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Sanità: sciopero nazionale l'8 marzo,
possibili disagi

Usl Vda, garantita erogazione servizi essenziali
15:55 - 05/03/2019

(ANSA) - AOSTA, 5 MAR - E' stato proclamato per l'intera giornata di venerdì 8 marzo uno sciopero generale nazionale
in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, dallo Slai Cobas e da altre sigle sindacali. L'astensione dal lavoro
riguarda tutto il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ed è stato indetto in coincidenza con la giornata
internazionale delle donne, "a favore del miglioramento delle condizioni di vita generali e delle donne". "Potrebbero
verificarsi, pertanto, possibili disagi - si legge in una nota - anche nelle strutture ospedaliere e territoriali della nostra
Regione. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta garantirà l'erogazione dei servizi essenziali e di emergenza, come disposto
dalla normativa vigente". (ANSA).

Sciopero sanità 8 marzo, possibili disagi
Usl Vda, garantita erogazione servizi essenziali
E' stato proclamato per l'intera
giornata di venerdì 8 marzo uno sciopero
generale nazionale in tutti i settori lavorativi
pubblici, privati e cooperativi, dallo Slai Cobas e
da altre sigle sindacali. L'astensione dal lavoro
riguarda tutto il personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale ed è stato indetto in
coincidenza con la giornata internazionale delle
donne, "a favore del miglioramento delle
condizioni di vita generali e delle donne".
"Potrebbero verificarsi, pertanto, possibili disagi
- si legge in una nota - anche nelle strutture
ospedaliere e territoriali della nostra Regione. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta garantirà
l'erogazione dei servizi essenziali e di emergenza, come disposto dalla normativa vigente".
05 marzo 2019

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 05 marzo 2019, 15:58

SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DI 24 ORE
VENERDI’ 8 MARZO 2019

L’Azienda Usl della Valle d’Aosta comunica che è stato proclamato, per
l’intera giornata di venerdì 8 marzo 2019, uno sciopero generale
nazionale in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, dallo
Slai Cobas e da altre Associazioni sindacali
Lo sciopero dell’8
marzo, proclamato
anche dalla CUB –
Confederazione
Unitaria di Base,
Sanità e da Cobas
Sanità, Università e
Ricerca – settore
lavoro pubblico,
interessa tutto il
personale
dipendente del
Servizio Sanitario Nazionale ed è stato indetto in coincidenza con la giornata internazionale delle donne, “a
favore del miglioramento delle condizioni di vita generali e delle donne”.
Potrebbero verificarsi, pertanto, possibili disagi anche nelle strutture ospedaliere e territoriali della nostra
Regione.
L’Azienda Usl della Valle d’Aosta garantirà l’erogazione dei servizi essenziali e di emergenza, come disposto
dalla normativa vigente.

Sciopero generale nella giornata dell'8 marzo
MARTEDÌ, 05 MARZO 2019

Per l’intera giornata di venerdì 8 marzo, è stato proclamato
uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori
lavorativi pubblici, privati e cooperativi, dallo Slai Cobas e
da altre Associazioni sindacali.
Lo sciopero di venerdì 8 marzo, proclamato anche dalla
Cub – Confederazione Unitaria di Base, Sanità e da Cobas
Sanità, Università e Ricerca – settore lavoro pubblico,
interessa tutto il personale dipendente del Servizio
Sanitario Nazionale ed è stato indetto in coincidenza con la
giornata internazionale delle donne, a favore del
miglioramento delle condizioni di vita generali e delle
donne.
Potrebbero verificarsi, pertanto, possibili disagi anche nelle strutture ospedaliere e territoriali della Valle
d'Aosta.
L’Azienda Usl della Valle d’Aosta garantirà l’erogazione dei servizi essenziali e di emergenza.

