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MEDICINA E SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

Dopo la tre giorni della Fnomceo idee e proposte per il futuro  

“Serve un’authority per accreditare le società scientifiche italiane. Chi meglio degli Ordini?” Questa è solo 

una delle proposte emerse dalla convention della Federazione degli ordini dei medici e degli 

odontoiatri che attraverso 16 workshop ha tracciato le linee di sviluppo della professione da qui ai 

prossimi anni. Al centro le nuove tecnologie, la formazione, l’organizzazione, il rapporto con il 

paziente e con le altre professioni. Ma anche ambiente, linee guida, medicina di genere e nuovi 

bisogni di salute.  

Info: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=39958 

 

La medicina saggia 

Emanuele Vinci, Presidente Omceo Brindisi, ha inviato una lettera al direttore di 

quotidianosanità.it dal titolo “Per una medicina “saggia” serve una professione medica indipendente” in 

cui esordisce sostenendo: “Cosa è oggi la "saggezza" in medicina? Innanzitutto la nostra, come tutte le 

altre professioni, non è un'arte astratta, ma è stata e viene esercitata sempre in una realtà storicamente e 

socialmente determinata, subendone tutti i condizionamenti conseguenti.” 

Continua a leggere l’articolo: http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-

direttore/articolo.php?articolo_id=39061 

 

Da Stato e Regioni il colpo di grazia al SSN 

Il DEF 2016, Documento di Economia e Finanza 2016, conferma il trend sul progressivo 

definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale che, a parità di potere di acquisto, nel prossimo 

triennio disporrà delle stesse risorse solo se la ripresa economica del Paese raggiungerà previsioni 

più che ambiziose.  

Info: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-04-11/def-2016-stato-e-regioni-

colpo-grazia-ssn-102304.php?uuid=ACjzC94C&refresh_ce=1  

 

L'involuzione delle condizioni di salute 

Carlo Romagnoli, referente ISDE Umbria, ha recentemente pubblicato sulla rivista Sistema Salute 

l’articolo “L'involuzione delle condizioni di salute in Italia e i compiti del nostro SSN”. Romagnoli fa il 

punto sui dati Eurostat, OMS ed Istat relativi alla speranza di vita, analizzando anche la speranza 

di vita in salute alla nascita e a 65 anni. Nel 2015 si è registrata una diminuzione dell’attesa di vita, 

fatto che, se si prolungasse al 2016 confermerebbe gli effetti attesi della minore equità che 

caratterizza l'accesso ai determinanti di salute nelle nostre società. Accanto a questo vanno anche 

considerate le crescenti ondate di calore, dovute al cambiamento climatico che determinano danni 

alla salute a quella parte di popolazione meno in grado di mitigarne gli effetti. 

Info: Chi fosse interessato a leggere l’articolo può inviare una mail a isde@ats.it  

 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=39958
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=39061
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=39061
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-04-11/def-2016-stato-e-regioni-colpo-grazia-ssn-102304.php?uuid=ACjzC94C&refresh_ce=1
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-04-11/def-2016-stato-e-regioni-colpo-grazia-ssn-102304.php?uuid=ACjzC94C&refresh_ce=1
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Idee per la riforma della sanità 

È stato pubblicato su quotidianosanità.it un articolo firmato da Mariano Cherubini e Dario Bossi, 

ISDE Friuli Venezia Giulia. “A cosa bisogna pensare quando si pensa a una riforma della sanità” è il 

titolo del loro pezzo in cui si legge che “l’appropriatezza induce a valutazioni nei ricoveri, riduzione di 

esami, a definizioni di criteri per l’uso di antibiotici. Farmaci innovativi e alcuni esami radiologici sono 

concessi in minor misura. Alcuni accertamenti dovranno essere giustificati, si introdurranno sanzioni. La 

popolazione non sempre concorda, come quando nota un aumento contributivo del ticket, cresciuto del 26% 

nel periodo 2006-2014 (Agenas 2015). Non si sono radicalmente modificati i tempi di attesa, quando 

eccessivi. Talora le cure vengono auto-limitate. Nella ricerca di soluzioni, esistono valutazioni diversificate 

anche tra vertici sanitari.” 
Continua a leggere l’articolo: http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-

direttore/articolo.php?articolo_id=38019  

 

