazioni che prima mi venivano concesse?". "Cartina al
tornasole di queste disuguaglianze - conclude Cartabellotta - è la mobilità sanitaria
che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro, prevalentemente dal Sud al
Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che i cittadini devono sostenere
per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono enormemente più elevati.
Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la mancata esigibilità dei Lea
territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che appartengono alla vita quotidiana,
in particolare delle fasce socio-economiche più deboli, e non alla occasionalità di
un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale alla tutela della salute non può
essere condizionato da ideologie partitiche, ma è un diritto civile che la politica
deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la Fondazione Gimbe effettuerà
un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto alle proposte relative a
sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a potenziare le capacità di
indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto
delle loro autonomie".
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Spesa sanitaria, Gimbe: urgono criteri evidence-based per identificare
prestazioni da rimborsare con fondi pubblici
Offrire ragionevoli certezze sulle risorse da destinare alla sanità pubblica; inserire
nei livelli essenziali di assistenza solo prestazioni ad elevato valore in termini di
salute rispetto al costo sostenuto dal sistema; destinare le altre prestazioni alla
copertura dei fondi integrativi. Sono i suggerimenti della Fondazione Gimbe per la
sostenibilità del servizio sanitario nazionale a conclusione del Rapporto 2017, che
documenta l'estrema frammentazione delle politiche sanitarie i regionali, tante
diseguaglianze, aspettative deluse. La spesa sanitaria che rischia nel 2020 di
andare sotto il 6,5% del prodotto lordo (soglia limite dell'Oms); la spesa privata che
è aumentata di 10 miliardi in 10 anni ed è sostenuta per l'88% direttamente dalla
tasca dei cittadini; il contrasto tra un Nord dove i residenti spendono di più
privatamente e un Sud più tassato in termini di Irpef aggiuntiva per una sanità che
spesso non offre tutto; persino la peggiorata aspettativa di vita: sono tutti pessimi
segnali, da sovvertire con interventi centralizzati. Previsto dal Decreto Lea e
insediato solo un anno fa ma ancora fermo, il board ministeriale è chiamato,
stando al Rapporto Gimbe, a un compito chiave: non tanto a decidere quale
prestazione sta dentro i Lea e quale può andare a carico dei cittadini o di fondi
integrativi, quanto a definire i criteri per cui quella prestazione è "in" o "out".
Sottolinea Nino Cartabellotta, presidente Gimbe: «Un paese civile non può non
avere un manuale tecnico-metodologico che spieghi su quali basi si decida di
offrire o meno una prestazione a carico del servizio sanitario. Il decreto sui nuovi
livelli essenziali di assistenza non ha fin qui dettato criteri metodologici e la
Commissione Lea oggi valuta le singole richieste di inserimento di nuove
prestazioni nel "paniere", aspettando di definire un metodo standard. Metodo che
pure la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha esplicitamente richiesto in
occasione del parere fornito al decreto sui nuovi Lea». Per Cartabellotta darsi delle
regole non è più un compito rinviabile. «Il paniere dei Lea è spropositato rispetto al
finanziamento di 113 miliardi (di questi Gimbe calcola come circa una ventina
siano bruciati da sprechi, tra test diagnostici eccessivi, iperprescrizione di farmaci,
frodi, acquisti costosi, sottoutilizzo di apparecchiature, burocrazia e scollamento
ospedale-territorio, ndr). Occorre mettersi nell'ottica secondo cui non bisogna solo
inserire prestazioni nei Lea, ma anche escluderle: magari è politicamente scomodo
ma va detto ai cittadini. L'alternativa è l'illusione e non dura, come hanno
dimostrato i tanti che si sono lamentati con le associazioni di consumatori perché il
decreto appropriatezza da un giorno all'altro non "passava" più un certo esame.
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Tra l'altro senza escludere le prestazioni nei Lea non è possibile identificare quelle
che potrebbero essere coperte dalla sanità integrativa».
Torniamo al Def. Quest'anno l'Italia ha introdotto, prima in Europa, quattro
indicatori di benessere: reddito medio disponibile, indice di diseguaglianza, tasso
di mancata partecipazione al lavoro, emissioni di CO2. Qualcuno parlò di
un'autostrada che si apriva per ottenere che negli stanziamenti alle regioni del Sud
pesasse la "deprivazione". A fronte dei problemi evidenziati nel rapporto Gimbe, è
l'ora di calcolare e sostenere questa deprivazione? «Nel riparto del Fondo sanitario
nazionale l'utilizzo di questo indicatore non è accettato, le regioni del Sud sono
spesso quelle che più hanno sprecato in passato e lo Stato si contraddirebbe
premiando chi non eroga bene i Lea. Nella mia vision il concetto andrebbe sì
adottato, ma per governare interventi sociali mirati dello Stato, e diretti, fatti in
modo da scavalcare le regioni, per evitare di perdersi nel malaffare. Paradigmatico
il caso del fondo per la non autosufficienza, per cui ogni regione sta facendo da sé
per tutelare le fasce deboli: l'Emilia Romagna metterà una tassa di scopo; al Sud
l'assistenza alle famiglie con disabile è affidata per lo più alle donne di casa, e
questa non sempre è la soluzione più economica perché tiene a casa risorse, anni
e titoli di studio che potrebbero essere ben diversamente impiegati in presenza di
servizi sociali organizzati».
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LA SALUTE DEI CITTADINI NON PUÒ ESSERE CONDIZIONATA DAL CAP DI
RESIDENZA
Il 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute svoltosi a Firenze è
stato aperto da un costruttivo dibattito su un tema di estrema rilevanza sociale,
etica, politica ed economica: la governance del sistema sanitario fra Stato e
Regioni, in un contesto generale caratterizzato – come già rilevato dal 2° Rapporto
Gimbe – da un cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del servizio
sanitario: revisione ‘al rialzo’ dei nuovi Lea incurante dell’imponente
definanziamento della sanità pubblica, boom della spesa privata complice una
sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata, sprechi e inefficienze,
consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti
scarsamente alfabetizzati.
“Dal un punto di vista etico, sociale ed economico ha affermato Nino Cartabellotta
– Presidente della Fondazione Gimbe e coordinatore della sessione – è
inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della salute, utopisticamente
affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato dal CAP di
residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e locali che, oltre a generare
diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni, influenzano anche gli esiti di
salute”.
“L’universalismo – continua il Presidente – è un pilastro fondante e irrinunciabile
del nostro servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere una mera
illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando”. In tal senso, i dati documentano un inquietante
elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle performance
ospedaliere documentate dal programma nazionale esiti, dalla dimensione delle
aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato
contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi,
dalla governance della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei
ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi
territoriali nel Sud.
Sulla stessa linea Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità:
“Non possiamo accettare che in alcune Regioni i cittadini dispongano di una sanità
con standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre
altre Regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i
servizi essenziali. Ecco perché il prossimo esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche”.
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“L’ossimoro ‘welfare selettivo’– ha affermato Luigi d’Ambrosio Lettieri, membro
della Commissione Igiene e Sanità del Senato – disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn”.
“Nelle Regioni che non adempiono ai Lea – afferma Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale dei diritti del malato – i cittadini pagano addizionali IRPEF
più elevate e devono andare a curarsi altrove : la confusione delle persone sul
proprio (costituzionale) diritto alla salute è ormai inaccettabile”. “La carenza di
comunicazione istituzionale su questo tema è impressionante – incalza Rosanna
Massarenti, direttore di Altroconsumo – Sul decreto appropriatezza ad esempio i
cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché non ho più diritto alle prestazioni che
prima mi venivano concesse? “.
“Cartina al tornasole di queste disuguaglianze – ha puntualizzato Cartabellotta – è
la mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro,
prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che
i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono
enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la
mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico”.
“Il diritto costituzionale alla tutela della salute – ha concluso Cartabellotta – non
può essere condizionata da ideologie partitiche, ma è un diritto civile che la politica
deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la Fondazione Gimbe effettuerà
un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto alle proposte relative a
sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a potenziare le capacità di
indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno rispetto
delle loro autonomie”.

