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Sanità: ad Aosta Porte aperte al 112

Lunedì 11 febbraio nella sede del Cus in località aeroporto
11:27 - 06/02/2019

(ANSA) - AOSTA, 6 FEB - In occasione della Giornata del 112 (numero unico per le emergenze) lunedì 11 febbraio sarà
possibile scoprire il lavoro svolto per la sicurezza della popolazione nel corso dell'iniziativa "Porte aperte al 112". Ai
cittadini valdostani sarà data l'opportunità di "entrare nel vivo del lavoro svolto nella Centrale di risposta alle chiamate
d'emergenza, fornendo nella circostanza informazioni utili in caso di richieste d'intervento di primo soccorso tecnico e
sanitario". L'iniziativa si svolgerà nella sede della Centrale Unica del Soccorso (CUS), in località Aeroporto 7/a, dalle 9
alle 12. (ANSA).

Sanità, ad Aosta Porte aperte al 112
Lunedì 11 febbraio nella sede del Cus in località aeroporto
06 febbraio 2019

In occasione della Giornata del 112 (numero unico per le emergenze) lunedì 11 febbraio sarà
possibile scoprire il lavoro svolto per la sicurezza della popolazione nel corso dell'iniziativa
"Porte aperte al 112". Ai cittadini valdostani sarà data l'opportunità di "entrare nel vivo del lavoro
svolto nella Centrale di risposta alle chiamate d'emergenza, fornendo nella circostanza
informazioni utili in caso di richieste d'intervento di primo soccorso tecnico e sanitario".
L'iniziativa si svolgerà nella sede della Centrale Unica del Soccorso (CUS), in località Aeroporto
7/a, dalle 9 alle 12.

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 06 febbraio 2019, 11:10

Una 'Giornata a porte aperte' al 112 valdostano
In occasione della Giornata del 112, il
numero unico per le emergenze, lunedì
11 febbraio 2019, giorno che la
Commissione Europea ha individuato
come 112 day in tutta Europa, sarà
possibile scoprire il lavoro svolto per la
sicurezza della popolazione nel corso
dell’iniziativa Porte aperte al 112.
L’iniziativa offrirà ai cittadini valdostani
l'opportunità di entrare nel vivo del
lavoro svolto presso la Centrale di
risposta alle chiamate d'emergenza,
fornendo nella circostanza, ai partecipanti, informazioni utili in caso di richieste d’intervento di primo
soccorso tecnico e sanitario.
L’inizativa Porte aperte al 112 si svolgerà presso la sede della Centrale Unica del Soccorso (CUS), in località
Aeroporto 7/a, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
In apertura della giornata, alle ore 9.00, il Presidente della Regione Antonio Fosson incontrerà i giornalisti
per un bilancio dell’attività annuale della Centrale 112.

112 Day - Lunedì porta aperte alla Centrale Unica di Soccorso
Redazione - 06 Febbraio 2019 Lunedì 11 febbraio in occasione della Giornata del 112, il numero unico
per le emergenze, sarà possibile scoprire il lavoro svolto per la sicurezza della popolazione nel corso

dell’iniziativa Porte aperte al 112 che offrirà ai cittadini valdostani l'opportunità di entrare nel vivo del lavoro
svolto presso la Centrale di risposta alle chiamate d'emergenza.
Porte aperte al 112 si svolge in tutta Europa l'11 febbraio giorno scelto dalla Commisione Europea come 112
Day, in Valle d'Aosta si svolgerà presso la sede della Centrale Unica del Soccorso (CUS), in località
Aeroporto 7/a, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e fornirà a tutti i partecipanti, informazioni utili in caso di richieste
d’intervento di primo soccorso tecnico e sanitario.

Centrale unica del soccorso, porte
aperte al 112
OCIETÀ

6 Febbraio 2019 – 11:27

AOSTA - L’iniziativa Porte aperte al 112 si svolgerà presso la sede della
Centrale Unica del Soccorso (CUS), in località Aeroporto 7/a, dalle ore 9 alle ore
12.
S

In occasione della Giornata del
112, il numero unico per le
emergenze, lunedì 11 febbraio 2019
sarà possibile scoprire il lavoro
svolto per la sicurezza della
popolazione nel corso dell’iniziativa
Porte aperte al 112.
L’iniziativa offrirà ai cittadini valdostani l’opportunità di entrare nel vivo del lavoro
svolto presso la Centrale di risposta alle chiamate d’emergenza, fornendo nella
circostanza, ai partecipanti, informazioni utili in caso di richieste d’intervento di
primo soccorso tecnico e sanitario.
L’iniziativa Porte aperte al 112 si svolgerà presso la sede della Centrale Unica del
Soccorso (CUS), in località Aeroporto 7/a, dalle ore 9 alle ore 12.