Esami inutili, Brignoli (Simg): ecco perché la medicina generale non può abbracciare Choosing 

wisely 

Ovidio Brignoli, vice Presidente della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), al 12° 

congresso dell’associazione si è espresso sulla pratica degli “esami inutili” e sul fatto che la 

professione medica debba riappropriarsi del suo ruolo primario: “Difficilmente i medici di famiglia 

avrebbero partecipato al tavolo appropriatezza, anche se per mostrarsi collaborativi avessero messo all'indice 

pratiche in disuso o abusate sulla scia della lista di cinque dell'iniziativa Usa "choosing wisely". 

Continua a leggere l’articolo: http://www.doctor33.it/esami-inutili-brignoli-simg-ecco-perche-la-

medicina-generale-non-puo-abbracciare-choosing-wisely/politica-e-sanita/news--36372.html 

 

Con il “Governo clinico” all’emiliana il medico di medicina generale diventa una “cavia” 

È questo il titolo della lettera che Fabio M. Vespa, Segretario Provinciale F.I.M.M.G. Bologna, ha 

inviato al direttore di quotidianosanità.it. Un articolo che vi segnaliamo e che vi invitiamo a 

leggere: http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=40192  

 

Nuovo rapporto OMS su pediatria e radiazioni  

Segnaliamo la nuova pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul rapporto 

pediatria e radiazioni a cui ha collaborato per ISDE la Dottoressa Lilian Corra, Presidente ISDE 

Argentina e Segretario Generale ISDE International. 

Info: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205033/1/9789241510349_eng.pdf   

 

Una risoluzione dei medici di famiglia 

Fonte: WONCA Italia 

Il Coordinamento WONCA Italia ha approvato in una riunione del Consiglio Direttivo, la 

risoluzione su giustificazione e appropriatezza in radiologia medica. 

WONCA è l'organizzazione internazionale dei medici di famiglia, cui aderiscono i college e le 

accademie di 131 Paesi, contando circa 500.000 medici di famiglia, coprendo il 90% della 

popolazione mondiale. Lo scopo della risoluzione è quello di offrire al Paese la collaborazione e il 

punto di vista della medicina di famiglia, anche in vista dell'applicazione della direttiva 

EURATOM BSS del dicembre 2013 che riguarda in parte la giustificazione delle procedure che 

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=38019
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=38019
http://www.doctor33.it/esami-inutili-brignoli-simg-ecco-perche-la-medicina-generale-non-puo-abbracciare-choosing-wisely/politica-e-sanita/news--36372.html
http://www.doctor33.it/esami-inutili-brignoli-simg-ecco-perche-la-medicina-generale-non-puo-abbracciare-choosing-wisely/politica-e-sanita/news--36372.html
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=40192
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205033/1/9789241510349_eng.pdf
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comportano l'erogazione di radiazioni ionizzanti. WONCA sottolinea la comune responsabilità 

dei medici che prescrivono e dei medici e operatori della radiologia, ritenendo che soltanto una 

forte collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e con le istituzioni preposte possa favorire la 

corretta applicazione del principio di giustificazione e l’appropriatezza, a tutto vantaggio dei 

pazienti. 

Per visionare la risoluzione inviare una mail a: ernestomola.mola@gmail.com – Erensto Mola, 

Presidente del Coordinamento Italiano delle Società Scientifiche Aderenti al WONCA oppure a 

isde@ast.it  
 

Antibiotico-resistenza: a repentaglio decenni di scoperte scientifiche 

Come AIFA ha sottolineato più volte, l’antibiotico-resistenza è un fenomeno che necessita oramai 

di un cambiamento culturale a cui tutti sono chiamati, medici e pazienti. Non si tratta più di 

minacce lontane e apocalittiche: l'antibiotico resistenza è reale, in costante aumento e mette a 

repentaglio decenni di scoperte scientifiche e, cosa ancor più grave, la nostra salute… