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Giornata mondiale contro l’epilessia lunedì 11 febbraio
SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 07 febbraio 2019, 11:54

Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica nei confronti dell'epilessia e le cure possibili è l'obiettivo della
Giornata contro l'epilessia organizzata in Valled Regione e Usl.
Per promuovere l’iniziati nella serata di domenica 10 febbraio l’Arco di Augusto sarà illuminato con luci di
colore viola. Lunedì 11 febbraio, il Centro regionale per la cura e la diagnosi dell’epilessia, che si trova
presso l’ambulatorio di
neurologia, Ospedale U.
Parini di Aosta, aprirà al
pubblico l’ambulatorio
dalle ore 9 alle ore 12, per
fornire informazioni e per
sensibilizzare l’opinione
pubblica nei confronti
della malattia.

Come spiega il dottor Giuseppe d’Ales - sandro (nella foto),
responsabile della struttura di Neurologia e Neurofisiopatologia
dell’Us "l’epilessia è una delle principali condizioni neurologiche
per frequenza, sia nell’infanzia sia nella popolazione anziana 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.
Spiega D'Alessandro "è importante far conoscere questa malattia non solo perché tutti gli interessati possano
essere curati con i farmaci e le metodiche più innovative, ma anche per evitare l'autoisolamentoche in cui
spesso si rifugiano, e per favorire l'inclusione nelle attività sociali, educative, scolastiche e lavorative".
red. cro.

7 Febbraio 2019 - 11:43

Tumore ai polmoni, una valdostana nel team di ricerca
che usa le molecole per contrastarlo

AOSTA - Tania Villanova, di Sarre, fa parte dell'équipe direta dalla
professoressa Riccarda Granata, le cui ricerche hanno dimostrato come delle
piccole molecole siano capaci di inibire la crescita delle cellule tumorali nel
Mesotelioma Pleurico maligno.
Tania Villanova
C’è un po’ di Valle d’Aosta in una delle ultme rivoluzionarie scoperte mediche
italiane: Tania Villanova, di Sarre, fa parte dell’équipe direta dalla professoressa Riccarda Granata, le cui ricerche
hanno dimostrato come delle piccole molecole, i cosiddet antagonist dell’ormone growth hormone-releasing
hormone (GHRH), l’ormone noto per la sua capacità di stmolare il rilascio del GH, l’ormone della crescita, siano capaci
di inibire la crescita delle cellule tumorali nel Mesotelioma Pleurico maligno, in diversi modelli sperimentali.
Tania integra il gruppo di ricerca grazie a una borsa di studio e a un Dotorato, subito dopo il conseguimento della
Laurea Specialistca in Biotecnologie mediche all’Università di Torino. Sopratuto il progeto di Dotorato la avvicina al
mondo della ricerca Oncologica e, in partcolare modo, al Mesiotelioma Pleurico, ovvero il tumore provocato
dall’esposizione all’amianto, ma a convincerla dell’importanza di investre il suo tempo in questo specifco setore è
stata “la presa di coscienza dell’aggressività di questo tumore, caraterizzato da un altssimo tasso di mortalità, e
dall’inesistenza di efcaci terapie per il suo tratamento”.
La stessa Villanova spiega l’importanza di queste ricerche: “Lo studio, pubblicato sulla famosa rivista scientfca
americana Proceedings of the Natonal Academy of Sciences, è incentrato sulle proprietà anttumorali di molecole in
grado di bloccare i meccanismi responsabili della progressione tumorale e potenziare i benefci del tratamento
chemioterapico. Tali molecole, essendo molto simili a un ormone prodoto naturalmente dal nostro corpo, inibiscono
l’effeto di quest’ultmo sulle cellule cancerogene, comprometendone la riproduzione cellulare. Gli effet anttumorali
di queste molecole erano già stat mostrat in altri modelli tumorali, ma mai nel Mesiotelioma Pleurico”.
Per la squadra direta dalla Professoressa Granata, docente universitario di endocrinologia del dipartmento di Scienze
mediche dell’Università di Torino, Tania Villanova ha condoto diversi esperiment, che, in 3 anni di studi e ricerche,
hanno condoto a questo straordinario risultato, un enorme passo avant, ma la strada verso la messa in pratca
tramite farmaco è ancora lunga, tra iter vari e investment da parte di case farmaceutchee
Tania ci tene a specifcare che “ad oggi non esistono sperimentazioni sull’uomo, quest esperiment sono stat fat
prima su linee cellulari in vitro e poi sui topolini in vivo, non conosciamo ancora l’effeto sull’essere umano, sono
sostanze ancora non utlizzabili in terapia, nonostante quest risultat positvi ci facciano sperare in una futura possibile
terapia in grado prolungare la vita dei pazient oncologici di Mesiotelioma Pleurico e ridurre gli efee collaterali
della chemio”e

Gruppo ricerca Professoressa Granata

giovedì 7 febbraio 2019 ore 14
Alcol e droga prevenzione per i giovani
video (min. 9,56)