NELFUTURO.COM 1/4

Data: 03/10/2017

Utenti unici: N.D.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: COME RENDERLO SOSTENIBILE

di Loredana Luzzi

La spesa sanitaria pubblica italiana per la sanità nel 2015 è stata di 112, 41 miliardi
di euro. Questo importo non corrisponde all’effettiva spesa sostenuta dagli italiani
per curarsi: esso rappresenta i due terzi (76%) della spesa totale, stimata in 147,3
miliardi di euro. La differenza è data da quello che viene definito “out of pocket”
ossia le spese sostenute direttamente dai cittadini - 30,4 miliardi, sempre stimati o la spesa intermediata dall’assistenza complementare - 4,4 miliardi di cui meno di
1 a carico di polizze assicurative e circa 3,4 a carico dei fondi sanitari integrativi - .
Con questi dati è stato aperto, a cura di Nino Cartabellotta della Fondazione
GIMBE, il convegno alla Leopolda che si interrogava sulla sostenibilità del SSN e
sulle opportunità del “sistema salute”.
Il finanziamento pubblico del SSN ha registrato, dal 2001 una percentuale di
crescita costante di anno in anno, fino al 2011; da quell’anno si è registrata,
dapprima una riduzione in termini assoluti della spesa tanto che il 2012 è
considerato “annus horribilis” a causa degli interventi di “spending review”. Dal
2013 al 2015 il finanziamento resta di fatto costante, attestandosi sui 110 mld di
euro per crescere, nel 2016 di 1 mld di euro.
La legge di previsione del bilancio dello stato per il 2017 del dicembre 2016 riporta,
tra l’altro, la previsione triennale per la spesa sanitaria per il triennio 2017 – 2019
stabilendo un fondo di 114 mld per il 2018 e di 115 per il 2019. Tali previsioni sono
state corrette con il DM del 5 giugno 2017 diventando, rispettivamente, 112,5 mld
per il 2017, 113,3 per il 2018 e 114 per il 2019.
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In questo contesto, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2017 sono stati definiti ed aggiornati i livelli essenziali di assistenza (LEA),
introducendo nuove prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale dovrà
garantire ai cittadini gratuitamente o pagando un ticket. Fra queste prestazioni
troviamo, ad esempio, un nuovo elenco delle protesi, la fecondazione assistita
eterologa ed omologa, nuovi vaccini (come l'anti Pneumococco, l'anti
Meningococco e l'anti Varicella, ed estende quello per il Papillomavirus anche agli
adolescenti maschi), screening alla nascita, esenzione dal ticket per chi soffre di
endometriosi, patologie quali la celiachia che passa dall'elenco delle malattie rare
a quelle croniche. A ciò si aggiungono esenzioni per ulteriori 118 malattie rare e
revisione dell’elenco delle malattie croniche con l’aggiunta di 6 patologie tra cui la
Broncopneumopatia.
L’impatto dei nuovi LEA è stato valutato dal Governo in 800 mln - vincolati al Fsn ma le Regioni, nonostante l’intesa sottoscritta lo scorso anno, ritengono che per
garantire il nuovo pacchetto di prestazioni sono necessari almeno 1,6 mld.
L’attuazione del decreto, per molte parti, è demandata alla pubblicazione di
ulteriori atti e pertanto, ad oggi, non è ancora completamente in vigore.
L’analisi sullo stato del Servizio Sanitario Nazionale pone in risalto un altro aspetto
che è quello del divario fra il nord e il sud dell’Italia. Le differenze oro-geografiche,
sociali ed economiche fra le regioni del nord e quelle del sud sono evidenti e
questa differenza si esplicita anche nel settore sanitario, sia sul fronte della
organizzazione dei servizi, della capillarità degli stessi, della quantità e della
qualità delle prestazioni erogate. Un esempio lampante è dato, ad esempio, dalla
quantità di prestazioni sanitarie erogate da alcune regioni del nord – in primis la
Lombardia – a favore di cittadini provenienti da altre regioni del Paese.
In questo contesto, posto che si ritiene che l’avere un sistema sanitario nazionale
con caratteristiche di universalità sia un valore a cui non rinunciare, si pongono
seriamente le questioni in merito a:
1.
2.
3.