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 05 marzo 2019, 11:51

Solo la 30-35% l'efficienza dei servizi sanitari
regionali
A dirlo i dati del rapporto ‘Una
misura di Performance dei Servizi
Sanitari Regionali’ del Centro Studi
Crea Sanità dell'Università di Roma
Tor Vergata
Si aggira attorno al 30%-35% del risultato ottenibile
l’efficienza dei servizi sanitari valdostani che si
posizionano così a metà della classifica della
Performance 2018 nella quale si oscilla da un valore
massimo del 51% della P.A. di Trento, ad uno minimo
del 19% della Sardegna.
Secondo il rapporto ‘Una misura di Performance dei Servizi Sanitari Regionali’ del Centro Studi Crea Sanità
dell'Università di Roma Tor Vergata la classifica rimane stabile nel tempo e contiene (in ordine di risultato):
P.A. di Trento, P.A. di Bolzano, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto;
all’altro estremo, altrettanto stabile è il gruppo, numericamente rilevante, delle Regioni che rimane
nell’area critica: Sicilia, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna.
La Valle d’Aosta è al centro della classifica dei Servizi Sanitari Regionali (Ssr) con Marche, Liguria, Umbria,
Piemonte, Lazio e Abruzzo.
Complessivamente i livelli di soddisfazione dei circa 100 esperti del panel rispetto alle performance attuali
“sono relativamente scarsi” e “anche i migliori risultati regionali raggiunti, sono infatti ben lontani da una
Performance ottimale”.
Di contro, tra professionisti sanitari e management aziendale “prevale il convincimento degli esperti,
suffragato peraltro da molte ragioni, di avere fatto il massimo» con le risorse disponibili.
red. san.

A Vettorato onorificenza da Mattarella

Medico insignito titolo di Commendatore della Repubblica
14:57 - 05/03/2019

(ANSA) - AOSTA, 5 MAR - Si è svolta questa mattina al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine
al Merito della Repubblica Italiana, conferite "motu proprio" dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 29
dicembre 2018, a cittadini distintisi per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore
dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della
legalità. Tra i 'premiati' Carlo Vettorato, 71 anni (Aosta), Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana:
"Per il suo prezioso contributo nella ideazione e realizzazione dell'attività di elisoccorso in Valle d'Aosta e nella
sensibilizzazione sul tema della sicurezza in montagna". È una colonna della Protezione Civile in Valle d'Aosta, a lui si
deve la nascita del moderno Servizio di Elisoccorso della Regione.

Quirinale: onorificenza Mattarella a Carlo
Vettorato

Medico insignito titolo di Commendatore della Repubblica
14:57 - 05/03/2019

(ANSA) - AOSTA, 5 MAR - Si è svolta questa mattina al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine
al Merito della Repubblica Italiana, conferite "motu proprio" dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 29
dicembre 2018, a cittadini distintisi per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore
dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della
legalità. Tra i 'premiati' Carlo Vettorato, 71 anni (Aosta), Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana:
"Per il suo prezioso contributo nella ideazione e realizzazione dell'attività di elisoccorso in Valle d'Aosta e nella
sensibilizzazione sul tema della sicurezza in montagna". È una colonna della Protezione Civile in Valle d'Aosta, a lui si
deve la nascita del moderno Servizio di Elisoccorso della Regione. Nel 1972, in qualità di medico anestesista e
rianimatore in servizio presso l'ospedale Parini di Aosta, ha cominciato le attività di elisoccorso operando con la Smalp
(Scuola Militare Alpina) e il Ral (Reparto Aviazione Leggera dell'Esercito). Il 1 dicembre 1984, anche grazie all'arrivo del
dott. Alessandro Bosco, il servizio diviene permanente (365 giorni all'anno). Già responsabile del "118 valdostano", ha
anche ideato e sviluppato iniziative quali l'attuale Centro di medicina di montagna, volto a fornire servizi ai frequentatori e
ai professionisti della montagna. (ANSA).
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Carlo Vetoraao ins gin ao al Qu r inale
video (min. 7)

Vaccini:società Igiene,soglia 95% superata
per metà italiani

Stima dato nazionale indica +7% per morbillo, rosolia e parotite
12:28 - 05/03/2019