EVENTI E APPUNTAMENTI | 07 febbraio 2019, 16:40

Per l'incontro 'Padri e Figli' la merenda comunitaria di
Emporio Quotidiamo
Prosegue con successo l’impegno dei volontari della
Cooperativa La Sorgente e della Lega Italiana contro
il Dolore-VdA nella 'Casa dei cittadini/Maison des
citoyens, all’interno della cogestione dell’Emporio
Quotidiamo diretto dal CSV-VdA.
Molti i casi seguiti in ordine a specifiche
problematiche inerenti la difficile gestione della
genitorialità in condizioni precarie (che vanno dalla
separazione alla povertà alla ristrettezza della libertà
personale ecc.) e, con l’intento "di portare un contributo comunitario - si legge in una nota - e con la
presenza anche di psicologi operanti nelle componenti di riferimento", l'Emporio Quotidiamo rivolge "a padri
e figli ma senza escludere mamme e nonni interessati il nostro invito per una merenda comunitaria sabato
16 febbraio alle ore 17,30 al Ristorante Intrecci in via Binel ad Aosta.
E' possibile prenotarsi ai seguenti recapiti telefonici: 335.7070016 (Mariagrazia Vacchina, presidente LICDVdA, Volontaria La Sorgente e responsabile della “Casa dei cittadini”); 340.6024884 (Gianna Pignatelli,
Volontaria La Sorgente e membro del Consiglio Direttivo della LICD-VdA); 334.6533115 (Denise Abram,
Responsabile Ristorante Intrecci).

Con “ACI.. Pensiamo noi!” un servizio per i cittadini a mobilità ridotta
Celva e Automobile Club Italia insieme per semplificare l’accesso ai servizi
Prosegue, anche nel 2019, la collaborazione tra Celva e Automobile Club Italia: per il secondo
anno consecutivo, con l’iniziativa “ACI... Pensiamo Noi!”, i servizi del Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) saranno disponibili a casa di tutti i cittadini impossibilitati a recarsi di
persona presso gli sportelli ACI. Attraverso la sottoscrizione di un protocollo d‘intesa, il CELVA
promuove così una maggiore vicinanza tra la pubblica amministrazione locale e la cittadinanza,
che semplifica gli oneri burocratici e dell’accesso ai servizi, con un’attenzione particolare ai
soggetti deboli e alle fasce della popolazione a mobilità ridotta.
I destinatari di “ACI… Pensiamo noi!” sono le persone disabili o affette da patologie che
impediscono o rendono difficoltoso lo spostamento dal proprio domicilio, le persone ricoverate
presso case di cura, ospedali o case di riposo, i detenuti presso istituti di pena, gli ospiti di
comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione, i quali dovranno presentare idonea
documentazione comprovante i requisiti previsti per accedere al servizio.
Grazie a questa iniziativa sarà possibile svolgere, senza spostarsi dal proprio domicilio né
prevedendo alcun costo aggiuntivo rispetto alle tariffe stabilite, le principali formalità PRA, come il
trasferimento di proprietà dei veicoli (con l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di
vendita), la perdita di possesso, il duplicato del certificato di proprietà, la radiazione per
esportazione o la revoca del fermo amministrativo.
Per richiedere il servizio è possibile contattare l’Unità territoriale ACI-PRA di Aosta, chiamando il
numero telefonico 0165 30 54 11, oppure inoltrare online la propria richiesta tramite il Servizio
prenotazione appuntamento (http://www.up.aci.it/aosta/spip.php?article1001).
Il personale dell’Ufficio Provinciale ACI contatterà gli utenti interessati, per concordare i tempi e le
modalità di espletamento del servizio, che sarà svolto esclusivamente da funzionari muniti di
apposito tesserino di riconoscimento ACI.
L’iniziativa informativa del Celva coinvolge, quali principali portatori di interesse, i 74 Comuni, le 8
Unités des Communes, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, la Direzione della casa circondariale di
Brissogne e le cooperative sociali che operano nella Regione Valle d’Aosta. Sono stati tutti invitati
dal Consorzio a divulgare l’iniziativa attraverso la distribuzione di materiale informativo da
pubblicare sui propri siti internet, nonché da rendere disponibile presso gli sportelli, le bacheche
comunali, i consultori e le biblioteche.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione “ACI… Pensiamo noi!” I Servizi ACI a
domicilio sul sito del CELVA

Aci, servizio a domicilio per disabili e malati
GIOVEDÌ, 07 FEBBRAIO 2019

I servizi del Pubblico Registro Automobilistico (Pra) saranno
disponibili a casa di tutti i cittadini impossibilitati a recarsi di persona
presso gli sportelli Automobile Club Italia.
I destinatari di Aci… Pensiamo noi! sono le persone disabili o affette
da patologie che impediscono o rendono difficoltoso lo spostamento
dal proprio domicilio, le persone ricoverate presso case di cura, ospedali o case di riposo, i detenuti
presso istituti di pena, gli ospiti di comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione, i quali dovranno
presentare idonea documentazione comprovante i requisiti previsti per accedere al servizio.
Con questa iniziativa sarà possibile svolgere, senza spostarsi dal proprio domicilio né prevedendo
alcun costo aggiuntivo rispetto alle tariffe stabilite, le principali formalità Pra, come il trasferimento di
proprietà dei veicoli (con l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di vendita), la perdita
di possesso, il duplicato del certificato di proprietà, la radiazione per esportazione o la revoca del fermo
amministrativo.
Per richiedere il servizio è possibile contattare l’Unità territoriale Aci-Pra di Aosta.