quali e quante prestazioni effettivamente erogare;
la sostenibilità a livello regionale;
quale ruolo deve avere il livello centrale in materia di monitoraggio sui LEA.

In merito al primo punto non vi è dubbio che il riferimento sulle prestazioni da
erogare è rappresentato dal DPCM sui LEA. In tale ambito è necessario però
lavorare su un aspetto fondamentale che è quello della appropriatezza e della
verifica dell’efficacia. Sono da garantire prestazioni e servizi la cui efficacia è
dimostrata. Ciò non preclude la possibilità di avere seri programmi di verifica per
l’introduzione di nuove metodiche e tecnologie.
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Solo le prestazioni di comprovata efficacia dovrebbero essere pagate dal SSN,
lasciando all’area delle partnership e delle sperimentazioni “i Test” su metodiche e
tecnologie innovative, da effettuarsi in modo scientificamente rigoroso e con regole
trasparenti.
Dato l’esito del referendum del dicembre 2016 non vi è alcun dubbio che nel
nostro ordinamento la Sanità non è di competenza esclusiva del livello centrale: la
regolamentazione nella materia sanitaria è a “legislazione concorrente” e ciò
significa che Regioni e livello centrale devono lavorare insieme, in modo sinergico,
al fine di garantire la sostenibilità del sistema.
Le Regioni hanno di fatto una competenza esclusiva sulla organizzazione dei
servizi ed in questo campo si gioca, a livello regionale, la sostenibilità. Molte
Regioni hanno recentemente “messo mano” all’assetto organizzativo del proprio
sistema sanitario regionale (es: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche,
Piemonte etc..). Il fenomeno comune è rappresentato da quello che qualcuno ha
definito “il gigantismo aziendale” ossia una progressiva concentrazione di aziende
volta a rendere maggiormente efficiente il sistema di funzionamento.
Questo però richiede la capacità, a livello della singola azienda, di rileggere i
processi produttivi e le relazioni all’interno ed all’esterno della stessa con la
creazione di figure manageriali intermedie che siano prossime ai luoghi di
erogazione dei servizi. Parlo più volentieri di servizi che di prestazioni in quanto si
ritiene che, ad esempio, nella gestione dei pazienti cronici, sia più efficiente ed
efficace ragionare in termini di “presa in carico” piuttosto che di erogazione delle
singole prestazioni.
A tale proposito vi è chi, invece, ritiene che la sostenibilità possa essere resa
possibile solo attraverso la rigorosa trasformazione delle risorse monetarie a
disposizione in prestazioni per i cittadini. E’ chiaro il riferimento ai piani di rientro
delle singole aziende sanitarie e ai meccanismi di “forzato” pareggio economico
operato dalle regioni nei confronti di alcune aziende sanitarie. Bisognerebbe
esplorare nuove forme giuridiche per le aziende sanitarie pubbliche in una logica di
responsabilità e rendicontazione.
Quanto al ruolo del livello centrale, al di là del fatto che già il nostro ordinamento
prevede modalità e strumenti affinché lo stesso possa verificare a livello aziendale
l’efficienza della gestione - vedi DM 21 giugno 2016 sui c.d. “piani di rientro” – si
ritiene che gli interlocutori per questo livello siano le Regioni e che solo attraverso
la messa in atto di meccanismi premiali e sanzionatori si possa garantire l’effettiva
sostenibilità.
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Del resto la storia sui “piani di rientro regionali” ha evidenziato come, se
effettivamente costrette, le Regioni riescano a mettere in atto meccanismi di
revisione e riduzione della spesa. Strumenti quali il Piano nazionale esiti
dovrebbero essere rafforzati ed abbracciare anche la parte gestionale ed
amministrativa. Vi sono aree, nella gestione aziendale, che consentirebbero ampi
margini di recupero di efficienza sia sotto il profilo della minore spesa che,
soprattutto, del migliore impiego di risorse.
Spesso queste sono aree che fanno riferimento al livello tecnico amministrativo e
non clinico. Una seria verifica, con standard di riferimento nazionali, ad esempio
sull’area della gestione documentale, del funzionamento degli uffici preposti alla
gestione e programmazione delle risorse umane, dei sistemi operativi volti alla
gestione e manutenzione del patrimonio potrebbero portare in evidenza situazioni
significative di ampi margini di recupero di efficienza con la possibilità di impiego di
risorse, anche umane, in settori a supporto dei servi e delle prestazioni erogate ai
cittadini.
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SPESA SANITARIA, PER IL GIMBE SERVONO CRITERI PIÙ CERTI

