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MEDICINA E SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE 

 

 

 

 

Vaccini, mano pesante di FNOMCeO: possibile radiazione per chi li sconsiglia 

Fonte: FNOMCeO, 20 Luglio 2016. 

I medici che sconsigliano i vaccini infrangono il codice deontologico, e vanno incontro a 

procedimenti disciplinari che possono arrivare alla radiazione. Ad annunciare la presa di 

posizione è la Federazione degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) presentando un documento sul 

tema.  

Info: https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=149850 

 

Osteoporosi. Ecco perché non convince il documento delle Società Scientifiche 

Fonte: QuotidianoSanità.it, Lettera al Direttore, promossa dalla Fondazione Allineare Sanità e 

Salute, 18 Luglio 2016. 

‚Gentile Direttore, 

una Commissione composta da rappresentanti di sette Società scientifiche che si occupano di 

pazienti con osteoporosi ha elaborato un documento (senza riferimenti bibliografici o di metodo) 

per fornire quelle che dichiarano ‚indicazioni essenziali per un comportamento diagnostico e 

terapeutico omogeneo e condiviso‛. 

Si dà atto di alcune raccomandazioni condivisibili e di aver introdotto qualche doverosa cautela rispetto a 

posizioni precedenti, come sui supplementi di calcio e sulla durata delle terapie (senza per altro dare 

indicazioni sui farmaci, come se il medico di famiglia non avesse ruolo nella scelta delle terapie). 

Tuttavia il documento contiene affermazioni che consideriamo molto discutibili, e iniziamo a discuterne tre, 

concludendo con una considerazione generale....‛. 

Continua a leggere la lettera.  

 

Presentati i nuovi Lea: abrogato decreto appropriatezza. Milillo: ora avanti tutta con 

riorganizzazione della sanità 

Fonte: FIMMG Notizia, 14 Luglio 2016. 

Niente sanzioni per medici e  maggiore libertà prescrittiva, ma l'appropriatezza  resta. È dietrofront sul 

decreto appropriatezza. La novità, prevista nei nuovi Lea, è frutto di un lavoro condiviso tra 

ministero della Salute e professionisti ed è stata annunciata oggi in una conferenza stampa dal 

Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e dal Presidente della FNOMCeO Roberta Chersevani. 

‚Bene i nuovi Lea che garantiscono più diritti esigibili agli assistiti, ma affinché siano  anche 

fruibili per tutti occorre fermare la deriva del definanziamento e riorganizzare la nostra sanità per 

garantire continuità assistenziale e liste d’attesa più snelle‛. Ha commentato Giacomo Milillo. 

‚Prendiamo anche favorevolmente atto della decisione di abbandonare la chimera della 

‘appropriatezza prescrittiva’ che proponeva in realtà un modello di medicina amministrata 

antitetica ai progressi della ricerca, sempre più orientata alla personalizzazione delle cure. Quello 

che occorre ora – ha concluso Milillo- è promuovere invece l’appropriatezza organizzativa, 

partendo dal rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale che con la continuità 

assistenziale può contribuire in modo determinante ad abbattere le liste d’attesa. Che troppe volte 

riducono i Lea a un libro dei sogni‛. 

https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=149850
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=41750
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Presentato anche un manifesto sull'appropriatezza, realizzato dal ministero della Salute e dalla 

Fnomceo. che verrà diffuso in tutti gli studi medici, ospedali e sedi delle ASL per informare i 

cittadini sulla novità introdotte dai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. 

 

Accesso alla terapia contro l’epatite C. La soluzione 

Fonte: SaluteInternazionale.Info, articolo di Adriano Cattaneo, 4 Luglio 2016. 

In Italia, si stima che i pazienti portatori cronici del virus dell’epatite C (HCV) siano oltre un 

milione, di cui 330.000 con cirrosi. L’Italia ha il triste primato in Europa per numero di soggetti HCV 

positivi e mortalità per tumore primitivo del fegato. L’epatite C può essere considerata a ragione 

un’emergenza nazionale di sanità pubblica. Per questo motivo è possibile derogare alle norme che 

regolano la brevettabilità dei farmaci. Attraverso la ‚licenza obbligatoria‛ è possibile produrre i 

farmaci anti-epatite C a basso costo e garantirne l’accessibilità a tutti i pazienti che ne hanno 

bisogno. 

Info: www.saluteinternazionale.info/2016/07/accesso-alla-terapia-contro-lepatite-c-la-soluzione/ 

 

La salute, diritto fondamentale  

Fonte: SaluteInternazionale.Info, articolo di Gavino Maciocco, 27 Giugno 2016. 

La riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi non tocca l’art. 32, ma è la politica dello stesso 

governo che ha reso il diritto alla salute sempre più estraneo dalla realtà quotidiana della popolazione e in 

particolare di quella più povera. Domina l’idea thatcheriana che la società non esiste, ma soltanto gli 

individui, così gli interventi si basano su un individualistico ‚fai-da-te‛ affidato a bonus, 

contributi, benefici occasionali e, per chi può, alle assicurazioni. 

Info: www.saluteinternazionale.info/2016/06/la-salute-diritto-fondamentale/ 

 

Caro Cavicchi possiamo negare che esista il consumismo sanitario? 

Fonte: QuotidianoSanità.it, articolo di Guido Giustetto, Comitato Centrale FNOMCeO, 22 Giugno 

2016. 

E se siamo d’accordo (ma siamo d’accordo?) che un 30% degli atti medici, generalmente parlando, 

non porti vantaggi alla salute dei pazienti,  bisognerà pure cominciare a distinguere, sulla base di 

indicazioni scientifiche e condivise, quali pratiche sono tendenzialmente inutili. 

Il Prof. Cavicchi dedica uno dei suoi articoli sulla questione medica ad una ricerca di cui, per conto 

della Fnomceo (e non dell’Ordine di Torino), sono stato promotore insieme con Slow Medicine. 

L’indagine, cui hanno partecipato circa 4.000 medici, ha voluto conoscere il comportamento del 

medico di fronte alla richiesta da parte del paziente di un esame o di una procedura da lui ritenuti non 

necessari. 

La ricerca non si è occupata né di medicina difensiva, né di medicina amministrata, alla quale, 

detto per inciso, sono assolutamente contrario, come tutta la dirigenza Fnomceo. (E in questo 

senso mi sembrano un po’ ingenerose le valutazioni espresse a proposito della ‚negoziazione‛ da 

parte della Fnomceo del decreto appropriatezza). 

https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=149602
http://www.saluteinternazionale.info/2016/07/accesso-alla-terapia-contro-lepatite-c-la-soluzione/
http://www.saluteinternazionale.info/2016/06/la-salute-diritto-fondamentale/
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Info: www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40922 

 

  

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=40922
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EVENTI E SCADENZE  
 

 

Buone pratiche per il contenimento delle emissioni di gas serra dai sistemi agricoli 

Lunedì 25 Luglio dalle ore 16 alle ore 18.30, presso la Saletta della Biblioteca a Venturina (LI), Viale 

della Fiera, si terrà un focus group sul tema "Buone pratiche per il contenimento delle emissioni di 

gas serra dai sistemi agricoli", organizzato nell'ambito del progetto europeo Life + IPNOA. Obiettivo 

dell'incontro è un approfondimento sulle pratiche agronomiche per la riduzione delle emissioni di gas serra 

dai sistemi colturali, con particolare riferimento ai seminativi, individuate nel "Manuale di buone 

pratiche agricole" in fase di elaborazione. 

Info: info@ipnoa.eu; stefania.nuvoli@regione.toscana.it 

 

Ecofuturo 2016: "Ritorno al futuro, pace con la terra" 

Fonte: www.ecquologia.com/notizie/eventi/2659-ecofuturo-2016-ritorno-al-futuro-pace-con-la-

terra 

Ecco l'Ecofuturo Festival 2016 dal 26 al 31 luglio 2016 nella splendida struttura di Ecoarea a Rimini. Per 

chi ha idee, speranze, progetti la strada è in salita anche se la vista in fondo all'orizzonte è 

meravigliosa. Accanto alle ecotecnologie per la terra e il pianeta verranno messe in campo le ecoidee 

per la salute lavorando alla costruzione di una proposta di legge su "tornare o restare in salute". 

Info: http://festivalecofuturo.myblog.it/ 

 

Tutta un’altra scuola 

Segnaliamo la manifestazione "Tutta un'altra scuola" che si terrà il 10 e 11 settembre a Vaiano (PO), 

due giorni di incontri, seminari e conferenze sui temi dell'educazione e della scuola con il focus sulle 

esperienze che in Italia mettono il bambino al centro. A seminari e conferenze sul tema dell’educazione 

e della scuola si affiancheranno attività ludiche per i bambini, laboratori, animazioni, spettacoli, il 

teatro di paglia, lo street food biologico e momenti dedicati alla salute e all’alimentazione, perché 

siamo convinti che ‚l’ecologia educativa‛ abbracci tutti gli aspetti del quotidiano. 