CRONACA | 07 febbraio 2019, 09:16

I Ministeri dell’Ambiente, della Pubblica Istruzione e
della Salute devono informare i consumatori sui rischi
di smartphone e cellulari
Con la sentenza pronunciata dal TAR del Lazio il 13.11.2018 e
pubblicata il 15.1.2019 si chiude per il Prof. Angelo Levis ed i
colleghi della APPLE – “Associazione Per la Prevenzione e la Lota
all’Eletrosmog “un lungo contenzioso avviato per garantre il
rispeto delle norme di Legge che sanciscono il dovere delle
Autorità di informare i consumatori sui pericoli dell’eletrosmog.
Per ben 15 anni quest inisteri hanno osservato il più completo
silenzio riguardo ai rischi delle “nuove” tecnologie, basate sulla
trasmissione con onde radio. Ora sono stat condannat a
rispetare gli obblighi impost dalla Legge e realizzare
immediatamente campagne informatve capillari, entro 6 mesi.
Si trata di un’informazione da tempo dovuta e dovrà essere sincera ed esauriente, ma anche comprensibile dai
consumatori, sopratuto da quelli più giovani.
I Giudici amministratvi ritengono che, atraverso tale informazione, la grande platea degli utent potrà orientarsi con
maggiore consapevolezza sul mercato. Come Federconsumatori riteniamo che una informazione correta sia
indispensabile per afrontare i seguent argomenti Competenze cognitvei la ricerca scientica sul cervello ed i
meccanismi neuronali ci indica come sia impossibile pretendere un uso “sensato” degli strument digitali da parte di un
bambino o di un adolescente. (citazione da Prof. Dr. Teuchert-Noodt, Università di Bielefeld).
Sia che ci si avvalga di collegament via cavo, sia che si utlizzino ret senza ilo, lavorare o giocare con un mezzo di
comunicazione munito di schermo richiede una competenza cognitva sviluppata – una premessa che la scienza
indipendente considera possibile solo a partre dai 13 anni di età. Pretendere a gran voce di dotare la scuola di tablets
è del tuto assurdo, oltre che deleterio. Eletrosmogi smartphone, smartwatch e tut gli altri mezzi di comunicazione
mobili funzionano atraverso ret wireless. entre il telefono isso e i collegament informatci via cavo come quelli
usat per computer e laptop non hanno inquinamento eletromagnetco in radiofrequenza, cellulari, smartphone & co.
emetono microonde.
Questa tecnologia è stata catalogata tra i “possibili cancerogeni” dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro
(IARC) appartenente all’Organizzazione ondiale della Sanità. Le ricerche condote negli ultmi tempi da scienziat
indipendent hanno portato a chiedere una riclassiicazione di questo rischio, portandolo nella categoria degli “agent
cancerogeni cert”. L’Ordine dei edici austriaco consiglia di tenere spent quest apparecchi il più a lungo possibile e
accenderli solo in caso di reale necessità.
Per valutare corretamente i rischi va tenuto conto non solo delle potenze in giocoi l’Associazione altoatesina per la
bioedilizia sotolinea ad esempio l’aggressività dei segnali Wi-Fi – in casa come negli ospedali, nelle scuole e nelle case
di riposo. Privacyi i media digitali si prestano molto bene a sorvegliare il consumatore, monitorando i suoi spostament
e acquisendo ogni sorta di informazione personale. Esistono ormai molte imprese che hanno fato della raccolta ed
elaborazione di enormi volumi di dat il loro principale campo di atvità.
Il fato che tali dat possano essere usat contro chi li ha fornit non rappresenta certo solo un’audace ipotesi, visto che
gli scandali a questo proposito sono all’ordine del giorno. Ciò che risulta tecnicamente possibile viene anche realizzato,
tuto qui. Si sta inoltre preparando la strada al 5G, che porterà non solo un impressionante aumento del numero di
antenne, ma anche la possibilità di sorvegliare in modo molto detagliato tut i citadini. Trappole socialii i media
digitali permetono la manipolazione degli utlizzatori e sono addiritura programmat per creare dipendenza.
uoversi a testa alta nei “Social Networks” è quasi impossibile per un adulto – iguriamoci per un bambino! Conviene
mantenere le distanze da quest media, considerandoli solo come strument ed evitando ogni forma di “amicizia”.
Crediamo sia importante che anche gli Assessorat locali all’Ambiente, all’Istruzione e alla Sanità si atvino in
collaborazione con le Autorità nazionali per un’informazione adeguata in materia.
bruno albertnelli

Biotestamento: Gallo, Grillo attui Banca dati
nazionale

"Nonostante ripetuti proclami ancora non c'è traccia"
14:31 - 07/02/2019

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Chiediamo a gran voce che sia attuato il Registro Nazionale per le Disposizioni anticipate di
trattamento Dat: con la finanziaria 2017 sono infatti stati stanziati 2 milioni di euro per la creazione della Banca dati
nazionale dei testamenti biologici che sarebbe dovuta essere operativa entro il 30 giugno 2018, ulteriori 400 mila euro
l'anno sono stati stanziati con la finanziaria 2018, eppure della Banca dati, nonostante i ripetuti proclami della ministra
Grillo, ancora non vi è traccia". Lo afferma all'ANSA il segretario dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo.
"Al contrario - sottolinea Gallo - c'è traccia del tentativo di modificare la legge sulle dat in vigore da poco più di un anno,
con modifiche che prevedendo il deposito nel comune di nascita, autorizzando solo il medico curante ad estrarre copia
delle Dat". Gallo si rivolge quindi al ministro della Salute, sottolineando che è "sua competenza attivare il Registro
nazionale" perchè "i dati devono essere disponibili ai sanitari su tutto il territorio. Ogni ritardo - avverte Gallo - è un ritardo
che lede diritti fondamentali di cittadini italiani che per legge hanno il diritto di scegliere".
Dalla morte di Eluana Englaro nel 2009, simbolo della lotta per una "morte dignitosa", commenta Gallo, "sono stati anni
di richieste, sofferenze, appelli, sentenze e dolore che hanno cambiato anche gli italiani, che sono arrivati ad esprimere
indipendentemente dal proprio credo il loro consenso a leggi che affermino le scelte individuali in materia di cure e non".
Ma la "volontà politica - conclude - va confermata ogni giorno nell'affermare come leggi di Stato e diritti fondamentali
anche quelli che non trovano riscontro ancora in norme". (ANSA).