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - In cinque regioni, che coprono quasi metà della popolazione italiana, si è superata o si è molto
vicini alla soglia del 95% per le coperture vaccinali nel 2018. Lo segnala la Società di Igiene e Medicina Preventiva (Siti),
secondo cui rapportando questi dati all'intero paese si ottiene una stima molto alta dei tassi di vaccinazione raggiunti, al
94,5% per il trivalente (morbillo, rosolia, parotite) e al 95,4% per l'esavalente. L'analisi, che verrà pubblicata oggi sulla
rivista della società, si basa sui dati di Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Puglia e Toscana, dove le coperture per i
bimbi di 24 mesi hanno superato il 95% e quelle per morbillo vanno dal 93,5 al 95,5 del Veneto. Se la stima del dato
nazionale sarà confermata dai dati reali si tratterebbe di un aumento del 2,3% rispetto al 2016 per l'esavalente e
addirittura del 7,2% per la trivalente. "Soprattutto i dati del morbillo - afferma Carlo Signorelli, past president Siti - sono
rilevanti anche in ottica degli obiettivi di copertura Oms. Aspettiamo ora che il ministero della Salute pubblichi i dati reali".
(ANSA).

Diabete: Sid,Sos disuguaglianza cittadini per
accesso a cure

Consoli, prioritario ridurre le disparità
18:04 - 05/03/2019

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "C'è un'importante disomogeneità tra le diverse Regioni nella regolamentazione dell'accesso a
farmaci e presidi per il diabete e questo pone un serio problema di disuguaglianza tra i cittadini; la priorità è ridurre il più
possibile queste disparità". Lo afferma Agostino Consoli, presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia (Sid), in
occasione della presentazione dell'indagine Sid sulle differenze regionali nell'accesso a farmaci, presidi e servizi per il
diabete, a pochi giorni dal congresso 'Panorama Diabete' promosso dalla Società a Riccione dall'8 al 13 marzo.
"Emergono anche, dall'analisi fatta dalla Sis - sottolinea Consoli - differenze organizzative tra le Regioni che possono
avere un impatto importante sulla spesa e sulla sua razionalizzazione. Anche su questo occorre ragionare. Prendiamo
ad esempio il problema della erogazione delle strisce per l'automonitoraggio della glicemia: il miglior compromesso afferma - deve essere ricercato tra l'ottenimento delle forniture al prezzo più basso possibile e la necessità di dotare le
persone con diabete di presidi della massima affidabilità, mantenendo al tempo stesso il diritto alla scelta degli strumenti
più adeguati per la singola persona". Una strada per raggiungere tale obiettivo, già percorsa da diverse Regioni,
conclude Consoli, "potrebbe essere quella di gare d'appalto della tipologia 'accordo quadro' con un prezzo d'asta
massimo stabilito dall'ente appaltante e la possibilità di aggiudicatari multipli". (ANSA).

Tumore dell'ovaio, in due anni diminuiti del
3% i decessi

Oncologi chiedono test BRCA uniforme nelle diverse regioni
15:33 - 05/03/2019

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Il tumore dell'ovaio fa meno paura. Rappresenta la quinta causa di morte per cancro nelle
donne 50-69enni in Italia, ma i decessi legati alla malattia sono diminuiti del 3% nel 2015 rispetto al 2013. Importanti le
terapie sempre più efficaci, che permettono di controllare la malattia anche nello stadio metastatico. Tra queste anche i
farmaci inibitori di PARP, oggi utilizzabili sia nelle pazienti con il gene BRCA (ormai conosciuto come il gene Jolie) in cui
la mutazione è avvenuta, sia in quelle in cui non è avvenuta. Le donne che ereditano la mutazione BRCA1 hanno una
probabilità del 44% di sviluppare un tumore ovarico nel corso della vita. La percentuale è inferiore per il gene BRCA2
(17%).
Se ne è parlato oggi in una conferenza stampa al ministero della Salute nel corso della presentazione del Quaderno
informativo voluto dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e realizzato con il supporto non condizionato di
Clovis Oncology per sensibilizzare i cittadini sulla malattia e sull'importanza di accedere al test. "Ancora oggi non tutte le
pazienti che dovrebbero essere sottoposte al test BRCA lo eseguono. Inoltre, in Italia, il regime di rimborsabilità per
questo esame varia nelle diverse regioni, con la conseguenza che viene effettuato solo nel 65,2% delle donne che
ricevono la diagnosi", ha detto Fabrizio Nicolis, Presidente della Fondazione AIOM. Oncologi e pazienti in conferenza
stampa hanno chiesto alle Istituzioni di uniformare le modalità di accesso al test BRCA sul territorio nazionale.
"Serve più impegno nel migliorare le strategie di prevenzione di una neoplasia che nel 2018 ha causato in Italia 5.200
nuovi casi, l'80% dei quali individuati in fase avanzata", ha affermato Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM e
Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. "Circa il 20% delle neoplasie
ovariche è ereditario - ha aggiunto - cioè causato da specifiche mutazioni genetiche". "Una mutazione di BRCA1 e
BRCA2 - - ha detto ancora Gori - ereditata dalla madre o dal padre, determina una predisposizione a sviluppare il tumore
più frequentemente rispetto alla popolazione generale. L'informazione sull'eventuale presenza della mutazione BRCA va
acquisita al momento della diagnosi, perché può contribuire alla definizione di un corretto percorso di cura. E, nei
familiari che presentano la mutazione, devono essere avviati programmi di sorveglianza intensiva che spaziano dai
controlli semestrali fino all'asportazione chirurgica delle tube e delle ovaie". (ANSA).