Secondo la Fondazione Gimbe, occorre offrire criteri più certi in merito alle risorse
da destinare alla spesa sanitaria in Italia
È sempre un tema caldo quello della spesa sanitaria nel nostro paese.
Secondo la Fondazione Gimbe, occorre offrire ragionevoli certezze sulle risorse da
destinare alla sanità pubblica.
Non solo. Bisogna andare nella direzione in cui inserire nei livelli essenziali di
assistenza prestazioni ad elevato valore in termini di salute rispetto al costo
sostenuto dal sistema.
Così come è fondamentale destinare le altre prestazioni alla copertura dei fondi
integrativi.
Queste idee del Gimbe sono state espresse a conclusione del Rapporto 2017
riguardo alla spesa sanitaria e alla sua sostenibilità nel SSN.
Il rapporto documenta l’estrema frammentazione delle politiche sanitarie i regionali
e le sue diseguaglianze.
La spesa sanitaria, infatti, rischia nel 2020 di andare sotto il 6,5% del prodotto
lordo, mentre quella privata è aumentata di 10 miliardi in 10 anni.
E sono i cittadini a pagare il prezzo più alto.
Inoltre, il contrasto tra Nord e Sud acquista le sembianze di un divario sempre più
importante.
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A Nord si spende di più privatamente e al Sud si registra una popolazione più
tassata in termini di Irpef aggiuntiva per una sanità che spesso non offre tutto.
Il board ministeriale previsto dal Decreto Lea è chiamato a un compito chiave:
definire i criteri per cui quella prestazione sanitaria sia “in” o “out”.
“Un paese civile – sottolinea Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – non può non
avere un manuale tecnico-metodologico che spieghi su quali basi si decida di
offrire o meno una prestazione a carico del servizio sanitario”.
Infatti, per il presidente Gimbe, il decreto sui nuovi livelli essenziali di assistenza
non ha fin qui dettato criteri metodologici.
Inoltre, la Commissione Lea oggi valuta le singole richieste di inserimento di nuove
prestazioni senza avere ancora definito un metodo standard.
Per Cartabellotta, però, darsi delle regole non è più un compito rinviabile.

“Il paniere dei Lea – dichiara – è spropositato rispetto al finanziamento di 113
miliardi. Occorre mettersi nell’ottica secondo cui non bisogna solo inserire
prestazioni nei Lea, ma anche escluderle: magari è politicamente scomodo ma va
detto ai cittadini”.
Per quanto riguarda invece il Def, quest’anno l’Italia ha introdotto, prima in Europa,
quattro indicatori di benessere.
Questi sono: reddito medio disponibile, indice di diseguaglianza, tasso di mancata
partecipazione al lavoro ed emissioni di CO2.
E c’era chi aveva parlato di una strada che si apriva per ottenere che negli
stanziamenti alle regioni del Sud pesasse la “deprivazione”.
“Nel riparto del Fondo sanitario nazionale – afferma il presidente Gimbe – l’utilizzo
di questo indicatore non è accettato, le regioni del Sud sono spesso quelle che più
hanno sprecato in passato e lo Stato si contraddirebbe premiando chi non eroga
bene i Lea”.
Per Cartabellotta, quindi, “il concetto andrebbe sì adottato, ma per governare
interventi sociali mirati dello Stato, e diretti, fatti in modo da scavalcare le regioni,
per evitare di perdersi nel malaffare”.
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IL LUOGO DI RESIDENZA CONDIZIONA LA SALUTE DELLE PERSONE: ALLA
SANITA' SERVE UNA NUOVA GOVERNANCE

Il 2° Forum della sostenibilità e opportunità nel settore salute a Firenze è stato
aperto da un costruttivo dibattito su un tema di estrema rilevanza sociale, etica,
politica ed economica: la governance del sistema sanitario fra Stato e Regioni, in
un contesto generale caratterizzato – come già rilevato dal 2° Rapporto GIMBE –
da un cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del servizio sanitario:
revisione “al rialzo” dei nuovi LEA incurante dell’imponente definanziamento della
sanità pubblica, boom della spesa privata complice una sanità integrativa ipotrofica
e poco regolamentata, sprechi e inefficienze, consumismo sanitario alimentato da
aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti scarsamente alfabetizzati.
«Dal un punto di vista etico, sociale ed economico ha affermato Nino Cartabellotta
– Presidente della Fondazione GIMBE e coordinatore della sessione – è
inaccettabile che il diritto costituzionale alla tutela della salute, utopisticamente
affidato a una leale collaborazione tra Stato e Regioni, sia condizionato dal CAP di
residenza del cittadino, a causa di decisioni regionali e locali che, oltre a generare
diseguaglianze nell’offerta di servizi e prestazioni, influenzano anche gli esiti di
salute».
«L’universalismo – continua il Presidente – è un pilastro fondante e irrinunciabile
del nostro servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di rimanere una mera
illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si sta
inesorabilmente disgregando». In tal senso, i dati documentano un inquietante
elenco di variabilità regionali: dagli adempimenti dei LEA alle performance
ospedaliere documentate dal programma nazionale esiti, dalla dimensione delle
aziende sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato
contributo di fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi,
dalla governance della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei
ticket, dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi
territoriali nel Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità:
«Non possiamo accettare che in alcune Regioni i cittadini dispongano di una
sanità con standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese,
mentre altre Regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone
nemmeno i servizi essenziali. Ecco perché il prossimo esecutivo dovrà
necessariamente affrontare questa criticità sociale ed economica, magari
riproponendo al Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che
rilanciare il finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di
tutte le decisioni politiche».