Dl Semplificazioni, via libera
definitivo alla Camera. Ecco le
misure sanitarie
di Rosanna Magnano
7 febbraio 2019
Disco verde defiitvo aa decreto aegge suaae Sempaifcaaioii da parte deaa'Auaa
deaaa Camera. Ia provvedimeito, dopo aa pubbaicaaioie suaaa Gaaaeta ufciaae,
diveiterà duique aegge. I vot favorevoai soio stat 275, i vot coitrari 206, 27
gai asteiut. Ia paccheto saiitario prevede uia tripaeta di misure per raforaare
ae faa deaaa mediciia geieraae, ia recepimeito deaa'iitesa Regioii-Farmiidustria
sua payback farmaceutco 2013-17, sempaifcaaioii per ia persoiaae dea Ssi e dirigeiaa Pta ieaa'area deaaa dirigeiaa
saiitaria iea 2019-2021 , esoiero daaaa fatura eaetroiica ampaiato per ae prestaaioii saiitarie. Iifie ao stop aaaa tassa
suaaa boità iitrodota ii aegge di Biaaicio, che ripristia a'agevoaaaioie Ires (aa 12%) per ia io proft, che per ae struture
saiitarie pubbaiche riguarda quasi escausivameite i fabbricat, ii partcoaare queaai strumeitaai utaiaaat per ae atvità
isttuaioiaai.
Una toppa anti-dedetifacaond an md-afana gdndeald d- dmdegdncaiuegdnca
Aaa'artcoao 9 dea provvedimeito è prevista a’assegiaaioie degai iicarichi coiveiaioiaai aiche agai iscrit aa corso ii
mediciia geieraae pure se ioi aicora dipaomat, coi eveituaae revoca deaa’iicarico e caiceaaaaioie daaaa graduatoria
ii caso di maicato coiseguimeito dea dipaoma e ii via subordiiata rispeto ai coaaeghi già dipaomat e agai aatri camici
biaichi che abbiaio, a quaasiasi ttoao, dirito aaa’iiserimeito ii graduatoria regioiaae. Apertura di uia graduatoria
riservata e seiaa borse di studio, ma coi 2 miaioii resi dispoiibiai iicremeitaido ia Foido saiitario iaaioiaae, ai
“precari” che siaio stat iicaricat ieaa’ambito deaae fuiaioii coiveiaioiaai eitro ia 31 dicembre scorso e per aameio 12
mesi, aiche ioi coitiuatvi, iegai uatmi dieci aiii. Iifie si stabiaisce aa possibiaità aiche per i ioi speciaaist di
accedere ai coicorsi ii Mediciia d’urgeiaa iidet eitro ia 31 dicembre 2019, purché abbiaio maturato iegai uatmi
dieci aiii aameio quatro aiii di serviaio (pure ioi coitiuatvo), presso i serviai di emergeiaa dea Serviaio saiitario
iaaioiaae.
Ld novatà eul pdeeonald
Aaa'artcoao 9-bis si stabiaisce che per ae soae assuiaioii di persoiaae medico, teciico-professioiaae e iifermieristco si
sposta daa primo geiiaio 2019 aa primo geiiaio 2020 a'utaiaao deaae graduatorie per i soai post messi a coicorso (ao
spostameito di data ioi riguarda i baidi per ammiiistratvi, iiformatci, Operatori sociosaiitari, ecc). Cambia iioatre
aa secoida parte dea comma 687 deaaa aegge di Biaaicio, ia che comporta che ia ritorio deaaa dirigeiaa Pta (Professioiaae,
teciica e ammiiistratva) coi aa dirigeiaa saiitaria vaae per ia trieiiio 2019-2021. È quaito previsto daaa'emeidameito
9.0.500 a frma dei reaatori aa Dda di coiversioie dea Da Sempaifcaaioii approvato daaae commissioii riuiite Afari
costtuaioiaai e Lavori pubbaici dea Seiato. Si ampaia a'esoiero per aa fatura eaetroiica . La sempaifcaaioie fiora
prevista per ia 2019 per i sogget che iiviaio ae fature aa Sistema tessera saiitaria, ora si aaaarga aiche a tut gai aatri
operatori saiitari per ae fature reaatve a prestaaioii a favore di persoie fsiche. Rieitrerebbero ieaa’esoiero pertaito
aiche ae fature emesse a carico di citadiii straiieri.
Paybafk: edfdpata eul 2013i17 l'antdea RdgaonaiFaeman-ueteaa
Recepita sua 2013-17 a'iitesa sua payback Regioii-Farmiidustria . Le aaieide farmaceutche ttoaari di Aic soio teiute a
versare, eitro ia 30 apriae 2019, a’importo compaessivo di 2.378 miaioii di euro a ttoao di recupero iitegraae deaae
risorse fiaiaiarie coiiesse aaae procedure di ripiaio deaaa spesa farmaceutca per gai aiii 2013-2017. L’Aifa accerta
a’avveiuto versameito eitro ia 31 maggio 2019 computaido gai import già versat a seguito deaae traisaaioii reaatve ai
coiteiaiosi sua ripiaio per gai aiii 2013, 2014 e 2015 e deaae procedure successive aaaa coicausioie deaae medesime
traisaaioii. L’accertameito positvo è satsfatvo di ogii obbaigaaioie a carico di ciascuia aaieida teiuta aa ripiaio
per gai aiii daa 2013 aa 2017 e ie coisegue a’estiaioie dea dirito, per cessata materia dea coiteidere deaae ait
peideit diiaiai aa giudice ammiiistratvo.
Toena l'Iede agdvolata pde a fabbeafat eanataea
Via aibera iifie aa ritorio deaa'agevoaaaioie Ires (aa 12%) per ia io proft. Come promesso daa premier Giuseppe Coite,
aa «tassa suaaa boità» iitrodota ii aegge di Biaaicio, cessa di esistere e quiidi ia rischio di ui impato grave per ia Ssi caacoaato ii ui aggravio di circa 70 miaioii - dovrebbe essere scoigiurato. Aiche se iea provvedimeito ioi si risoavoio
i iodi riaevat per ia setore e riportat da Saiità24 , a’atuaae Ires (già Irpeg) che ieaae struture saiitarie pubbaiche grava
quasi escausivameite sui fabbricat, ii partcoaare su queaai strumeitaai utaiaaat per ae atvità isttuaioiaai, torierà aa
12%