Info: www.tuttaunaltrascuola.it 

 

79° Congresso Nazionale SiMLii 

Roma ospita il 79° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro dal titolo ‚Un lavoro sano e 

produttivo per il benessere di tutti i cittadini e del paese‛ (21-23 Settembre 2016). 

Nella Città Eterna si rifletterà sul futuro del lavoro, o meglio dei lavori, e sulla salute delle persone 

che lavorano o che temporaneamente non lavorano. Il Congresso sarà un’occasione per discutere 

su come costruire e proteggere la salute nei luoghi e nei contesti di lavoro, alla luce di forme di lavoro in 

continua evoluzione, con aspetti anche molto diversi da quelle “tradizionali”. 

Info: simlii79@uniroma2.it 

 

  

http://www.ipnoa.eu/
mailto:info@ipnoa.eu
mailto:stefania.nuvoli@regione.toscana.it
http://www.ecquologia.com/notizie/eventi/2659-ecofuturo-2016-ritorno-al-futuro-pace-con-la-terra
http://www.ecquologia.com/notizie/eventi/2659-ecofuturo-2016-ritorno-al-futuro-pace-con-la-terra
http://festivalecofuturo.myblog.it/
http://www.tuttaunaltrascuola.it/
mailto:simlii79@uniroma2.it
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SEGNALAZIONI 

I procedimenti penali per i tumori professionali: Giustizia o Ingiustizia? 

Chiunque si sia occupato di procedimenti giudiziari che abbiano come oggetto i tumori professionali 

conosce perfettamente la estrema difficoltà che si incontra nell’affrontare una problematica che è 

estremamente complessa, sia dal punto di vista tecnico che da quello legale. 

Finora nessuno è stato in grado di dire una parola definitiva sulle questioni oggetto di discussione; 

come e più di qualsiasi altro argomento complesso, infatti, in questo campo le opinioni e gli 

approcci metodologici dei tecnici, dei magistrati e degli avvocati sono discordi e di difficile 

interpretazione.  

La conseguenza è che tutto ciò si traduce in sentenze di natura opposta (assoluzione o condanna) a 

tutti i livelli dell’ordinamento giudiziario, dai giudizi del tribunale di prima istanza alla quarta 

sezione della Cassazione. 

Non fosse che questi processi coinvolgono migliaia di persone, fra deceduti, malati e familiari, che 

hanno diritto di avere da tutti noi una risposta chiara e univoca, si potrebbe anche attendere che la 

naturale sedimentazione delle opinioni raggiunga un accordo definitivo.  

Non è possibile però aspettare ancora, sia per rispetto delle persone coinvolte (vittime o 

responsabili che siano) sia perché in tutta Italia si stanno celebrando importantissimi processi su questi 

temi, in specie sui mesoteliomi da esposizione ad asbesto. 

La giornata di lavoro, promossa per Venerdì 23 Settembre 2016, ore 9.30, presso la Sala dell'Istituto di 

Santa Maria in Acquiro del Senato della Repubblica (Piazza Capranica 72, Roma) da (in ordine 

alfabetico) Associazione Italiana Esposti Amianto (AIEA) Associazione Medici per l'Ambiente - 

ISDE Italia, Legambiente, Medicina Democratica, Sen. Felice Casson, ha lo scopo di promuovere 

un primo confronto sugli argomenti principali sui quali non c’è accordo fra esperti. 

Per chi volesse partecipare si fa presente che è necessario comunicare il proprio nominativo entro 

Mercoledì 21 Settembre al Dr. Edoardo Bai (edoardobai@gmail.com) e che per gli uomini sarà 

necessario indossare giacca e cravatta per l’accesso in sala. 

 

 

 

 

Puglia, nuova legge rifiuti. Anche l’ISDE critica l’agenzia Unica 

Agostino Di Ciaula – ISDE Italia, in audizione in Commissione Ambiente alla Regione Puglia. "Si 

vorrebbe approvare a breve una revisione della legge sui rifiuti guardando non ad esempi virtuosi 

ma al pessimo modello dell’agenzia regionale accentratrice di poteri già operativa in Emilia 

Romagna". In Emilia l'agenzia regionale, ripresa dall'anti-trust, ha bloccato tutti i progetti virtuosi 

per avvantaggiare la società HERA. 