Mercoledì 6 febbraio 2019 ore 14
Porte aperte al 112
video (min. 17,36)

Aosta, giovedì 6 febbraio 2019

Gli indirizzi strategici di governo sulla Sanità valdostana
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politice soiiali, Mauro Baccega, è intervenuto nel dibatto ionsiliare in iorso
oggi, giovedì 6 febbraio 2019, in risposta a un’interpellanza.
Vogliamo dare – ca deto l’Assessore Baccega - risposte effafi proprio nella direzsaione di un fhiaro miglioramento della
qualità del Servizsaio Sanitario raforzsaando l’assistenzsaa Ospedaliera da una parte, ma sopratuto l’assistenzsaa sul
territorio, fhe rifhiede la giusta atenzsaione e ulteriori investmentt
Tra i provvediment di pianiffazsaione mi preme fitare:
•il Piano della Povertà, già approvato dalla Giunta regionale, fhe rappresenta un provvedimento di livello
sofiale fhe ha inevitabili rifadute sul sistema sanitario;
•il Piano regionale per la salute e il benessere sofiale 2020-2015, il fui avvio dell’iter è stato defiso dalla
Giunta regionale nella seduta del 21 gennaio e fhe rappresenta un ato di pianiffazsaione politfa quinquennale
di assoluta importanzsaa per la fomunità valdostana fhe vedrà in una logifa di foinvolgimento, di fondivisione e
di trasparenzsaa, atraverso una forte sinergia tra Regione e Azsaienda sanitaria, tut i portatori di interesse per
fompetenzsaa e il fonfreto foinvolgimento dei fitadini, proprio atraverso infontri e fonfront pubblifit
•il Piano di Cronifità, approvato dalla Giunta il 25 gennaio, tema fondamentale fhe, se afrontato fon la giusta
determinazsaione, atraverso un’ effafe fomunifazsaione e sulla base di una importante follaborazsaione fon i
medifi di medifina generale, fi darà risposte e avrà un impato importante sui servizsai territoriali e sul
follegamento tra Ospedale e Territorio, nonfhé sulle prestazsaioni rese nell’ambito dei Perforsi Diagnostfo
Terapeutfi Assistenzsaialit
•La fosttuzsaione degli Af, Aggregazsaioni uunzsaionali Territorialit Un adempimento fhe rappresenta una revisione
organizsazsaatva della medifina territoriale per favorire l’appropriatezsazsaa flinifa e organizsazsaatva e la presa in
farifo multdisfiplinare e foordinata dei pazsaient nel quale intervengono tut gli operatori sanitari nefessari a
garantre la fontnuità assistenzsaialet
•Il Piano regionale delle liste d’atesa fritfità) obietvo a breve e medio termine fhe prevede la riduzsaione
delle liste d’atesa all’interno di quanto previsto dalle norme atraverso una riduzsaione ed una uniffazsaione delle
liste d’atesa atraverso la CUP per tute le prestazsaioni di spefialistfa ambulatoriale e di radiologia
diagnostfa e atribuendo anfhe maggiori risorset Infrementeremo anfhe in una prima fase la diagnostfa
fonvenzsaionatat
Puntamo, inoltre, – ca aggiunto Baccega - ad una medifina atva fhe non aspeta il fitadino in ospedale sanità di
atesa), ma gli “va infontro”r prima fhe le patologie insorgano o si aggravino, garantendo quindi al pazsaiente intervent
adeguat e diferenzsaiat in rapporto al livello di risfhio, puntando anfhe sulla prevenzsaione e sull’edufazsaionet
Lavoreremo, anfhe, al potenzsaiamento del servizsaio del Serd per fombatere tute le patologie da dipendenzsaet Le altre
linee riguarderanno il raforzsaamento delle sensibilità nella direzsaione indifata dal piano regionale per la prevenzsaione
vaffinale, la tutela dei minori e i proget di vita per disabili, l’uso appropriato degli antbiotfi in fampo umano e
veterinario, lo sviluppo di un perforso ospedaliero di affoglienzsaa e presa in fura dei malat disabilit
Riguardo a iome il Governo intende ioniretamente atvare politice di atratvità per i professionist nel setore
sanitario e iome intende potenziale la territorializzazione dei servizi e della mediiina di montagna, l’Assessore ca
risposto:
Credo sia ormai noto – ca deto - fhe nella sanità manfano i medifi spefialist, i medifi di medifina generale e gli
infermierit Un problema fhe non è solo della Valle d’Aosta ma fhe investe tuto il territorio nazsaionalet