Consulcesi: 300mila
cause contro i medici, serve un
Arbitrato della salute
da Radiocor Plus

7 febbraio 2019
Sono 300mila le cause giacent nei tribunali contro i medici e le struture sanitarie private
e pubbliche. E' quanto aferma, Consulcesi, network legale in ambito sanitario, che ha
proposto in un incontro a Lungotevere Ripa l'isttuzione dell'Arbitrato della salute. "Ogni anno - spiega Consulcesi vengono intentate 35mila nuove azioni legali ma il 95% dei procediment penali per lesioni personali colpose a carico di
esercent le professioni sanitarie si conclude con un proscioglimento". Le aree maggiormente a rischio contenzioso
sono quella chirurgica (45,1% dei casi), la materno-infantle (13,8%) e quella medica (12,1%). "I cost necessari ad
intraprendere queste azioni legali - spiega Consulcesi - partendo da una richiesta risarcitoria media di 100mila euro,
sono di 50.128 euro per una causa civile e di 36.901 euro se si trata di penale".
Il problema è che in Italia i professionist della sanità devono confrontarsi tut i giorni con la paura. "La paura delle
aggressioni - sotolinea Massimo Tortorella, presidente Consulcesi -, delle denunce e della conseguente gogna
mediatca, economica e professionale che deriva da lit temerarie. Perché  di lit temerarie si trata, visto che il 95% di
queste cause fnisce in un nulla di fato. Per questo, dopo aver messo tut atorno allo stesso tavolo anche
CitadinanzAtva, il più autorevole rappresentante dei pazient facciamo appello alle isttuzioni afnché  si isttuisca
l’Arbitrato della Salute atraverso un apposito disegno di legge".
Le denunce vengono presentate principalmente al Sud e nelle Isole (44,5%); al Nord la percentuale scende al 32,2%
mentre al Centro si ferma al 23,2%. Numeri che non lasciano indiferente la categoria: secondo la Commissione
Parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari, il 78,2% dei medici ritene di correre un maggiore rischio di procediment
giudiziari rispeto al passato; il 68,9% pensa di avere tre probabilità su dieci di subirne; il 65,4% ritene di subire una
pressione indebita nella pratca quotdiana a causa della possibilità di subire un processo. "L’Arbitrato della salute spiega Tortorella - vuole rappresentare il luogo di recepimento di tute le istanze che riguardano l’intera atvità
sanitaria, pubblica e privata, relatvamente a casi con responsabilità medico-sanitaria, senza alcun limite nell’enttà del
risarcimento".
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Il successore di Diego Piacentini punta su merito ed efficienza per innovare la Pa «PagoPA funziona, Spid meno. In prospettiva un’interfaccia
unica per tutti i servizi»