Info: http://ecodallecitta.it/notizie/385943/puglia-nuova-legge-rifiuti-anche-lisde-critica-lagenzia-

unica; www.facebook.com/notes/agostino-di-ciaula/regione-puglia-e-legge-sui-rifiuti-evitiamo-

altri-errori/10154019765379678 

 

  

mailto:edoardobai@gmail.com
http://ecodallecitta.it/notizie/385943/puglia-nuova-legge-rifiuti-anche-lisde-critica-lagenzia-unica
http://ecodallecitta.it/notizie/385943/puglia-nuova-legge-rifiuti-anche-lisde-critica-lagenzia-unica
http://www.facebook.com/notes/agostino-di-ciaula/regione-puglia-e-legge-sui-rifiuti-evitiamo-altri-errori/10154019765379678
http://www.facebook.com/notes/agostino-di-ciaula/regione-puglia-e-legge-sui-rifiuti-evitiamo-altri-errori/10154019765379678


 
7 

 

Strategia Energetica Nazionale: come raggiungere gli obiettivi per il 2030 fissati a Parigi? 

Fonte: www.greenbiz.it, articolo di Roberta De Carolis, 18 Luglio 2016. 

Strategia Energetica Nazionale: quella approvata nel marzo 2013 ha un orizzonte temporale al 

2020, ma gli accordi della COP21 di Parigi fissano obiettivi al 2030. Sembra dunque indispensabile 

una strategia nuova, in linea con i tempi e gli obbiettivi. 

Questo quanto affermato anche in un documento presentato dal Coordinamento Free che spazia 

in diversi settori: efficienza energetica a partire dal settore edilizio, rinnovabili elettriche al 50-60%, 

biogas e cura della filiera agricola integrata, gestione dei boschi e mobilità elettrica. 

Ma come raggiungere tali obbiettivi? L’abbiamo chiesto ad esperti ed operatori dei vari settori 

interessati. Per gli aspetti legati alla salute è stato intervistato Agostino Di Ciaula, Coordinatore del 

Comitato Scientifico ISDE Italia. 

Info: www.greenbiz.it/panorama/opinioni/14971-strategia-energetica-nazionale 

 

Ridurre e razionalizzare il trasporto aereo: un appello in occasione di Cinecittà Film Festival 

Venerdì 8 Luglio 2016 nella splendida cornice del Parco degli Acquedotti di Roma e nell'ambito 

della 3° edizione della manifestazione Cinecittà Film Festival, è  stato proiettato il film 

documentario "High Low Cost - Storie ai limiti del grottesco (e dell'aeroporto di Ciampino)". 

Il film, diretto dal regista Stefano Virgilio Cipressi, prodotto dalla casa cinematografica Fujakka - 

Sostegno al cinema indipendente - e autofinanziato grazie anche al contributo di molte 

associazioni e comitati, ha mostrato in modo ironico, acuto e in chiave metaforica tutte le problematiche 

vissute dai residenti di Ciampino come dalle altre comunità residenti in prossimità di strutture aeroportuali, 

ovvero: pessima qualità dell'aria, rumore continuo che impedisce il riposo notturno e disturba tutte le 

attività del giorno fino a determinare gravi malattie, e anche il ruolo dell'informazione che spesso non fa 

crescere la consapevolezza circa l'inquinamento provocato dal trasporto aereo. 

Dopo la proiezione si sono susseguiti gli interventi del regista, della Dr.ssa Antonella Litta, 

referente nazionale e coordinatrice del gruppo di lavoro dell'Associazione Medici per l'Ambiente - 

ISDE Italia su "Trasporto aereo come fattore d'inquinamento ambientale e danno alla salute", e di 

Roberto Barcaroli, portavoce del comitato per la riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto 

di Ciampino. 

Info: isde.viterbo@gmail.com 

 

Vacanze coi fiocchi 2016 

Anche questo anno ISDE Italia aderisce alla campagna Vacanze coi fiocchi #VCF16, promossa e 

coordinata dal Centro Antartide.  

I mesi tra maggio e settembre sono quelli in cui si registra il maggior numero di incidenti stradali perché 

sono quelli in cui più spesso ci si mette in auto per raggiungere la meta delle vacanze. 

