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Giornata epilessia, iniziative ad Aosta
L'11 febbraio ambulatorio Parini aperto per informazioni
30 gennaio
2019

In occasione della Giornata mondiale contro l'epilessia - in programma l'11 febbraio 2019 - il
Centro regionale per la cura e la diagnosi dell'epilessia aprirà al pubblico l'ambulatorio dalle 9
alle 12 per fornire informazioni e per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della
malattia. "L'epilessia è una delle principali condizioni neurologiche per frequenza, sia
nell'infanzia sia nella popolazione anziana - spiega Giuseppe d'Alessandro, responsabile della
struttura di Neurologia e Neurofisiopatologia dell'Usl Vda - e che spesso è la conseguenza di
altre patologie invalidanti, come l'ictus cerebrale, traumi cranici, tumori. Esistono dei luoghi
comuni e, soprattutto, dei pregiudizi nei confronti di chi ne è affetto e dei suoi familiari. È
importante far conoscere questa malattia non solo perché tutti gli interessati possano essere
curati con i farmaci e le metodiche più corretti e innovativi, ma anche per evitare
'l'autoisolamento', in cui spesso si rifugiano, e per favorire l'inclusione nelle attività sociali,
educative, scolastiche e lavorative".

A Valtournenche, quattro appuntamenti di Nati per leggere
GIOVEDÌ, 31 GENNAIO 2019 21:00

La Biblioteca di Valtournenche organizza una serie di incontri di promozione della lettura ad alta voce
per bambini accompagnati dai parenti.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto Nati per leggere e prende il nome di Storie per stare
insieme.
Gli incontri di svolgeranno in Biblioteca, il sabato dalle ore 10 alle 11, e sono destinati a bimbi di età
compresa fra gli zero e i sei anni.
Le date in calendario sono: 2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile e 4 maggio.
«Le attività di lettura costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per
lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli - commenta l’assessore alla Cultura,
Elisa Cicco - ed è un piacere proseguire questa esperienza, che portiamo avanti da anni, sostenuti
dall’entusiasmo dei partecipanti».

Influenza: 39 morti da inizio stagione, 191
casi gravi

Anche 4 donne in gravidanza tra ricoverati in terapia intensiva
11:05 - 31/01/2019

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Salgono a 39 le persone decedute da ottobre ad oggi a causa dell'influenza, mentre 191
sono state quelle ricoverate in terapia intensiva, tra cui anche 4 donne in gravidanza. E' quanto riporta FluNews-Italia, il
bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di sanità. La maggior parte di decessi e casi gravi si è verificato in soggetti di
età pari o superiore a 50 anni, e l'84% dei casi risultava non vaccinato. Nel 77% dei casi gravi e nell'82% dei deceduti
era presente almeno una condizione di rischio preesistente, come diabete, tumori, malattie cardiovascolari, respiratorie o
obesità.(ANSA).

Influenza: 39 morti da inizio stagione, 191
casi gravi (2)

11:06 - 31/01/2019

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'influenza è una malattia che si risolve normalmente in pochi giorni, ma in alcuni casi può
portare complicanze, tra cui la più frequente è la polmonite.
Il numero dei decessi da inizio stagione è passato dai 23 della terza settimana di gennaio ai 39 della quarta settimana, a
causa del brusco aumento registrato dall'epidemia negli ultimi giorni. (ANSA).