«L’ossimoro “welfare selettivo” – ha affermato Luigi d’Ambrosio Lettieri, membro
della Commissione Igiene e Sanità del Senato – disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto GIMBE sulla sostenibilità del SSN».
«Nelle Regioni che non adempiono ai LEA – afferma Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale dei diritti del malato – i cittadini pagano addizionali IRPEF
più elevate e devono andare a curarsi altrove : la confusione delle persone sul
proprio (costituzionale) diritto alla salute è ormai inaccettabile». «La carenza di
comunicazione istituzionale su questo tema è impressionante – incalza Rosanna
Massarenti, direttore di Altroconsumo – Sul decreto appropriatezza ad esempio i
cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché non ho più diritto alle prestazioni che
prima mi venivano concesse? ».
«Cartina al tornasole di queste disuguaglianze – ha puntualizzato Cartabellotta – è
la mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro,
prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del SSN, ma i costi
che i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese
sono enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia
la mancata esigibilità dei LEA territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico».
«Il diritto costituzionale alla tutela della salute – ha concluso Cartabellotta – non
può essere condizionata da ideologie partitiche, ma è un diritto civile che la politica
deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la Fondazione GIMBE
effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto alle proposte
relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a potenziare le
capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari regionali, nel pieno
rispetto delle loro autonomie».
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GIMBE: “LA SALUTE ITALIANA DIPENDE DAL CAP DI RESIDENZA,
INACCETTABILE”

Governance del sistema sanitario fra Stato e Regioni, in un contesto generale
caratterizzato da “un cocktail potenzialmente letale per la sostenibilità del servizio
sanitario”: revisione ‘al rialzo’ dei nuovi Livelli essenziali di assistenza incurante
dell’imponente definanziamento della sanità pubblica; boom della spesa privata,
complice una sanità integrativa ipotrofica e poco regolamentata; sprechi e
inefficienze; consumismo sanitario alimentato da aspettative irrealistiche di cittadini
e pazienti scarsamente alfabetizzati. E’ il quadro uscito dal 2° Forum della
sostenibilità e opportunità nel settore salute di Firenze, “già rilevato dal 2°
Rapporto Gimbe“, sottolinea la Fondazione.
“Dal un punto di vista etico, sociale ed economico – afferma Nino Cartabellotta,
presidente della Fondazione Gimbe – è inaccettabile che il diritto costituzionale
alla tutela della salute, utopisticamente affidato a una leale collaborazione tra Stato
e Regioni, sia condizionato dal Cap di residenza del cittadino, a causa di decisioni
regionali e locali che, oltre a generare diseguaglianze nell’offerta di servizi e
prestazioni, influenzano anche gli esiti di salute. L’universalismo è un pilastro
fondante e irrinunciabile del nostro Servizio sanitario nazionale, ma oggi rischia di
rimanere una mera illusione collettiva, perché nei fatti il nostro sistema di welfare si
sta inesorabilmente disgregando”.

In tal senso, evidenzia Gimbe, i dati documentano un inquietante elenco di
variabilità regionali: dagli adempimenti dei Lea alle performance ospedaliere
documentate dal programma nazionale Esiti, dalla dimensione delle aziende
sanitarie alla capacità di integrazione pubblico-privato, dal variegato contributo di
fondi integrativi e assicurazioni alla disponibilità di farmaci innovativi, dalla
governance della libera professione e delle liste di attesa alla giungla dei ticket,
dalle eccellenze ospedaliere del Nord alla desertificazione dei servizi territoriali nel
Sud.
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Sulla stessa linea Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità: “Non
possiamo accettare che in alcune regioni i cittadini dispongano di una sanità con
standard di eccellenza a costi relativamente contenuti per il Paese, mentre altre
regioni sprecano il denaro pubblico senza offrire alle persone nemmeno i servizi
essenziali. Ecco perché – avverte – il prossimo Esecutivo dovrà necessariamente
affrontare questa criticità sociale ed economica, magari riproponendo al
Parlamento una riforma costituzionale limitata alla sanità, oltre che rilanciare il
finanziamento pubblico e mettere la salute delle persone al centro di tutte le
decisioni politiche”.

“L’ossimoro ‘welfare selettivo’ – osserva Luigi d’Ambrosio Lettieri, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato – disegna una prospettiva su cui la
politica ha il dovere di aprire un confronto maturo e responsabile per offrire alle
persone maggiori garanzie sul diritto costituzionale alla tutela della salute.
Dobbiamo farlo tenendo presenti anche le indicazioni che provengono dalle
indagini condotte dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera e dal 2°
rapporto Gimbe sulla sostenibilità del Ssn”.
“Nelle regioni che non adempiono ai Lea – fa notare Tonino Aceti, coordinatore
nazionale del Tribunale dei diritti del malato – i cittadini pagano addizionali Irpef più
elevate e devono andare a curarsi altrove: la confusione delle persone sul proprio
(costituzionale) diritto alla salute è ormai inaccettabile”.
“La carenza di comunicazione istituzionale su questo tema è impressionante –
incalza Rosanna Massarenti, direttore di Altroconsumo – Sul decreto
appropriatezza, ad esempio, i cittadini ci hanno chiesto disorientati: perché non ho
più diritto alle prestazioni che prima mi venivano concesse?”.
“Cartina al tornasole di queste disuguaglianze – conclude Cartabellotta – è la
mobilità sanitaria che nel 2016 ha spostato oltre 4,15 miliardi di euro,
prevalentemente dal Sud al Nord. Vero è che sono a carico del Ssn, ma i costi che
i cittadini devono sostenere per viaggi, disagi e quelli indiretti per il Paese sono
enormemente più elevati. Senza contare che la mobilità sanitaria non traccia la
mancata esigibilità dei Lea territoriali e soprattutto socio-sanitari, diritti che
appartengono alla vita quotidiana, in particolare delle fasce socio-economiche più
deboli, e non alla occasionalità di un intervento chirurgico. Il diritto costituzionale
alla tutela della salute non può essere condizionato da ideologie partitiche, ma è
un diritto civile che la politica deve garantire a tutti cittadini/elettori. Ecco perché la
Fondazione Gimbe effettuerà un monitoraggio di tutti i programmi elettorali rispetto
alle proposte relative a sanità, welfare e ricerca, incluse quelle finalizzate a
potenziare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sui 21 sistemi sanitari
regionali, nel pieno rispetto delle loro autonomie”.