Salute: collaborazione Unical-Ministero,
presentato studio

Riguarda la "terapia del dolore", analizzata Rete delle Regioni
15:46 - 05/03/2019

(ANSA) - COSENZA, 5 MAR - É stato presentato al Ministero della Salute il progetto "Studio conoscitivo delle Reti di
terapia del dolore", avviato nell'ambito dell'accordo di collaborazione stipulato nel dicembre 2017 tra il Ministero della
Salute e l'Università della Calabria.
La ricerca ha avuto come obiettivo la realizzazione di uno studio epidemiologico di prevalenza della patologia del dolore
cronico su scala nazionale e regionale ed un'analisi dell'organizzazione clinico-gestionale della "Rete di Terapia del
Dolore" nelle regioni, con particolare riferimento a quelle sottoposte a Piano di rientro. L'analisi svolta ha analizzato i
processi organizzativi e assistenziali dei servizi dedicati alla terapia del dolore, individuando le strutture, le attività, le
professionalità coinvolte ed i dati e documenti da esse prodotte.
"Siamo soddisfatti del lavoro svolto - ha dichiarato il prof. Roberto Guarasci, coordinatore scientifico - perché è il primo
studio veramente organico realizzato con il coinvolgimento di oltre 300 strutture a livello nazionale. Dai dati è emerso
che i centri di terapia del dolore sembra siano abbastanza allineati con le direttive ministeriali per ciò che concerne la
gestione del percorso di cura del paziente".
Dallo studio si rileva che "i centri che dispongono di risorse tecnologiche utili per l'inquadramento diagnostico-terapeutico
del paziente con dolore cronico risultano essere il 66,1% e, tra questi, si rileva un picco del 88,9% per Veneto e Marche.
Tra questi il 66,1% sono Spoke, mentre il 24,4% sono Hub. Il restante 9,4% rimane suddiviso tra i centri che hanno
dichiarato di essere ambulatori o altra tipologia di struttura".
"Le restrizioni imposte - è scritto nello studio - dal Piano di rientro vigente nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia non hanno apparentemente interferito con l'organizzazione del modello strutturale
della rete, né con l'efficienza delle prestazioni all'utenza. Infatti la Sicilia risponde con un 71,4% (su un totale di 14
strutture rispondenti) circa la disponibilità di risorse tecnologiche nel centro e la Campania con il 75%. Leggermente più
basso il dato del Lazio, con il 66,7% (su 18 strutture rispondenti). Per quanto riguarda le altre regioni, si registra un picco
dell'88,9% per le Marche e il Veneto; seguono il Trentino Alto Adige, con l'85,7%, e la Liguria, con l'80%. Tutte le altre
regioni dichiarano una disponibilità di servizi per un valore medio del 58,6%. Tra le criticità si è evidenziato come manchi
un protocollo condiviso per la gestione del paziente con dolore cronico a livello regionale. Infatti, solo il 30,8% in
Piemonte e il 20% in Trentino Alto Adige dichiarano di disporre di un protocollo condiviso all'interno della regione, mentre
in altre regioni si tocca il 7,7% nel Lazio, il 4,2% in Lombardia. Altre regioni, come il Veneto, la Puglia, la Campania e
l'Emilia Romagna, dichiarano di non avere un protocollo condiviso a livello regionale".
Dalle considerazione finali dello studio emerge che "tutte le regioni, comprese quelle in Piano di rientro, si sono attivate
per la realizzazione delle rete regionale per la gestione del paziente affetto da dolore cronico, secondo quanto previsto
dalle direttive ministeriali vigenti. Ancora oggi in alcune regioni, non solo in quelle in Piano di rientro, esistono alcune
carenze organizzative in parte derivanti da problematiche burocratiche regionali e/o aziendali interne ed in parte dalla
carenza del personale medico e paramedico specificatamente dedicato". (ANSA).