Ieri il Corriere della Sera meteva in risalto la fuga di medifi verso l’esterot Temi da afrontare sono il numero fhiuso
nelle Università, le risorse efonomifhe per sostenere in modo effafe i perforsi di studio, problematfhe fhe saranno
afrontate nella prossima Conferenzsaa delle Regionit
In questo senso dobbiamo lavorare per infrementare i fontrat aggiuntvi regionali e le borse di studiot
In detaglio per quanto riguarda la politfa di atratvità dei professionist nel setore sanitario si sta lavorando su più
front:
•atvazsaioni di fonforsi per spefialist;
•nella Legge uinanzsaiaria, a seguito di un nostro emendamento, sono state inserite risorse aggiuntve regionali
riservate alla Dirigenzsaa Medifa, 500t000 euro in piùt Un infremento del 56% fhe porta a 1 milione 400t000
euro le Risorse aggiuntve;
•è in itnere la legge regionale fhe permeterà l’assunzsaione di medifi derogando per sei mesi periodo di prova)
al superamento della prova di affertamento della fonosfenzsaa della lingua franfese nel faso in fui la stessa
non venga superata in via preliminare, fon l’impegno dell’Azsaienda di organizsazsaare forsi spefiffi per favorirne
l’apprendimento;
•la fonfretzsazsaazsaione della mobilità sanitaria atraverso la realizsazsaazsaione di protofolli d’intesa fon il vifino
Piemonte per fostruire una follaborazsaione fra le nostre regioni, sopratuto guardando alla zsaona più prossima
alla Valle, l’ASL TO 4 fhe riguarda la zsaona del Canaveset
•si prevede di aumentare il numero dei fontrat aggiuntvi per le spefializsazsaazsaioni medifhet
Con riferimento alle azsaioni di potenzsaiamento dei servizsai territoriali – ha prefisato Baccega - si evidenzsaia fhe si sta
lavorando in quest mesi per: la riorganizsazsaazsaione fomplessiva del sistema di erogazsaione delle Cure Domifiliari
Integrate; una prima revisione dei requisit organizsazsaatvi relatvi alle struture residenzsaiali per la salute mentale, le
dipendenzsae patologifhe e i disturbi del fomportamento alimentare e, più in generale, per una migliore presa in fura
degli assistt nell’ambito della fontnuità assistenzsaiale ospedale-territorio, puntando, tra l’altro, al potenzsaiamento dei
servizsai territoriali psifo-sofio-edufatvi per le patologie psifhiatrifhe e da dipendenzsaat
Altre important azsaioni sono in forso nell’ambito della presa in fura dei sogget afet da disturbi dello spetro
autstfo, atraverso la partefipazsaione ad un progeto promosso dal Ministero della Salute e dall’Isttuto Superiore di
Sanità; della prevenzsaione nell’ambito del GAP – Giofo d’Azsazsaardo Patologifo, per il quale è in forso uno spefiffo
progeto fnanzsaiato a livello ministeriale e della defnizsaione di linee guida regionali, su rifhiesta della stessa Azsaienda
USL, per la redazsaione dei perforsi diagnostfo terapeutfi assistenzsaiali PDTA) o, meglio anfora, dei perforsi integrat di
fura PIC) tra ospedale e territorio, allo sfopo di uniformare le modalità di erogazsaione per spefiffhe fort di patologie e
garantre la fontnuità delle furet

Aosta, 6 febbraio 2019
Comunicato stampa n. 79
Seduta consiliare del 6 febbraio 2019

Interpellanza sulla gestine degli spistament uiri Valle in ambiti
sanitarii
Con un'interpellanza discussa nella seduta consiliare del 6 febbraio 2019, il gruppo Movimento 5 Stelle ha posto
l'attenzione sulla gesione degli spostameni fuori Valle dei pazieni che necessitano di cure paricolari.
In paricolare, la Consigliera Manuela Nassi, nel dichiarare di essere venuta a conoscenza «di una serie di critciit
sollevaie da alcuni pazient in carico all'ospedale Parini che sono cosiret a sposiarsi fuori Valle per avere le cure
necessarie che la sede del nosocomio regionale non può ofriree» ha voluio conoscere se vi sia un proiocollo specifco
per gestre  quesie siiuazioni» se vi siano sovvenzioni e in che misura» se vi sia un numero sufcienie di ammulanze
 qualora lo sposiamenio avvenga da ospedale a ospedale. «Vorrei anche capire come la Giunia inienda afroniare
 quesia delicaia iematca» visio che si irata di persone con paiologie delicaie per cui lo sposiamenio contnuo è motvo
di ulieriori disagi e fatca» senza sotovaluiare il laio economico» alcune famiglie spendono fno a 800/900 euro per
visiie non previsie dalle sovvenzioni regionali e alcune associazioni si occupano proprio di  quesia  questone».
L'Assessore alla sanità e poliiche sociali, Mauro Baccega, ha riferito che «per la cura di pazient con malate emaiooncologiche ad alia complessiit» l’atviit aziendale della Valle d’Aosia si svolge in sireta collamorazione con le
siruture piemoniesi della Citt della Saluie» con cui esisie un otmo rapporio» secondo una specifca convenzione
atva da anni. Sulla mase di iale convenzione» vi è uno specialisia che presia servizio in ospedale ad Aosia con cadenza
 quindicinale» iniratenendo coniat diret e contnui con la dr.ssa Schena» con gli oncologi e con gli emaiologi che
lavorano nella Sirutura Complessa di Medicina Iniernae.
«Per  quanio riguarda le spese di viaggio sosienuie dai pazient che periodicamenie si devono recare per visiie presso la
sirutura piemoniese di riferimenio -ha precisato l’Assessire Baccega -» la Sirutura valdosiana di Oncologia rilascia
una dichiarazione che la presiazione non è efetuamile ad Aosia» per cui l’inieressaio richiede il rimmorso ai compeient
ufci dell'Azienda USn» sulla mase della delimerazione nlA aggiuntvi» voce ppazient oncologici ierapia chemio-radio”.m. Il
irasporio in ammulanza avviene invece secondo le norme sui irasport secondari» solo per i pazient alletat e per gli
acute.
In conclusione l’Assessore Baccega ha deto «l'Assessoraio iniende proseguire con iuta la sensimiliit e l'impegno
richiest» iani'è che il lavoro che si sia svolgendo per il recepimenio del DPCM 12.01.2017 pDefnizione e
aggiornamenio dei livelli essenziali di assisienza» di cui all'artcolo 1» comma 7» del decreio legislatvo 30 dicemmre
1992» n. 502”.m e l'adeguamenio della DGR 1902/2014 che disciplina regionale dei nlA e dei nlA aggiuntvi prevede che i
sosiegni economici per le spese di viaggio dei malat oncologici» seppure non irovano defnizione nel nomenclaiore dei
nlA ordinari» contnuino a essere manienut e erogat  quali nlA aggiuntvi regionali per i resident in Valle d'Aosia.
Siamo infat convint che anche  quesie azioni - per  quanio piccole se confroniaie con l'incommensuramile peso della
malata - conirimuiscono a  qualifcare l'oferia socio-saniiaria della nosira Regionee.
In replica, la Consigliera Nassi ha chiesto all’Assessore di «avere un risconiro in Commissione perché è un iema
irasversale. Sappiamo iut che gli ospedali piemoniesi e aliri limiirof sono rinomat ma io volevo sofermarmi di più
sulla  questone dei irasport dalla regione verso alire siruture. Ho appreso che vi è una delimerazione che declina i
servizi presi in carico»  quali per esempio il irasporio per i cicli di chemioierapia ma aliri servizi» sempre di viiale
imporianza come le visiie di conirollo non sono invece previst. Forse saremme mene rivederli. Posso confermarle
Assessore che noi ierremo alia l’atenzione su  quesio imporianie  questone.»