Violenza donne: Spadafora, 'safe houses'
per chi denuncia

Stanziati più di 20 milioni in progetti
13:10 - 31/01/2019

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Quest'anno il piano nazionale sulla violenza contro le donne prevede due misure molto
importanti: un fondo per le donne per aiutarle nel percorso di denuncia. L'altro fondo verrà utilizzato per creare nelle
Regioni italiane delle safe houses, dei centri temporanei dove le donne con i loro bambini possono andare nel momento
in cui decidono di avviare il percorso di denuncia". Lo ha ricordato il sottosegretario con delega alle Pari Opportunità e
Giovani, Vincenzo Spadafora, a margine della presentazione di un libro sui trenta anni della storia del Telefono Rosa.
Sulle risorse stanziate, ha aggiunto:"Il piano nazionale aveva già lo scorso anno 20 milioni di euro, noi quest'anno con il
riparto che stiamo facendo dei fondi metteremo anche qualche milione in più".
"Quello che posso assicurare - ha detto Spadafora intervendo alla presentazione - è che anche se in questo governo ci
sono posizioni diverse sui temi dei diritti, il mio impegno è che su questi temi sia a livello culturale, sia a livello di risorse
economiche, passi indietro non ce ne saranno". (ANSA).

Cure palliative, aumenta
l'assistenza ma restano disparità tra le Regioni
da Radiocor Plus

31 gennaio 2019
Ad un miglioramento della qualità e dell’oferta aaaiatenziale per le cure
palliatie in regime reaidenziale e domiciliare e allo aiiluppo delle ret regionali
e locali ai contrappongono "fort diaomogeneità regionali" aulle carateriatcie
e aulla tpologia dell’aaaiatenza oferta nei iari aetng aaaiatenziali. E'  quanto
emerge dal Rapporto aullo atato di atuazione della legge 38/10 aull' acceaao
alle cure palliatie e alla terapia del dolore iniiato dal miniatero della Salute al
Parlamento.
Nel triennio 2015-' 17, ai legge nel rapporto "il numero di Hoapice aul territorio nazionale ia raggiunto il totale di
240 atruture (erano 231 nel 2014) mentre il numero dei poat leto riaulta di 2.777 (226 poat leto in piiù riapeto
al 2014)". A liiello nazionale, nell’anno 2017, riaulta una carenza di 244 poat leto in Hoapice ma "la aituazione
appare fortemente diaomogenea, con Regioni in aurplua (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio) e Regioni in graie
deficit (Piemonte, Tooacana, Campania, Sicilia)".
A diatanza di circa 20 anni dalla legge n. 39/1999, cie ia atanziato 206 milioni di euro per la coatruzione degli
Hoapice e l’organizzazione delle ret aaaiatenziali, riaulta utlizzato dalle Regioni il 94 per cento delle riaorae.
Nel triennio dal 2015 al 2017, l’andamento percentuale della durata dei tempi di ateaa tra la ricezione della
riceta del medico curante e la preaa in carico del paziente in Hoapice conferma percentuali eleiate di ricoieri
con tempi di ateaa inferiori ai 2 giorni, aeguite da quelle dei ricoieri con tempi di ateaa da 4 a 7 giorni.
Nel 2017, il numero totale di pazient aaaiatt a domicilio ia raggiunto le 40.849 unità. Riapeto all’anno 2014 ai
regiatra un aumento del numero totale di pazient aaaiatt pari al 32,191 per un totale di 326 mila giornate di
cure palliatie erogate a domicilio. Nonoatante l’incremento rileiante, il numero di giornate di cure palliatie
erogate a domicilio reata aaaai diatante dallo atandard indiiiduato dal DM n. 43 del 2007.
Ad oggi, l’unica informazione aignificatia aulla terapia del dolore atene al conaumo territoriale di farmaci
oppioidi, cie ammonta nel 2017 a piiù di 16 miliardi di doai, 1,61 in piiù riapeto al 2016.
Traguardi
I principali traguardi raggiunt negli ultmi tre anni, aecondo il rapporto, aono atati
- la definizione degli adempiment regionali per l’accreditamento delle atruture aanitarie di cure palliatie (Inteaa
Stato-Regioni del 15 febbraio 2015);
- il riconoacimento dell’eaperienza triennale in cure palliatie per i medici non in poaaeaao di apecializzazione, ai
fini della certficazione profeaaionale (decreto miniateriale del 4 giugno 2015), e l’aggiornamento dei Lea per
quanto concerne le cure palliatie, deacrite nei diierai aetng aaaiatenziali (domicilio, Hoapice, oapedale) in
cinque diierai artcoli del Dpcm 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Liielli eaaenziali di aaaiatenza (Lea).
Criticità
Le critcità eiidenziate nel rapporto riguardano lo aiiluppo ancora molto diaomogeneo delle ret locali di cure
palliatie e l’adozione di modelli organizzatii e percorai aaaiatenziali di preaa in carico del paziente diformi tra le
diierae Regioni; ancie l’oferta formatia in cure palliatie per gli operatori aanitari è ancora inaufciente e
partcolarmente critca riaulta la aituazione delle Ret di cure palliatie e terapia del dolore pediatricie.