«Il digitale per liberare il meglio del pubblico»
Il fenomeno è clamoroso. Dove c’è più digitale c’è meno corruzione. La correlazione tra gli indici che servono a
valutare la quanttt e qualitt del ricorso alla tecnologia digitale in un paese - comprese le infrastruture, le competenze
e i servizi pubblici - e gli indicatori statstci del grado di corruzione che afigge un paese è prossima al 90%: un dato
statstcamente rilevantssimo. eerto, la correlazione non è la causalitt, ma una correlazione di questo livello induce a
pensare che migliorando il livello di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana si potrebbero, tra l’altro,
ridurre gli spazi per la corruzione. È una delle osservazioni che hanno frutato a Luca Atas la sua notoriett nel mondo
degli informatci pubblici italiani. È una delle sue bataglie, con l’impegno per la valorizzazione del merito e la
diffusione della cultura digitale. dd è uno dei segni rivelatori del suo caratere che Diego eiacentni, l’e, eommissario
alla digitalizzazione della eubblica amministrazione ha visto e apprezzato. Tanto da chiedere proprio ad Atas, allora
capo della Direzione generale dei sistemi informatvi automatzzat della eorte dei eont, di sosttuirlo.
Atas ha commentato, in un post su Medium, riferendosi al suo predecessore come al «pallone d’oro del digitale
italiano» e dichiarandosi intenzionato a tentare al massimo di essere un buon mediano come «il Lele Oriali di Luciano
Ligabue». Un buon modo per antcipare le critche e sopratuto i consigli che gli italiani italiani non lesinano ai loro
commissari: quello che guida la nazionale di calcio e quello che coordina la digitalizzazione della pubblica
amministrazione.
Minuto, veloce, ironico, appassionato, tecnicamente tanto forte da poter guidare il team di talent del digitale messo
in piedi da eiacentni, Luca Atas ha 53 anni, una gioventù passata tra Monteverde vecchio, Trastevere e Ladispoli, in
un periodo e in contest nei quali lo spaccio e la criminalitt costringevano i ragazzi a scegliere tra opzioni di vita molto
diverse. eer tenere la direzione occorrevano motvazioni fort: e forse è anche per questo che l’ingegnere Atas si fa
guidare sopratuto dai “perché” piutosto che dai “come”. d non per niente si trova a suo agio in una squadra di
persone che eiacentni aveva chiamato “missionari”.
Le motvazioni fort, in effet, non gli mancano. eome il buon umore. Il 16 otobre scorso, con il team riunito a salutare
il eommissario che partva e quello che arrivava, ha giocato col predecessore a scambiarsi una campanella che a
ealazzo ehigi vuol dire di solito ben altro, ma poi fatosi serio, ha dedicato le sue parole alla memoria degli event che
75 anni prima avevano portato alla deportazione degli ebrei di Roma. Sua madre, del resto, si era salvata scappando
con una parte della sua famiglia a Velletri. Le ferite di quella tragedia assoluta rendono probabilmente tuto il resto
relatvo. eompresi i rischi che ha scelto di correre, combatendo la sua bataglia ventennale per spingere la eubblica
amministrazione ad affrontare l’emergenza digitale. «È un’emergenza per quanto riguarda la corruzione, la trasparenza
civica, l’efcienza dell’azione pubblica, la qualitt della partecipazione dei citadini alla vita civile».
Laureato alla Sapienza in ingegneria eletronica, ha lavorato per qualche anno alla Datamat, al servizio di proget
internazionali per la realizzazione di tecnologie di controllo in tempo reale nei setori dell’avionica e dei satellit.
eassato alla eorte dei eont ha portato con sé metodi di gestone privatstci e introdoto sistemi di valorizzazione del
merito nella pubblica amministrazione, dimostrando di non farsi spaventare dai compit difcili. d con la eorte dei
eont ha fato la sua prima mossa da eommissario, metendo il suo team a disposizione della magistratura contabile
per aiutarla nel suo compito di intervenire sulla spesa e l’efcienza delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali
anche dal punto di vista della tecnologia informatca: una potentssima arma in più per la bataglia della
digitalizzazione. ehe sta git dando i suoi frut per esempio nell’accelerazion delle adesioni dei comuni all’Anagrafe
Nazionale eopolazione Residente (Anpr), uno dei proget fondamentali del team, per il quale si vede la luce in fondo
al tunnel. Anche eagoeA ha ormai svoltato. Mentre Spid, il Sistema eubblico di Identtt Digitale, contnua a dare
problemi di architetura e sopratuto di modello di business per i gestori: deve essere gratuito per i citadini ma non è
privo di cost per gli sviluppatori, sicché lo stato deve accollarsi la spesa, peraltro contenuta. ei si arrivert, confda
Atas. Anche perché lavora n0 ore al giorno per contribuire all’avanzamento del progresso digitale della macchina
pubblica.
L’impostazione strategica è quella approvata ai tempi di eiacentni, con una visione chiara della semplifcazione delle
infrastruture fsiche, da concentrare e modernizzare in pochi efcient datacenter, con un sistema operatvo e una
infrastrutura immateriale che appunto è in costruzione e un ecosistema di servizi abilitat dalla struturale
interoperabilitt delle tecnologie che si vanno costruendo. Tanto che si mantene la barra drita per arrivare in qualche
anno più vicino alla soluzione chiamata “Io”: un’interfaccia unica del citadino con tut i servizi pubblici, per la quale
sul suo proflo trovert tute le interazioni che deve o può sviluppare con la pubblica amministrazione, mentre le
struture burocratche si connetono in background e risolvono i problemi invece di scaricarli sul citadino stesso. Un
sogno che non è più un’utopia, a quanto pare.
© RIeRODUZIONd RISdRVATA
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Innovazione multiiisciplinare. Novartis aisisume i reisponisabili iiiitali ii Gooile e Amazon per iecoiifcare la
miniera ii iat clinici accumulat neili anni. E arrivare pi velocemente alla iscoperta ii nuovi farmaci