Morbillo, niente concorsi pubblici e sport senza vaccinazione
INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 05/03/2019
19:56
Pronto il nuovo piano nazionale per l’eliminazione di
morbillo e rosolia 2019-2023: il documento completo
Sarà una bataalia senza esclusione di colpi quella contro il
morbillo. Chi non si vaccinerà non potrà partecipare ai
concorsi pubblici: dat sono allarmant con 13mila casi dal
2013 (inizio della sorvealianza in Italia), di cui la metà in
aiovani adult con un’età media di 27 anni . E sono proprio
queste cifre, per nulla rassicurant, che hanno spinto il
Ministero, ad afrontare la malata con puano duro. Si
comincia dal nuovo piano nazionale per l’eliminazione di
morbillo e rosolia 2019-2023 (clicca qui per scaricare il
documento completo) che coinvolae varie isttuzioni
nazionali e reaionali per ruoli e responsabilità. Si interverrà sulla fascia di popolazione con i nat tra il 1975 e il
2000, dove il virus circola ancora senza barriere perché trova terreno fertle tra i non immunizzat.
La bozza è stata inviata alla Conferenza Stato-Reaioni dove nei prossimi aiorni si avvierà la discussione. Il documento
porta la frma dell’epidemioloao Vitorio Demicheli a capo del tavolo di coordinamento oraanizzato presso il Ministero
della Salute. Forze dell’Ordine, Viaili del Fuoco si sono impeanat alla «verifca dello stato vaccinale al momento dei
concorsi per le nuove assunzioni, individuando tra i criteri di esclusione l’assenza della vaccinazione trivalente morbilloparotte-rosolia. Lo stesso faranno ufcio per lo sport e federazioni sportve al momento delle iscrizioni alle società e
delle selezioni alle aare. In pratca se un atleta non ha il certfcato vaccinale a posto resta fuori dalle competzioni.
Anche i raaazzi dell’Erasmus non potranno entrare se non saranno in reaola con la trivalente. L’aaenzia nazionale
aiovani, l’ente atuatore del proaramma europeo, ha infat aderito al piano del ministero della Salute con un diktat ben
preciso: non saranno ammessi i raaazzi sprovvist di copertura. Non mancheranno corsi di vaccinoloaia (impeano
comune della conferenza dei retori dell’università e dell’Istruzione) e permessi di lavoro per efetuare le vaccinazioni
e per accompaanare i fali. La Difesa comunicherà con l’Anaarafe nazionale vaccinale per «la ricostruzione della storia
vaccinale» dei sinaoli operatori fermo restando che le vaccinazioni sono aià previste per il personale.
I aiovani adult da raaaiunaere sono circa 2 milioni e mezzo e devono ricevere due dosi «ipotzzando una copertura del
100 per cento». Il piano tra ali obietvi ha anche la riduzione «della percentuale di donne in età fertle suscetbili alla
rosolia a meno del 5%». Parliamo di una patoloaia in aenere beniana che però diventa pericolosa durante la aravidanza
specie se la mamma contrae l’infezione nel primo trimestre. In quest casi può causare serie conseauenze nel feto:
aborto spontaneo, morte, malformazioni e, nel bambino, ritardo dello sviluppo