PREALPINA.IT 1/2

Data: 19/10/2017

Utenti unici: 6.995

A INVECCHIARE BENE S’INIZIA A TAVOLA

Da alcuni anni, parallelamente all’invecchiamento della popolazione, stiamo
assistendo a un aumento esponenziale delle patologie cronico-degenerative
associate all’età, l’Alzheimer, le malattie metaboliche e cardiovascolari, il cancro.
Per alcune di queste malattie non esistono ancora cure efficaci, ma sappiamo che
una parte della battaglia può essere vinta con di strategie preventive. Tra le
variabili più rilevanti nel condizionare la qualità della salute e ritardare
l’invecchiamento vi è senz’altro l’alimentazione.
Dalle ricerche più recenti emerge l’importanza di un approccio positivo al cibo, che
deve essere visto anche come fonte di sostanze benefiche per la salute, sempre
nell’ambito di un’alimentazione varia ed equilibrata, associata a uno stile di vita
attivo.
Oltre a fornire energia e materia, il cibo trasferisce al nostro organismo
informazioni che condizionano in maniera rilevante la capacità di mantenere nel
tempo un buon stato di salute. Studiare gli individui che hanno raggiunto un’età
eccezionale in un buon stato di salute, come nel caso di alcuni centenari,
rappresenta un approccio scientifico molto utile per comprendere gli elementi
genetici e ambientali, in particolare quelli nutrizionali, collegabili all’ottenimento di
un invecchiamento di successo.
Oggi impariamo a conoscere quali alimenti promuovono effetti positivi, ma domani
dovremo ottenere prodotti in cui tali principi alimentari sono presenti in
concentrazioni ottimali, preservandoli se la materia prima viene poi lavorata.
Un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna porta avanti da qualche anno il
progetto europeo Nu -Age per studiare gli effetti di un’alimentazione che assembla
nella dieta giornaliera la presenza di sostanze in grado di prevenire il processo di
invecchiamento fisico e mentale, senza l’aggiunta di integratori.
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Giovanni Scapagnini, docente di biochimica clinica all’Università del Molise,
collabora con il gruppo di ricerca che in Giappone segue i centenari di Okinawa
per approfondire il concetto di «positive nutrition», lo studio di modelli positivi in
grado di fornire informazioni utili per un invecchiamento di successo.
Obesità, diabete e malattie cardiovascolari sono le principali cause di invalidità e
morte nella popolazione italiana. L’arma migliore per proteggerci da queste
patologie è prevenirle e la prevenzione comincia a tavola. «La dieta mediterranea ha detto Andrea Poli, direttore scientifico della Nutrition Foundation of Italy - è uno
degli schemi nutrizionali migliori per ridurre il rischio. Ma per ottenere benefici sulla
salute occorre che la qualità dei suoi ingredienti sia di continuo preservata e
controllata».
A proposito di anziani e lunga vita in salute, è appena arrivato nelle librerie il nuovo
atteso volume dello scienziato Valter Longo, «Alla tavola della longevità» (Vallardi).
Il libro è un viaggio fra tradizione e scienza alla scoperta delle zone e dei piatti
della longevità e contro le malattie dell’invecchiamento.
Nel nuovo libro (il precedente è «La dieta della longevità», 350mila copie vendute),
Longo ha individuato oltre 10 aree in Italia con straordinarie caratteristiche di lunga
vita e ne ha studiato i piatti tipici. Il libro aggiorna sui risultati delle sue ultime
ricerche sulla Dieta Mima-Digiuno e propone oltre 200 ricette in linea con la
tradizione italiana.
Tutti i proventi del libro verranno devoluti dall’autore alle Fondazioni non profit
Valter Longo e Create Cures per promuovere la ricerca su terapie alternative e
integrate a basso costo per malattie gravi, inclusi l’Alzheimer, le malattie
cardiovascolari, il diabete, la sclerosi multipla, il morbo di Crohn. (g.c.s.)
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PER UNA SALUTE 4.0
Progettare il futuro della salute significa chiamare a raccolta tutti: dai medici agli
imprenditori, dai ricercatori ai pazienti. E la politica deve comprenderlo, se vuole
vincere la sfida del domani. Così ci dicono Domenico Mannino, Presidente ADM, e
Paolo Di Bartolo, Vice presidente AMD, che sono stati relatori al forum della
Sostenibilità della Leopolda.
a cura di Miryam Ciotola per il gruppo ComunicAzione
Il futuro è già qui!
Questo lo slogan lanciato dalla seconda edizione del forum della Sostenibilità e
opportunità nel settore della Salute (anche definito forum della Leopolda) tenutosi
a Firenze il 29 e 30 settembre scorsi. Sfida raccolta anche da AMD, che ha
partecipato ai lavori della manifestazione, che quest’anno ha affrontato sotto
diverse prospettive e aspetti il tema dei cambiamenti in atto e previsti
nell’imminente futuro nel settore della salute, in ambito sia nazionale sia globale.
Quest’anno la Leopolda ha infatti dato spazio a uno specifico Focus on: Diabete,
svoltosi in quattro momenti separati, raggruppati in due grossi dibattiti:
“Prevenzione primaria” e “Prevenzione secondaria” del diabete e da due tavoli di
lavoro, l’uno in tema di “medicina personalizzata” e l’altro sulla “disponibilità a
livello regionale delle nuove tecnologie per la gestione clinica del diabete”.
Abbiamo intervistato Domenico Mannino, Presidente AMD, e il suo vice, Paolo Di
Bartolo, tra i relatori della Leopolda, in merito alla manifestazione.