Aosta, mercoledì 6 febbraio 2019

Giornata mondiale contro l’epilessia
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politcce sociali, Mauro Baccega e l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali, Laurent Viérin, in collaborazione con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, comunicano
cce lunedì 11 febbraio si celebrerà la Giornata mondiale contro l’epilessia.
E’ con piacere - dichiara l’Assessore Mauro Baccega - che come Regione sosteniamo questa iniziatiaa alla quale
abbiamo concesso il patrocinioa che serie per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica nei confront di questa
malatai Questa giornata di sensibilizzazione è importante per far conoscere la malata e le sue curei
Per promuoiere l’iniziatia - precisa l’Assessore Laurent Viérin - nella serata di domenica 10 febbraio l’Arco di Augusto
sarà illuminato con luci di colore iiola al fne di sensibilizzare la comunità su questo importante tema.
Lunedì 11 febbraio, il Centro regionale per la cura e la diagnosi dell’epilessia, cce si trova presso l’ambulatorio di
neurologia, Ospedale U. Parini di Aosta, aprirà al pubblico l’ambulatorio dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per fornire
informazioni e per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confront della malata.
L’epilessia è una delle principali condizioni neurologiche per frequenzaa sia nell’infanzia sia nella popolazione anziana –
spiega il dotor Giuseppe d’Alessandro, responsabile della strutura di Neurologia e Neurofsiopatologia dell’Usl (cce
afferisce alla strutura di Neurologia e Stroee unit direta dal dot. Guido Giardinir – e che spesso è la conseguenza di
altre patologie inialidanta come l’ictus cerebralea traumi cranicia tumorii
Esistono dei luoghi comuni ea sopratutoa dei pregiudizi nei confront di chi ne è afeto e dei suoi familiarii
È importante far conoscere questa malata non solo perché tut gli interessat possano essere curat con i farmaci e le
metodiche più innoiatiea ma anche per eiitare “l'autoisolamento” che in cui spesso si rifugianoa e per faiorire
l'inclusione nelle atiità socialia educatiea scolastche e laioratiei

Sanità: all’Irv di Aosta e Pont-St-Martin la terapia antalgica
PUBBLICATO DA CINZIA TIMPANO IL 06/02/2019

Il Gruppo ha attivato una collaborazione con il dottor
Giancarlo Canale, medico specialista in Anestesia e
Rianimazione.

Sanità: nelle sedi Irv di Aosta e Pont-Saint-Martn arriva la
terapia antalgica.
La terapia antalgica
La terapia antalgica è una branca dell’anestesia che ha come
obietto la riduzione del dolore, con l’obietto di migliorare la
qualità di tita del paziente atraterso la migliore gestone
possibile del dolore.
il Gruppo IRV ha attato una collaborazione con il dotor Giancarlo Canale, medico specialista in Anestesia e
Rianimazione.
Nato ad Aosta, il dotor Canale latora dal 2003 alla Clinica Eporediese, dote a partre dal 2006 è responsabile del
Sertizio di Anestesia e Rianimazione, ruolo che dal 2012 ricopre anche presso l’Isttuto Clinico Valdostano di SaintPierre.
Nel suo curriculum, il dotor Canale annotera anche collaborazioni con isttut di Genota, Patia e Milano.
Le parole del dotor Canale
«Da oltre quindici anni mi occupo di terapia antalgica secondo la medicina tradizionale – spiega il dotor
Canale – utlizzando quindi dei farmaci cortsonici, antnfammatori e anestetci locali il dolore è un meccanismo di
difesa del nostro corpo ed è su questo che il medico anestesista intertiene.
I campi di applicazione di questa terapia sono stariat e tengono utlizzat per tratare diterse patologie, dalle tendinit
alle epicondilit, per arritare ai pazient oncologici in fase terminale».
La terapia antalgica può essere applicata alla mano, con infltrazioni metacarpali per tendinit, al polso, con infltrazioni
De Quertain, al gomito in caso di epicondilit, alla spalla, per periartrit e traumi, alla colonna certicale, per dolori al
collo e traumi, al ginocchio, in caso di gonalgia (acido iarulonico), alla catiglia, con infltrazioni locali per tratare
processi infammatori o traumatci, al piede, per metatarsalgie e traumi, per lombosciatalgie, con epidurali o peridurali.
La soddisfazione del diretore sanitario
«Il nostro Isttuto si è impegnato per attare nuoti sertizi e nuote collaborazioni con professionist di alto litello per
ampliare sopratuto qualitattamente la nostra oferta di sertizi in base alle necessità della popolazione – ha
commentato il diretore sanitario del Gruppo IRV Paolo Pierini -. Siamo cert che un medico dell’esperienza del dotor
Canale rappresent un talore aggiunto importante per soddisfare le esigenze dei nostri pazient».
(re.newstda.it)