Bii pharma, competzione iiiitale
basilea
All’inizio del 2018 il Ceo di Novarts, Vas Narasimhan, ha reimmaginato la Società come un’azienda alimentata da dat, grazie
ai quali è possibile trasformare completamente il modo in cui si sviluppano le terapie. A un anno dal suo insediamento, dal
conceto di “ridifnizione” si è passat ai fat. Sul piato tant ingredienti espansione di bioterapie di nuova generazione
(terapie cellulari e terapie geniche); prescrizione di terapie digitali; progressi nell'intelligenza artfciale e
nell'apprendimento automatco; e poi i data science, il carburante per estrarre informazioni utli dai registri dei pazient,
accumulat in anni di ricerca.
Tuto questo in un orizzonte temporale che dimezza i canonici 10 anni di sviluppo di un farmaco. Anche secondo il report di
Iqvia i farmaci innovatvi infuiranno positvamente sui mercat nel prossimo quinquennio, sopratuto in campo oncologico,
per le malate croniche e autoimmuni e per le malate rare. Altro fatore interessante sarà l’applicazione della tecnologia in
ambito medico, per migliorare la qualità di vita dei pazient cronici, e per la prevenzione di alcune malate. Molt di quest
sono già stat approvat e altri lo saranno nei prossimi 5 anni. Su questo fronte dopo l’approvazione della Fda è già atva da
alcuni mesi negli Usa e in Canada la terapia digitale di Novarts Re-Set per fronteggiare le dipendenzei il softare - che via
app consente a chi ha sofre di dipendenza di seguire una terapia cognitvo-comportamentale soto controllo medico atende ora l’o per l’introduzione in Europa. aa terapia digitale sfruta l’intelligenza artfciale per analizzare i dat inserit
dal paziente resttuendogli un feedbac non solo formatvo ma anche premiante. aa novità è che Novarts ha stpulato
accordi con Starbuc s e altri marchi famosi per tradurre quest premi in buoni-spesa.
Un neto cambiamento culturale che si concretzza anche con l’assunzione nei ruoli chiave di manager che arrivano da
Google o Amazon, come Bertrand Bodson, Chief digital ofcer di Novarts da gennaio 2018. «Se il 2018 è stato l’anno in cui
sono state messe a fuoco le tecnologie giuste, il 2019 è l’anno in cui ci si concentrerà su come adotarle - ci dice Bodson -.
Ma sfrutamo anche il machine learning e i big data per accelerare la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci». Per esempio
la stessa tecnologia che consente di taggare le foto su Faceboo o Instagram può essere sfrutata per ordinare e
raggruppare una serie di immagini digitalizzate di cellule tratate con miscele di diversi compost sperimentali. «Abbiamo un
algoritmo per riconoscere i sotli cambiament nelle cellule quando vengono tratat con alcuni compost sperimentali contnua Bodson - Il computer a “rete neurale” è capace di predire quasi il 100% dei risultat quando le cellule vengono
tratate con 100 compost misteriosi, anche a vari livelli di dosaggio». E per captare le idee migliori in circolazione la
farmaceutca svizzera ha anche creato Novarts Biome, una rete globale di laboratori di innovazione digitale che abilita
startup tecnologiche. «a’idea è di dare impulso all’ecosistema della tecnologia della salute e ofrire una via di accesso per
lavorare con noi». E poi c’è lo sguardo alla Cina, il secondo mercato farmaceutco al mondo. Qui, Novarts ha frmato un
accordo con il gigante tecnologico Tencent Holdings atdi la collaborazione si concentra sulle malate cardiache e darà ai
pazient l'accesso ai servizi sanitari di Tencent, compresi promemoria per prendere le loro medicine e informazioni sulle
condizioni della loro salute. E sempre la Cina ha l’obietvo di diventare leader nella terapia ant-cancro Car-T, la terapia
cellulare (tsagenlecleucel) di Novarts che ha avuto già il via libera da Fda ed Ema e che consiste nel prelevare i linfocit T del
malato e modifcarli in laboratorio perché riconoscano le cellule tumorali. A oggi sono diverse le compagnie cinesi entrate in
questo setore, ma già a dicembre 2017, il Cancer Research Insttute segnalava che erano in sviluppo clinico 99
immunomodulatori mirat alle cellule T e 199 quelli in fase preclinica. A questo proposito abbiamo chiesto al nuovo ceo
della divisione oncologia di Novarts, Susanne Schafert, se temono di perdere il vantaggio acquisito in questo campo. «Si
trata di un’area terapeutca molto complessa, non è semplice espandere le capacità produtve mantenendo un processo
efcace e sicuro, noi abbiamo la conoscenza e un processo stabilito che ci garantscono la leadership». E sul fato che le
terapie cellulari possano diventare uno standard di tratamento, per Schafert sarà qualcosa che avverrà in un futuro non
troppo lontano. È davvero un momento di trasformazione e anche big pharma deve puntare a diventare leader nella
rivoluzione digitale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ASSICURAZIONI