Intenzione degli organizzatori è stato il coinvolgimento di esperti non del
solo settore sanitario, ma di discipline diverse e apparentemente lontane dal
mondo della salute. Una strategia vincente?
Mannino: Certamente sì. Discipline diverse ma da intendersi tutte complementari
nella identificazione delle più efficaci strategie di intervento ambientale, sociale e
medico.
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Questa via, nell’ambito della prevenzione primaria, è quella giusta per poter
pianificare e indurre in primis, per poi rendere concretamente possibili su una
popolazione generale, comportamenti in grado di modificare l’attuale
apparentemente inarrestabile epidemia del diabete e delle patologie croniche non
infettive in generale, quali quelle cardiovascolari.

Di Bartolo: Concordo. Le conoscenze scientifiche e i presìdi terapeutici oggi
disponibili, se ben utilizzati, permettono di raggiungere un controllo glicemico
ottimale in grado di prevenire le complicanze del diabete, permettendo alle
persone che ne sono affette di avere aspettative di vita in generale, intesa in
termini di vita familiare, attività lavorativa, sociale e ricreativa, perfettamente
sovrapponibili a quelle di chi non ne è affetto. Vi è però ancora lavoro da fare:
soprattutto sulle barriere sociali, culturali e ambientali che, nel singolo soggetto,
possono interferire pesantemente con il raggiungimento dell’obiettivo di un
controllo metabolico ottimale e/o con la piena realizzazione delle aspettative
individuali. E’ necessario quindi individuare e pianificare azioni in diversi ambiti.
Il diabete quindi è da considerarsi come condizione paradigmatica per un
dialogo interdisciplinare?
Mannino: Non solo: aggiungerei anche come condizione paradigmatica
nell’ambito della “medicina personalizzata”. Il forum ha coinvolto esperti in vari
settori proprio per affrontare, a mio avviso, anche le complesse implicazioni
metodologiche, tecniche e culturali relative alla medicina personalizzata con
l’obiettivo di aprire il dialogo a necessari progetti di ricerca specifici.
Nella sessione sulla prevenzione secondaria, in cui è stato personalmente
coinvolto, sono state dibattute le più attuali metodologie di intervento sia
farmacologico che tecnologico per la gestione clinica del diabete. Quali i
nodi cruciali?
Di Bartolo: Credo che attualmente sia necessario focalizzare l’attenzione sul
dibattito in tema di “disponibilità a livello regionale ma ancora più a livello locale
(singole AUSL)” delle nuove tecnologie.
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Le procedure amministrative e i risvolti economici che devono ancora essere presi
in considerazione sono complessi e rappresentano una vera e propria sfida che
assessori regionali alla sanità e funzionari regionali responsabili del settore hanno
il dovere di cogliere, anche alla luce del Piano sanitario nazionale per il diabete,
per la piena soddisfazione delle esigenze assistenziali delle persone con diabete,
cercando il filo unificatore tra le normative vigenti, da aggiornare necessariamente,
e i budget disponibili.
Il forum della Leopolda si prefigge l’obiettivo di diventare un appuntamento
annuale di riferimento per l’intero settore salute e sanità. Questa l’atmosfera
che si respirava?
Mannino: La progettazione e ideazione del forum ha reso evidente che vi è un
mondo di idee nuove e gambe sulle quali farle camminare, imprenditori disposti a
investire, medici e scienziati competenti e in grado di ascoltare le istanze di chi è
affetto da malattia, manager pubblici e privati capaci, associazioni con le loro
proposte. Se messi insieme, “in rete”, tutti questi attori possono concretamente
divenire i protagonisti del cambio di rotta. Prevenzione, ricerca, tecnologia e
dialogo aperto possono finalmente diventare l’ago di quella bussola che punta al
benessere delle persone con diabete e dell’intera collettività promuovendo un
dibattito vasto e costruttivo che metta a confronto persone, idee e proposte
realizzabili per una “salute 4.0”, come il forum stesso la definisce. La politica deve
però saper raccogliere questa sfida.
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EARLY ACESS PROGRAMMES: PERCHÉ TUTELANO I MALATI RARI?

Roberta Venturi (Osservatorio Farmaci Orfani - OSSFOR), in occasione
dell'evento “Le MALATTIE RARE, un modello per l’innovazione. Dalla ricerca ai
rapporti con i pazienti” che si è svolto il 29 settembre al Forum Leopolda di
Firenze, spiega gli Early Access Programmes. Il percorso di approvazione e di
commercializzazione di un farmaco è molto complesso e nel caso dei farmaci
orfani per le malattie rare lo è ancora di più, prima di tutto a causa delle difficoltà
che si incontrano per produrre l’evidenza scientifica necessaria ad ottenere
l’autorizzazione, come anche per definire un corretto prezzo di rimborso.

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale di OSSFOR.
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MALATTIE RARE, CHE COS’È L’HTA DEI 'PICCOLI NUMERI'?
Federico Spandonaro, presidente di C.R.E.A. Sanità, illustra gli approcci e le
metodologie per la valutazione degli interventi sanitari basati sui grandi numeri,
cioè sulle patologie più diffuse che non possono essere applicati alla sfera delle
malattie rare, basate su pochi casi. In particolare pone l’attenzione sulla necessità
di analizzare il metodo di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), adattandolo
ai “piccoli numeri”, caratteristici delle malattie rare.