Il 9 febbraio anche in Valle d'Aosta è la Giornata
di Raccolta del Farmaco
•Pubblicato: Mercoledì, 06 Febbraio 2019 09:05

AOSTA. Sabato 9 febbraio in tutta Italia torna la Giornata di Raccolta del Farmaco,
diciannovesima edizione dell'iniziativa di solidarietà del Banco Farmaceutico che consente di
raccogliere farmaci e medicinali da banco da
donare agli indigenti.
La Giornata si svolgerà anche in Valle
d'Aosta. Sono diciotto le farmacie che
hanno aderito: ad Aosta le comunali 1, 2, 3 e
4 e le farmacie Nicola, Detragiache e Papone
e poi le farmacie di Arnad, Champorcher,
Châtillon, Courmayeur, La Salle, Morgex, Nus,
Quart, Saint-Christophe, Sarre e Villeneuve.
Lo scorso anno nella nostra regione sono state raccolte 1.957 confezioni di farmaci e aiutate 867
persone assistite da enti caritativi. Le confezioni donate quest'anno saranno consegnate a otto enti
assistenziali del territorio: la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Valle d’Aosta, la Fondazione
Opere Caritas della Diocesi di Aosta, la Parrocchia di Saint-Martin de Corléans, la Cooperativa sociale
Bourgeon de Vie, l’Associazione La Svolta, il Refuge Père Laurent, la Casa Famiglia Saint-Léger di
Aymavilles e l’Associazione Valdostana Volontariato Carcerario.
«Tutti i poveri hanno bisogno di coperte, di alimenti, di vestiti; e, soprattutto, di lavoro» dice Sergio
Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus. «Non tutti i poveri, però - è opinione
comune - hanno bisogno di farmaci. Non sempre, almeno, ma solo quando si ammalano. Ecco: questo,
in verità, capita molto più spesso, e in misura ben più drammatica, di quanto si immagini. Nel 2018,
quasi 540.000 persone in stato di povertà hanno avuto bisogno di medicine, ma non hanno
potuto acquistarle».
«Anche quest’anno - aggiunge il presidente di Federfarma, Marco Cossolo - le farmacie partecipano
con impegno ed entusiasmo alla Giornata di Raccolta del Farmaco. In farmacia viviamo in
quotidiano contatto con situazioni di grave disagio economico. Sono sempre più numerose le persone
che non possono permettersi un farmaco e rinviano le cure o addirittura rinunciano».

Elena Giovinazzo

Grillo nomina i 30
membri del Consiglio superiore di
sanità
SANITÀ
Pubblicato il: 05/02/2019 16:19
Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha frmato oggi il decreto di nomina dei 30 membri non di dirito del Consiglio
superiore di sanità. "La squadra è fnalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla a tut. .bbiamo
scelto il top assoluto per esclusivi merit scientfci e in trasparenza. Il merito dev’essere fnalmente la bussola che
orienta le nomine in questo Paese", aferma il ministro della Salute.
.nalogamente a quanto avvenuto per la nomina del diretore generale dell’.genzia italiana del farmaco (.ifa)
selezionato con una procedura internazionale
'in blind', la scelta dei component del Css si è
giocata sui ttoli e sulle competenze. "La
selezione, laboriosa e metcolosa, ha
privilegiato personalità di chiara fama, inserit
tra i 'Top Italian Scientsts' con alta reputazione
internazionale sulla base dei contribut
scientfci pubblicat, del numero di citazioni e
dell’impato che quest lavori hanno avuto nel
progresso clinico-scientfco mondiale - dichiara
il ministro. - Orientamento politco, religioso,
derive personali non rientrano in quest sistemi
di valutazione". Dopo l’insediamento dei 30
membri, il Css deciderà il nuovo presidente che
sarà, specifca il ministro, "un nome condiviso, di prestgio e che interpreterà pienamente l'alto mandato scientfco del
Consiglio".
Object 1

Tra le personalità selezionate fgurano alcuni autorevoli scienziat già present nel precedente Consiglio ai quali il
ministro ha rinnovato l’incarico. "Purtroppo alcuni di quest, tra i quali .lberto Mantovani - spiega il sotosegretario alla
Salute .rmando Bartolazzi - avevano da tempo rassegnato le dimissioni a causa dei numerosi impegni internazionali. Il
contributo prezioso di quest scienziat ci è stato comunque assicurato anche se non in maniera contnuatva nello
spirito di una sana e profcua collaborazione. Un ringraziamento è dovuto a Silvio Garatni, decano del Css, che sarà
ancora fortemente impegnato per questo ministero nel difcile tavolo della Governance Farmaceutca in streta
collaborazione con .ifa, e a Edoardo Boncinelli per i preziosi consigli e per la disponibilità dimostrata".