I medici contestano le compagnie sulle
convocazioni
L’Ordine di Milano scrive a Ivass e avvocati contro le lettere ai danneggiati
L’Ordine del medici contro la prassi di far convocare chi subisce lesioni fisiche in
incidenti direttamente dai sanitari che lavorano per le compagnie assicurative. Il
presidente provinciale di Milano ha scritto all’associazione delle compagnie (Ania)
e all’autorità di vigilanza (Ivass) per chiedere di intervenire «al fine di sanare la
situazione creatasi». Cioè, sostanzialmente, per fare in modo che le assicurazioni
tornino a occuparsi direttamente di contattare i danneggiati per farli presentare alla
visita
in
cui
in
danno
viene
accertato
e
valutato.
La lettera è datata 23 novembre e non ha ancora avuto effetti concreti. L’esame
della questione è stato completato, già ai primi di dicembre, solo dall’Ordine degli
avvocati di Milano, cui la lettera era stata inviata per conoscenza (come ai ministeri
della Salute e dell’Interno, alla presidenza del Tribunale di Milano e all’Amla, la
locale associazioni dei medici legali, che ha sollevato il problema). Ma l’organismo
dei
legali
non
ha
ritenuto
di
intervenire.
Perciò starà al singolo avvocato intervenire ogniqualvolta riscontri profili rilevanti.
Che si presentano molto spesso, almeno stando all’Ordine dei medici: la lettera
afferma che la segnalazione ricevuta riguarda «quasi tutte le compagnie
assicurative». L’Ania, comunque, non commenta il contenuto della lettera.
La rilevanza delle questioni sollevate dall’Ordine dei medici è duplice: c’è il fronte
deontologico e quello della correttezza della procedura di risarcimento del danno.
Sotto l’aspetto etico, l’Ordine osserva che «l’interazione tra medico e
danneggiato...resta comunque un classico rapporto medico-paziente». In questo
quadro, si inseriscono le raccomandate o le pec con cui i medici fiduciari delle
compagnie - rispettando le procedure stabilite unilateralmente dalle stesse - fissano
l’appuntamento per la visita. Esse sono «un’intimazione formale che nulla ha di
sanitario, nei confronti di quello che comunque è un...paziente».
Sotto l’aspetto della correttezza procedurale, l’Ordine rimarca che l’intimazione
può avere «precise conseguenze giuridiche per il danneggiato, mettendolo in
condizione di compromettere il suo diritto al credito a motivo di presunte
inadempienze». In altre parole, per la forma che assume la convocazione, il medico
si prende la responsabilità di inviare un atto che può comportare la perdita dei
risarcimento se il danneggiato non si presenta alla visita. Anche perché la
convocazione può dimostrare che la compagnia si è attivata per risarcire il
danneggiato
nei
tempi
stabiliti
dalle
norme.
La diatriba si colloca nell’ambito delle polemiche divenute evidenti lo scorso
settembre a Verona, durante il congresso nazionale della Simla (Società italiana di
medicina legale e delle assicurazioni): la categoria stigmatizza vari aspetti del
processo di risarcimento messo a punto dalle compagnie, che seguirebbero un
approccio eccessivamente industriale e poco rispettoso della scienza medica. Ora
vengono chiamate in campo le istituzioni. Vedremo quale posizione prenderanno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Contro il rumore vale il diritto alla salute
La legge 145/2018 ha precisato i criteri per definire l’«accettabilità»
I giudici dovranno applicare comunque il criterio della «normale tollerabilità»
L’articolo 1, comma 746 della legge 145/2018 ha introdotto il comma 1 bis all’articolo 6 ter della legge 13/2009,
disponendo che «1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di
rumore di cui alla legge 447/95, e alle relative norme di attuazione».
Spiega il Dossier parlamentare del 23 dicembre 2018, a pagina 425: «Il comma, introdotto al Senato, stabilisce
che ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si
applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. 447/1995, recante la legge quadro
sull’inquinamento acustico, e alle relative norme di attuazione».
Il passo ha dato il “la” a un’informazione per la quale ormai normale tollerabilità e accettabilità sono nozioni
equivalenti: anzi, la seconda ha assorbito la prima. Ma l’informazione è errata, perché – seppure la norma possa
non essere incostituzionale, delche vi è ragione assai seria di dubbio – in ogni caso in nulla muta la situazione
giuridica dell’immissione intollerabile. Significa soltanto che, in caso di superamento dei limiti di accettabilità,
l’immissione è automaticamente intollerabile, in applicazione dell’articolo 844 del Codice civile, in nulla
modificato.
Tale risultato, però, era già stato affermato dal diritto sin dal 2006 (Cassazione, sentenza 1418/2006) ed è
principio costantemente applicato negli ultimi 12 anni.
Se fosse vero che i criteri per valutare la normale tollerabilità di una immissione fossero gli stessi che per
misurarne la accettabilità, significherebbe che la novità normativa avrebbe inferto un grave colpo alla tutela
delle persone, in particolare al diritto alla salute, che invece il sistema costituito dall’articolo 844 del Codice
civile ha sempre garantito. Vediamo il perché. Il rumore disturba nel momento in cui lo si percepisce, e più è
forte, maggiore è il disturbo.
Il sistema di cui all’articolo 844 del Codice civile, che ha come obiettivo la tutela del singolo individuo che si
lamenta di una specifica immissione, adotta per la misurazione il criterio comparativo. Si mette a confronto il
rumore minimo di fondo del luogo con l’immissione considerandone i picchi più alti. In linea generale, si
considera intollerabile l’immissione che supera di 3 dB il rumore di fondo, ferma però la discrezionalità del
giudice di assumere limiti diversi tenendo conto delle condizioni dei luoghi e le esigenze della produzione. Il
sistema pubblicistico, invece, avendo come principale finalità la tutela dell’ambiente esteso, adotta come criteri
di misurazione i livelli equivalenti ossia opera la media delle immissioni con i silenzi o le fasi di minore
rumorosità. Però l’orecchio umano non percepisce il rumore nei suoi valori medi ma in quelli istantanei. Ne
consegue che per valutare il disturbo da immissione, il criterio amministrativo - imperniato sul criterio
differenziale in base all’articolo 4 del Dpcm del 14 novembre 1997 - è inadeguato, non consentendo al giudice
di valutare il reale concreto disturbo percepito.
La Cassazione ha fornito all’articolo 6-ter della legge 13/2009 una interpretazione costituzionalmente orientata,
secondo cui la norma non preclude l’applicazione del canone della normale tollerabilità e del criterio
comparativo, poiché solo questo è idoneo a tutelare il diritto alla salute. Questa interpretazione va mantenuta e
nella valutazione della normale tollerabilità di una immissione non si deve utilizzare il criterio di misurazione
amministrativo come invece sembra voler disporre il comma 1 bis dell’articolo 6-ter delle legge 13/2009.
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