Intervista registrata durante l’evento dell’Osservatorio Farmaci Orfani “Le
MALATTIE RARE, un modello per l’innovazione. Dalla ricerca ai rapporti con i
pazienti” che si è svolto il 29 settembre 2017 al Forum Leopolda di Firenze.
Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale di OSSFOR.
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LE MALATTIE RARE E LA MEDICINA PERSONALIZZATA. ALLEANZA
MALATTIE RARE PER I PAZIENTI

Francesco Macchia, coordinatore di OSSFOR, è stato intervistato dopo l'evento
“Le MALATTIE RARE, un modello per l’innovazione. Dalla ricerca ai rapporti con i
pazienti”, che si è svolto il 29 settembre 2017 al Forum Leopolda di Firenze. “Il
traguardo di una medicina personalizzata diffusa è oggi sempre più vicino e per
alcune patologie è addirittura una realtà”, ha dichiarato Macchia. “Se siamo arrivati
a questo è grazie soprattutto all’impegno che la ricerca ha profuso nel campo delle
malattie rare e dei tumori rari, dove il concetto di ‘personalizzazione’ è dato dalla
natura stessa di queste malattie, caratterizzate da piccoli o piccolissimi numeri e
spesso anche da una grande variabilità di genotipo, cioè l’esistenza di diverse
mutazioni per una stessa malattia, con conseguenti diverse manifestazioni
cliniche. Per dare una risposta a queste persone, la medicina ha dovuto creare
interventi su misura: l’impegno necessario è stato enorme, ma straordinarie sono
le conseguenze che ne sono scaturite, e non solo per i malati rari”.

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale di OSSFOR.
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LE MALATTIE RARE: ESEMPIO DELLA COMPLESSITÀ E SFIDA PER
L'INNOVAZIONE
Perché le malattie rare sono una delle più importanti sfide attuali per l’innovazione
farmaceutica e sanitaria? Lo ha spiegato Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore di
Osservatorio Malattie Rare (OMaR), intervistata in occasione dell'evento “Le
MALATTIE RARE, un modello per l’innovazione. Dalla ricerca ai rapporti con i
pazienti”, che si è svolto il 29 settembre 2017 al Forum Leopolda di Firenze.

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale di OSSFOR.

DONNAINSALUTE.IT 1/2

Data: 24/11/2017

Utenti unici: 67.000

“IL CORAGGIO DI MILGA”: PER DIRE BASTA ALL’INFIBULAZIONE

«Ero una bambina e avevo già conosciuto il dolore! Il dolore di una mutilazione,
come quella dei genitali, che ti fa sentire meno donna ma che devi sopportare in
silenzio. Io invece mi sono ribellata, e con l’aiuto di mia mamma sono fuggita da
una situazione inaccettabile, dove l’uomo, tuo padre, che pensavi ti amasse, in
realtà ti vende come una schiava a un altro uomo che diventa il tuo padrone. No,
ho detto basta! E ho voluto dare l’esempio a tante bambine che hanno vissuto la
mia stessa mutilazione. È inammissibile che oggi esistano ancora situazioni del
genere, dove la donna deve lottare per conquistare i suoi diritti, in un continente,
come quello africano, ancorato a una cultura tribale e maschilista. Ed è giunta l’ora
che anche gli uomini dicano no a queste pratiche, che ledono la dignità della
donna, con grossi rischi per la sua salute».
È l’accorato appello di Milga, la protagonista del cortometraggio, presentato di
recente al Forum della Salute, alla Leopolda di Firenze, ispirato al libro: “Fiore del
deserto” di Waris Dirie.
Oggi ancora 200 milioni di donne subiscono la mutilazione dei genitali e
l’infibulazione, una pratica che porta con sè, oltre al dolore, il grosso rischio di
infezioni, a causa della mancata fuoriuscita di sangue mestruale e delle urine. E
questo accade ancora in Paesi, come la Somalia, benchè dal 1997 esiste una
legge contro l’infibulazione. Ma accade purtroppo anche in Italia dove, nonostante
sia proibita dalla legge, viene eseguita clandestinamente da persone che
compiono queste pratiche per denaro, senza avere la minima formazione sanitaria.
A denunciare tutto questo sono due medici, Lucrezia Catania e il marito Omar
Abdulcadir, che hanno aperto all’Ospedale Careggi di Firenze un ambulatorio per
la deinfibulazione, al quale affluiscono molte donne con gravi infezioni ai genitali,
dopo queste pratiche compiute in totale assenza di condizioni igieniche.
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«Da 40 anni sono al fianco di mio marito nella lotta contro le mutilazioni genitali»,
conferma la dottoressa Lucrezia Catania, ginecologa a Firenze. «Ci stiamo
battendo per informare le ragazze, a partire dalle scuole, che questa pratica deve
essere abolita, perché è contro la dignità della donna, è un retaggio del passato, di
una cultura tribale e maschilista che non può avere presente, né futuro». «In questi
dieci anni di attività del nostro ambulatorio, abbiamo eseguito più di 200
deinfibulazioni e nessuna di queste donne ha voluto poi far infibulare le proprie
figlie», puntualizza il dottor Omar Abdulcadir. «E abbiamo dovuto intervenire in
situazioni particolarmente compromesse, a causa di gravi infezioni subentrate e
cronicizzate negli anni. Stiamo lavorando molto anche sui mariti, per far loro capire
i rischi e le complicanze di queste pratiche. Non basta infatti eseguire un intervento
di deinfibulazione: sempre più spesso occorre “guarire” anche la “mutilazione
mentale”. Per questo, nel nostro ambulatorio, sono sempre presenti una psicologa
e un’infermiera, che aiutano le donne a superare la sofferenza, che non è solo
fisica».
Lo conferma Marion Canu, infermiera somala, che lavora con il dottor Abdulcadir.
«Ho lavorato per molti anni all’ospedale di Mogadiscio e ho assistito tante donne
che si sono sottoposte ad infibulazione. Ma ho anche aiutato altrettante ragazze
che non volevano essere infibulate. Questa pratica è una piaga culturale che
bisogna combattere! Non è una retaggio del passato, ma una negazione della
femminilità, e rappresenta una cicatrice indelebile che la donna si porta per tutta la
vita e la condizionerà nei rapporti affettivi, provocando dolore alla penetrazione,
per non parlare delle enormi difficoltà durante il parto e dei rischi di infezioni
croniche che possono compromettere la salute».
di Paola Trombetta