Vacanze coi Fiocchi da 17 anni porta sulle strade e nelle città italiane una campagna coinvolgente 

che aiuta a far riflettere sulla necessità di comportamenti prudenti da parte di chi guida per 

migliorare la sicurezza sulle strade delle vacanze. 

Ogni anno vengono diffusi in tutta Italia un depliant informativo, che contiene anche i messaggi 

dei tanti testimonial della campagna, manifesti, adesivi, totem accompagnati da eventi su tutto il 

territorio. 

Info: www.vacanzecoifiocchi.it/it/ 

 

  

http://www.greenbiz.it/
http://www.greenbiz.it/panorama/opinioni/14971-strategia-energetica-nazionale
mailto:isde.viterbo@gmail.com
http://www.vacanzecoifiocchi.it/it/
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MILLE FIORI 

Trivelle in Basilicata. Creare una struttura per un'indagine epidemiologica 

E' disponibile un articolo che riporta un'intervista al Dr. Giambattista Mele, Referente ISDE per la 

Provincia di Potenza, con la quale denuncia che "Le estrazioni sono cominciate anni fa ma dopo 

tutto questo tempo mancano ancora dati certi epidemiologici... Bisogna prendere una iniziativa 

importante e ufficiale: occorre obbligare le istituzioni pubbliche a mettere un punto fermo... creare 

una struttura che possa fare una indagine epidemiologica in tutta la regione...". 

Se sei interessato a leggere l'articolo in versione integrale puoi richiederla alla nostra segreteria 

scrivendo a isde@ats.it 

Info: mdmele@gmail.com 

 

Ecco la mega-diga che distruggerà l’Amazzonia 

Fonte: Greenpeace Italia, 28 Giugno 2016. 

In Amazzonia, a São Luiz do Tapajós, nell'area lungo il fiume Tapajós, in armonia con tantissime 

specie animali e naturali, vivono gli indigeni Mundurku che dal fiume traggono tutto il loro 

sostentamento. Ora, questo fragile equilibrio rischia di essere danneggiato per sempre a causa di 

un progetto folle: il Governo Brasiliano e alcune grandi aziende, infatti, stanno discutendo la 

realizzazione di una mega-diga, la cui costruzione causerebbe la deforestazione e l'allagamento di 

chilometri di foresta amazzonica. 

I motivi per opporsi alla mega-diga di São Luiz do Tapajós sono tanti: se il progetto andasse in porto, 

l'ecosistema sarebbe stravolto al punto che, anche sulla terraferma, piante, animali e comunità tradizionali 

rischierebbero di non sopravvivere. Gli indigeni Munduruku sono da secoli custodi di questa Terra, e 

non vogliamo lasciarli soli a difenderla! Perché il Governo Brasiliano ci ascolti, dobbiamo essere in 

tanti! Firma l'appello di Greenpeace Italia! 

Info: 

https://it.heartoftheamazon.org/?utm_source=en&utm_medium=mail&utm_campaign=tapajos280

62016 

 

 

 

 
  

mailto:isde@ats.it
mailto:mdmele@gmail.com
https://it.heartoftheamazon.org/?utm_source=en&utm_medium=mail&utm_campaign=tapajos28062016
https://it.heartoftheamazon.org/?utm_source=en&utm_medium=mail&utm_campaign=tapajos28062016
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Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

Glifosato e non solo: contaminazione ambientale ed effetti sugli ecosistemi, esposizione della 

popolazione e rischi per la salute 

Tirano (SO) – 22 Luglio 

Relatori Carlo Modonesi e Celestino Panizza, Coordinatori del Gruppo di Lavoro ISDE sui 

Pesticidi. 

Info: info@arcicontatto.it 

 

2° Giornata in memoria di Lorenzo Zaratta.  

Una ecofiaba di Maria Grazia Serra (ISDE Taranto): “Biancarentola e Matrilva” 

Masseria Carmine (TA) – 30 Luglio 

Promossa dalla Sezione ISDE di Taranto. 

Relatori ISDE Italia: Ernesto Burgio, Presidente Comitati Scientifico; Maria Antonietta D’Oria, 

ISDE Taranto; Bartolomeo Terzano, Referente ISDE Molise; Gianfranco Orbello, Presidente ISDE 

Taranto. 

Info: serra.mgp@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:info@arcicontatto.it
mailto:serra.mgp@gmail.com

