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Star bene, l'esperto risponde
"Star bene, l'esperto risponde" la rubrica quindicinale del martedì matna di Radio
Proposta inBlu, realizzata in collaborazione con l'Azienda USL Valle d'Aosta, il 12 marzo alle
ore 9:35 vede come ospite la dottoressa Valentina Pellu: in questa puntata si parla
di attivitv di trapianto renale in Valle d'Aosta.
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Tam Tam
La Sala della Banca di Credito Cooperatio ialdostana ospita mercoledì 20
marzo 2019 il coniegno "Stop alla iiolenza nei contest di ccra - Qcando
dobbiamo afrontarla nei nostri setng laioratii".
A illcstrare qcesto appcntamento dai microfoni di Radio Proposta inBlc ci
pensa martedì 12 marzo alle ore 10:05, Gianluca Del Vescovo, Vice
Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristche di Aosta.

acdio

12 Marzo 2019 - 17:45

Il “caso Rubbo” divide la Giunta
AOSTA - Nell’ultim runrone dell'esecutio non è stmtm mdotmtm unm p opostm dr delrbe m con cur dr fmto lm Regrone sr
drce cont m rm m dm e mtumarone mllm sentenam del Consrglro dr Stmto e qurndr m ernteg m e Igo Rubbo ml posto dr
Dr eto e gene mle dell’USS.g
To ne à Igo Rubbo m dr rge e lm smnrtà
imldostmnm? .m doimndm è seip e prù
mpe tm e l’esrto seip e prù rnce tog Crò
che mppm e con unm ce tm eirdenam è
coie rl “cmso Rubbo” mpp esent unm
sprnm nel fmnco dell’mtumle gruntm
egronmle, esm prù rnsrdrosm dml fmto che
glr mssesso r non hmnno unm posrarone
condrirsmg
Nellm sedutm dr iene dì sco so è stmtm
po tmtm rn gruntm unm p opostm dr delrbe m
con cur dr fmto lm Regrone sr diceva contraria a dare attaaione alla sentenaa del Consiglio di Stato e qtindi a
reintegrare Igor Rtbbo al posto di Diretore generale dell’USLg .m delrbe m pe ò non è stmtm mdotmtm pe ché buonm
pm te deglr mssesso r hmnno imnrfestmto lm lo o cont m retà mll’ripostmarone del docuientog
Ruio s dr pmlmaao ied ebbe o dm unm pm te rl P esrdente dellm Regrone Antonio Fosson e l’Assesso e mllm Smnrtà Matro
Baccega, p opensr ml non ernteg o, e dmll’mlt m rl esto dellm gruntm che irstm lm coiplessrtà dellm ircendm iuole iede cr
chrm og
Secondo l’mto po tmto rn gruntm non im dmtm esecuarone mllm sentenam del Consrglro dr Stmto, p oiossm e irntm dmllm
Regrone, pe ché lm stessm sentenam, non ent mndo nel ie rto e lrirtmndosr md mnnullm e rl p onuncrmiento p ecedente
del Tm , non chrm r ebbe mlcune rllegrtirtà p esentg
USn’ripostmarone che fnr ebbe pe sconfessare l’operato di chi, sr leggm lm gruntm gurdmtm dm Pre lurgr Mm qurs con .urgr
Be tschy mllm Smnrtà, Igor Rtbbo l’ha nominato alla direaione generale prima e poi ha promosso il ricorso al Consiglio
di Stato pe ché conirnto dr mie mgrto con co eteaamg
O m lm pmllm pmssm nuoimiente mll’Aiiocmtu m dellm Regrone chrmimtm m sugge r e unm nuoim soluarone che rschrm dr
mie e, dm unm pm te o dmll’mlt m, st mscrchr legmlrg

Martedì 12 marzo 2019 ore 14
la Biodanza e il Parkinson
video (min. 13,05)

Separazioni e affido minori, pubblico dibattito questa
sera ad Aosta
ETÀ

12 Marzo 2019 – 10:50

AOSTA - L'incontro organizzato dall'Associazione Genitori Separati per la Tutela
dei Minori vedrà la partecipazione dell'avvocato Gerardo Spira.

divorce

Di separazioni e affido minori si parlerà questa sera, martedì 12 marzo alle ore
20.30 nella Sala Hôtel des Etats ad Aosta.
L’incontro organizzato dall’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori
vedrà la partecipazione dell’avvocato Gerardo Spira.
“Tutti i cittadini sono invitati ad intervenire al dibattito, – spiega in una nota
l’Associazione – condividere con i presenti le proprie esperienze sulla separazione e
sull’affido dei minori, proporre soluzioni operative per prevenire le tante situazioni di
indicibile disagio dei genitori e dei figli coinvolti nel vortice della fine della
convivenza”.

Farmaci e prezzi: dal ministero all'Oms una proposta a
tutta trasparenza
di Rosanna Magnano 12marzo 2019
Più trasparenza sugli studi clinici e gli event avversi, un forum a disposizione dei governi per la condivisione di
informazioni sui prezzi dei farmaco, cost della ricerca e ricavi, informazioni cruciali sul panorama brevetualee ono i
principali contenut della proposta italiana di risoluzione Oms presentata oggi al ministero della alutee Il primo
febbraio scorso il progeto stato sotoposto all'Oms per l'adozione nell'ambito della 72esima Assemblea mondiale
della anità (Wha), con la quale si invoca l'atuazione di provvediment in materia di trasparenza nel setore
farmaceutcoe
« ervono più informazioni pubbliche e condivise sul ciclo di vita dei farmaci - spiega la ministra della alute Giulia
Grillo - per colmare il gap di una forte asimmetria tra autorità pubbliche e imprese farmaceutchee Non sono chiari i
flussi di finanziamento pubblico e privato per ricerca e sviluppo, mancano informazioni sulla disponibilità e
rimborsabilità dei farmaci»e ullo sfondo il problema della sostenibilità della spesa farmaceutca, che non solo
italianoe «È un problema di tut gli tat - contnua la ministra Grillo - e bisogna allearsi a livello internazionale»e La
proposta italiana, assicura il ministero, «ha già raccolto espressioni di convinto sostegno da parte di numerosi paesi a
livello sia europeo sia extraeuropeo»e «Non vogliamo andare avant da soli - ribadisce Grillo - e siamo apert ad
alleanze, a condizione che vadano nella nostra stessa direzionee I nostri principali alleat sono i citadini e la trasparenza
una necessitàe Altriment non potranno che prevalere sfiducia e pregiudizi, come stato il caso dei vaccini»e
Il quadro atuale presenta alcune critcità, secondo il ministero dell alute, che vanno risoltee Dalla disponibilità limitata
di dat sui risultat delle sperimentazioni cliniche alla mancanza di informazioni accessibili sui brevet e sulla scadenza
dei relatvi dirit di proprietà intelletualee E il ministero punta il dito sopratuto sul caratere di riservatezza delle
tratatve sul prezzo, da sempre un cavallo di bataglia del Movimento 5 telle, anche dall'opposizione nella passata
legislaturae
« ono 1e800 le specialità farmaceutche coperte da clausole di riservatezza - spiega il dg dell'Agenzia italiana del
farmaco Aifa, Luca Li Bassi - quasi il 60% dei farmaci ospedalieri, che include i medicinali oncologici più innovatvie La
spesa farmaceutca ammonta a 30 miliardi, tra pubblico e out of pockete Quindi sarebbe importante avere tut gli
element per assumere decisioni così strategiche per la salute dei paziente Il dato di partenza il prezzo elevato dei
farmaci innovatvi e l'accesso iniquoe Le isttuzioni hanno precise responsabilità in materia di spesa pubblica e nelle
tratatve sul prezzo serve maggiore trasparenza e più simmetria tra le parte Bisogna avere tut gli element per
effetuare delle scelte adeguate ed efcacie È necessario poter fare una comparazione a livello internazionale in termini
di benchmarkinge Capisco le esigenze commerciali delle industriee Ma i nostri azionist sono i citadini e i nostri
dividendi sono i guadagni in salute che oteniamo per i citadinie Quindi l'obietvo collaborare con l'industria, ma su
un piano paritarioe La priorità dunque di ricreare un bilanciamento sulla disponibilità di informazionie Non c'
competzione senza trasparenzae L'Italia con questa proposta di risoluzione si fa portabandiera di un'istanza sentta a
livello internazionale»e
Uno degli snodi fondamentali la mancanza di studi comparatvi tra nuovi farmaci e terapie già present sul mercato,
finalizzat all'individuazione del valore aggiunto dell'innovazione «Mancano studi comparatvi di superiorità - conclude
Li Bassi - ci sono invece solo di equivalenza o di non inferioritàe Noi su questo fronte cerchiamo una partnership con
l'industria, per arrivare a una condivisionee Abbiamo bandi di ricerca indipendente ma non basta»e
Massima disponibilità sulla partta prezzi e trasparenza assicurata dalla Farnesinae E lo conferma con
convinzione Manlio Di Stefano, sotosegretario di tato al Ministero degli affari esterie «Tuta la rete della
cooperazione della Farnesina a disposizione per portare avant questa partta di fondamentale importanzae i già
atvata tuta la rete, con la rappresentanza a Ginevrae Ma ora sarà importante fare una sana azione di lobbning con gli
altri Paesie Avere un dirito costtuzionalmente riconosciuto come la salute, non significa che poi questo dirito sia
effetvamente garanttoe E di questo si parla pocoe Le organizzazioni internazionali di cui facciamo parte devono essere
dei veri fori di dialogo in cerca di soluzioni concrete, rimetendo al centro le ragioni fondatve di quelle isttuzioni,
ovvero l'accesso ai dirit degli utente ibadisco la massima disponibilità della Farnesina»e
ul prezzo dei farmaci a carico del sn ateso entro il 15 marzo - in applicazione della legge di bilancio - un decreto
alute-Mef che dovrebbe stabilire nuove norme in materia di negoziazione, introducendo nuovi criteri e modalità per
l’Aifa, ma prevedibile che difcilmente la scadenza sarà rispetatae «C' un'atvità a pieno ritmo - assicura Li Bassi - e i
lavori del tavolo stanno andando avant con tut gli stakeholder»e