Grillo: "Tagli sanità? Devono passare
sul mio cadavere"
Pubblicato il: 31/01/2019 11:57
"Devono passare sul mio cadavere per toccare la spesa sanitaria". Così il
ministro della Salute, Giulia Grillo, commentando la possibilità di tagli alla sanità.
"Abbiamo appena visto - ha ricordato all'AdnKronos Salute, lasciando la
presentazione, a Roma, della riforma del sistema sportivo - quanto investire in sanità
oggi significhi risparmiare domani. Sarebbe folle, come se in una famiglia non si
investisse nella cultura dei figli. La scelta peggiore che si può pensare di fare".

Conte e Grillo: nessun
taglio alla sanità
di Red. San.

31 gennaio 2019

Nessun taglio alla salute. Lo sottolinea il
premier Giuseppe Conte e lo ribadisce la ministra della
Salute Giulia Grillo, entrambi presenti all'inaugurazione
dell'Anno Accademico dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore a Roma . E l'allarme lanciato dall'Ufficio
parlamentare di bilancio ieri sera, secondo cui si rischierebbero tagli anche alla sanità per
disinnescare le clausole Iva si scontra con una netta smentita da parte dei due membri
dell'Esecutivo.
«Come Governo faremo il massimo per garantire la tutela del diritto alla salute, attuando misure
concrete», come accorciare le liste di attesa, ha ribadito il presidente del Consiglio Conte, nel suo
intervento all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a
Roma. Per Conte «bisogna garantire l'accesso alle cure a tutti e garantire che, da Nord a Sud, siano
assicurate non solo le cure ma un'uniformità nei Livelli essenziali di assistenza. Quindi, «nessun
taglio alla sanità, qui c'è il ministro Grillo che lo conferma: noi non tagliamo ma investiamo sulla
sanità, sulla ricerca, sull'innovazione tecnologica, in cultura, formazione. Sono settori strategici per
la crescita del Paese», ha rimarcato Conte.
E la reazione della ministra Grillo è stata anche più chiara. «Per fare tagli alla spesa sanitaria
devono passare sul mio cadavere», ha detto la ministra. «Abbiamo appena visto quanto
investire in sanità oggi significhi risparmiare domani. Sarebbe folle». Tagliare la sanità, ha aggiunto
la ministra Grillo, «sarebbe folle, come se in una famiglia non si investisse nella cultura dei figli. La
scelta peggiore che si può pensare di fare». La ministra ha poi fatto riferimento alla situazione di
recessione: «La recessione - ha detto successivamente - è un effetto di una congiuntura
internazionale che non dipende dalla nostra economia e influisce certamente, ma non è imputabile a
questo governo. Riteniamo che con questa manovra economica evitiamo invece di avere effetti
negativi che avremmo avuto con politiche di austerità». Tra le misure che faranno ripartire
l'economia il ministro ha citato i 4 miliardi stanziati per l'edilizia sanitaria. «Vengo ora dall'Abruzzo
- ha sottolineato - dove ci sono ancora 228 milioni sa spendere. Partiamo da quello che è reale».