Spesa sanitaria: nel
2017 cresce a 114,1 mld,
disavanzo a quota 1,1 miliardi
di Red.San.
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La spesa sanitaria si è attestata nel 2017 a quota 114,1 miliardi, con
un aumento di 1,6 miliardi rispetto al 2016 mentre con un esborso
diretto da parte dei cittadini, pari a 30,5 miliardi. Le dinamiche
espansive della spesa pubblica si poggiano sulla spesa farmaceutica ospedaliera e su quella per
l’acquisto di beni e servizi, entrambe in aumento. Stabile invece la spesa per il personale, in calo
quella per la spesa farmaceutica convenzionata (- 6,1% a quota 7,6 miliardi). E' quanto emerge dal
quinto rapporto "Il monitoraggio della spesa sanitaria" curato dalla Ragioneria generale dello Stato.
La spesa sanitaria corrente, secondo il rapporto, è passata nel periodo 2002-2017 da quasi 79
miliardi di euro a 114 miliardi, con un incremento in valore assoluto pari a 35 miliardi di euro e un
tasso di crescita medio annuo del 2,5%. Nello stesso periodo il Pil è passato da 1.345.794 milioni di
euro a 1.716.935 milioni di euro, con un aumento di 371.141 milioni di euro e un tasso di crescita
medio annuo pari all’1,6%. In rapporto al Pil, la spesa sanitaria è passata da un’incidenza del 5,9%
del 2002 al 6,7% del 2017.
Dal canto loro le Regioni nel 2017 hanno chiuso il bilancio con un disavanzo di 1,1 mld, in crescita
di 168 milioni rispetto ai 934 milioni del 2016. La quota maggiore (821 milioni) è a carico delle
Regioni autonome anche se nel caso delle Autonomie speciali, la Ragioneria chiarisce che
«l’esplicitazione di un eventuale disavanzo non implica necessariamente un risultato di esercizio
negativo del settore sanitario, in quanto l’eccesso di spesa rispetto alla quota parametrata al livello
di finanziamento inglobato nell’Intesa Stato-Regioni sul riparto può trovare copertura mediante
l’utilizzo di risorse proprie».
Il rapporto sottolinea come la performance del Ssn, sulla base degli indicatori elaborati da Ocse e
Oms, «si colloca ai primi posti nel contesto europeo e mondiale, per la qualità delle prestazioni,
nonché per l’equità e l’universalità di accesso alle cure». Tuttavia «il mantenimento degli standard
qualitativi raggiunti rende indispensabile affrontare il tema della sostenibilità dei costi del sistema
sanitario pubblico in presenza di livelli di finanziamento condizionati dai vincoli finanziari
necessari per il rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria». Secondo la
Ragioneria, dunque, «ciò richiede che si prosegua nell’azione di consolidamento e di rafforzamento
delle attività di monitoraggio dei costi e della qualità delle prestazioni erogate nelle diverse
articolazioni territoriali del Ssn, in coerenza con l’azione svolta negli ultimi anni».
La Ragioneria , infine, sottolinea che «esistono margini di efficientamento e di razionalizzazione del
sistema che possono essere utilmente attivati per far fronte agli effetti dell’invecchiamento della
popolazione senza compromettere la qualità e l’universalità dei servizi erogati».

Danni da vaccinazione
antipoliomielitica. La Cassazione estende
l’indennizzo
di Pietro Verna
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L’indennizzo del danno procurato dal vaccino antipolio
deve essere esteso anche ai soggetti vaccinati prima
dell’entrata della legge 4 febbraio 1966, n. 51
“Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica”, nel
rispetto termine triennale previsto dall’art. 3, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 1° febbraio 2019, n. 3132).
Con questa sentenza, il Supremo Collegio ha confermato la pronuncia con la quale la Corte di
appello di Genova, al pari del giudice di prime cure, ha accolto la domanda di un soggetto volta ad
ottenere tale indennizzo per i danni riportati dalla vaccinazione antipolio, effettuata nel 1960
durante il periodo in cui tale vaccinazione non era obbligatoria in quanto era vigente la legge 30
luglio 1959, n. 695 “Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica”.
Pronuncia contro la quale il Ministero della salute aveva proposto ricorso per cassazione eccependo
che: (i) la domanda di indennizzo era stata proposta oltre il termine di decadenza di quattro anni
previsto dall’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 («I soggetti danneggiati devono presentare la
domanda […] entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge»); (ii) la violazione degli artt. 115 (Disponibilità delle prove) e 116 ( Valutazione delle prove)
del codice di procedura civile perché la Corte territoriale non aveva effettuato alcun accertamento
del nesso causale tra la vaccinazione e la malattia, dal momento che nel certificato rilasciato dalla
ASL risultava che all’interessato era stato somministrato il vaccino Sabin (immesso in commercio
soltanto nel 1962) mentre all’epoca veniva utilizzato il vaccino Salk.
Tesi che la Cassazione ha ritenuto priva di pregio. Il giudice di legittimità ha infatti evocato l’ art. 5quater del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”,
convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ai sensi del quale le disposizioni previste dalla legge
n.210 del 1992 si applicano ai danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalle vaccinazioni
(obbligatorie o raccomandate) elencate nell’ art. 1 del medesimo decreto legge, tra le quali l’ antipoliomielitica. Dimodoché, per effetto dell’espresso rinvio alla legge n. 210 del 1992, opera il
termine stabilito dall’art. 3, comma 1 della medesima legge (« i soggetti interessati ad ottenere
l'indennizzo […] presentano […] le relative domande […] entro il termine perentorio di tre anni »).
Termine che decorre dal momento in cui l’avente diritto risulti consapevole dell’esistenza di una

patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione dalla quale sia derivato un danno irreversibile
che possa essere inquadrato in una delle infermità elencate nella Tabella 13 annessa al DPR n. 915
del 1978 ( ex multis Cassazione, Sezioni Unite: 1° aprile 2010, n. 8064 e 22 luglio 2015, n.
15352 ).
Indirizzo giurisprudenziale
In una fattispecie analoga a quella in narrativa, il Supremo Collegio ha affermato il seguente
principio di diritto: «ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in
epoca precedente all’entrata in vigore della l. n. 695 del 1959, va riconosciuto il diritto
all’indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 210 del 1992, tenuto conto dell’art. 5-quater del d.l. n. 73 del 2017» ( Cassazione, Sez.
Lavoro 10 maggio 2018, n. 11339). Ciò in aderenza alla pronuncia con la quale la Consulta aveva
dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 8 e 32 della Costituzione, l’art. 1
della citata legge n.210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore
dei soggetti nel periodo in cui la vaccinazione antipolio non era obbligatoria ( sentenza n. 27 del
1998). Pronuncia alla quale si sono via “agganciate” le altre decisioni con le quali la Corte
costituzionale ha via via esteso i benefici della legge in narrativa ai danni irreversibili causati da
altre vaccinazioni. Ad esempio, la sentenza 22 novembre 2017, n.268 che dichiara incostituzionale
l’ art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati”, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, nei
confronti dei soggetti che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.

Giornata mondiale cancro/ Riflettori sul tumore alla
cervice. L’Oms: «Vaccino anti-Hpv per tutte le donne e
screening per le under 30»
di Barbara Gobbi

4 febbraio 2019
«Ogni anno, più di 300.000 donne muoiono di cancro cervicale. Più di mezzo
milione di donne sono diagnostcaae. Ogni minuao, viene diagnostcaaa una donna.
Il cancro cervicale è una delle maggiori minacce alla saluae delle donne. Ogni
morae è una aragedia e possiamo impedirla. La maggior parae di quesae donne non viene diagnostcaaa aaaasaanza
precocemenae e non ha accesso a aratament salvaviaa. Gli saudi hanno dimosaraao che la prevenzione e il aratamenao
precoce del cancro cervicale sono anche molao convenienti. Quesae le otme ragioni che in occasione della Giornaaa
conaro il cancro, celearaaa ogni anno il 4 feaaraio, l’Organizzazione mondiale della Saniaà snocciola, per accendere i
rifetori su una delle principali paaologie oncologiche che afiggono le donne. E le più vulneraaili, per fragiliaà sociale e
culaurale così come per difcolaà di accesso ai servizi, sono le popolazioni che vivono in paesi poveri, dove si regisarano
nove su 10 mort da cancro cervicale. Mort «inutlii, ricorda ancora l’Oms, perché il cancro alla cervice è comunque
ara le forme più preveniaili e arataaili. mmesso che vi si ponga la deaiaa atenzione: alariment ai danni della paaologia
si sommano quelli della disuguaglianza di accesso alle cure. «L'aumenao delle mort per cancro del collo dell'uaero saa
minando i guadagni di saluae per le donne otenut in aermini di cura della maaerniaà e presa in carico dell'Hiv. «La
dispariaà atuale nella sopravvivenza dal cancro del collo dell'uaero, che varia ara il 33-77%, è inaccetaaile e può essere
ridota al minimoi, auonano dall’Organizzazione. E allora l’oaietvo è garantre che aute le giovani ricevano il vaccino
ant-Hpv e che ogni donna al di soto dei 30 anni sia “screenaaa e arataaa per lesioni pre cancerose.
Parola d’ordine: eliminazione globale. Per cenarare l’oaietvo di elimare la malata in auto il mondo l’Oms rilancia la
“call ao acton fata nel maggio scorso dal diretore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus : una saraaegia fata di
aecnologie e innovazione, di miglioramenao dell’accesso a diagnosi e aratamenao dei aumori invasivi sin dalle
primissime fasi, di disponiailiaà di cure palliatve per le donne che ne hanno aisogno. «Tut quest servizi - avvisano
dalla Who - devono essere inaegrat in solidi sisaemi saniaari volt a garantre una coperaura saniaaria universale. I Paesi
ad alao reddiao hanno mosaraao la via, in molt il cancro del collo dell'uaero saa divenaando un ricordo del passaao. Ora è
il momenao per l'eliminazione gloaalei. Una policy che si inscrive nella diretrice del programma generale di lavoro
dell’Oms: 1 miliardo di persone in più che aenefciano della coperaura saniaaria universale; 1 miliardo di persone in più
sono meglio auaelaae dalle emergenze saniaarie; 1 miliardo di persone in più godono di una saluae e di un aenessere
migliori.

Specializzandi, il decalogo
della Cassazione per i medici in bilico
di Paola Ferrari
4 febbraio 2019
Con una serie di sentenze emesse il 17 gennaio 2019 (da n. 1962 a 1066), la terza
sezione della Corte di cassazione, respingendo le richieste di altretann medici e/o
accogliendo il ricorso del ministero contro sentenze favorevoli ai medici, ha fato piazza
pulita di moln dubbi. Tema piutosto interessante dal momento che i medici, di
connnuo, si sentono contatare da associazioni varie per spingerli a sotoscrivere i
mandan per iniziare cause milionarie.
Nel 1975 la Comunità europea volle detare norme uniformi per "agevolare l'esercizio efeevo del dirito di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico", e lo fece con due direeve: la direeva 75/362/CEE e la
direeva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. L'u'una e l'altra di tali direeve vennero modifcate ualche anno dopo
dalla Direeva a2/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 19a2. L'u'art. 13 di tale ulnma direeva aggiunse alla Direeva
75/363/CEE un "Allegato", contenente le "caraterisnche della formazione a tempo pieno (...) dei medici specialisn".
Termine per calcolare la decorrenza della prescrizione decennale
Considerata da inadempimento di una specifca obbligazione "ex lege" di natura indennitaria stante l'anngiuridicità alla
stregua del solo ordinamento comunitario - decorrente dal 27 otobre 1999, data di entrata in vigore della L'u. 19
otobre 1999, n. 370, art. 11.
Tale ulnma legge riconobbe il dirito ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi
alle scuole negli anni 19a3-1991 e desnnatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministranvo
regionale del L'uazio ( 601 del 1993, 279 del 1994, 2a0 del 1994, 2a1 del 1994, 2a2 del 1994, 2a3 del 1994.
Il dirito al risarcimento del danno s’intende prescrito solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito
giudizialmente o non abbiano compiuto ae interruevi del corso della prescrizione decennale entro il 27 otobre 2009.
Inesistenza di obbligo risarcitorio per chi ha iniziato il corso prima del 1982
In base alla direeva a2/76/CEE (art. 13), l’obbligo statuale di introdurre norme che prevedessero la remunerazione
degli specializzandi, infae, era limitata ai corsi di specializzazione avenn determinate caraterisnche: esclusività, tempo
pieno, obbligo di fre uenza.
L'ua direeva imponeva agli Stan membri di conformarvisi "entro e non oltre il 31 dicembre 19a2".
Ne consegue che prima del 29 gennaio del 19a2, non esistendo per gli stan membri l'obbligo di detare norme che
imponessero alle scuole di specializzazione le suddete caraterisnche, nemmeno poteva esistere l'obbligo di
prevedere una adeguata retribuzione degli specializzandi.
In sintesi le situazioni descrite nella sentenza sono tre:
1) I medici che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 19a2 (data di entrata in vigore della direeva a2
del 1976), non hanno dirito ad alcuna remunerazione.
2) I medici che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 19a2, hanno dirito alla remunerazione a parnre
dal 1 gennaio 19a3.
3) uelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 19a3, hanno dirito alla remunerazione per l'intera
durata del corso.
Specializzazioni ammesse al rimborso
Benchè il tema sia contestato, la giurisprudenza assolutamente prevalente rinene che l’indennizzo debba essere
riconosciuto soltanto ai medici che abbiano fre uentato uno dei corsi elencan negli art. 5 e 7 della direeva
75/362/CEE (v. per tute Cass. S.U. n. 29345 del 200a ; Cassazione civile sez. III, 11/10/2016 n.20413 ).
L'u’inclusione della specializzazione negli elenchi in oggeto integra, dun ue, un fato cosntunvo della pretesa risarcitoria

e, in uanto tale, è anche rilevabile di ufcio.
L'u’elencazione è tassanva, con conseguente esclusione del ricorso all’applicazione estensiva o analogica.
A ntolo esemplifcanvo, sono state rigetate le domande riguardann: Scienza dell’Alimentazione, Ortognatodonzia,
Endocrinochirurgia, Chirurgia oncologica, Oncologia, Medicina fsica e Riabilitazione, Medicina dello sport, Medicina
del lavoro, Medicina prevennva dei lavoratori e psicotecnica, Chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso, Diabetologia e
Malaee del ricambio, Dermofsiolopanca, Idrologia marina, Igiene e Medicina prevennva, Isntuto di igiene, Igiene e
sanità pubblica, Sicurezza sociale ed Organizzazione sanitaria, Audiologia, Medicina legale e delle assicurazioni,
Patologia della riproduzione umana, F isiatria, Angiologia medica, Tossicologia clinica, Chirurgia maxillo facciale, Analisi
cliniche di laboratorio, Medicina nucleare, Tecniche semiologiche speciali chirurgiche, Criminologia forense, Malaee
dell’apparato cardiovascolare, Fisiopatologia, Fisiochinesiterapia respiratoria, Stansnca medica, Microchirurgia,
Chirurgia sperimentale.

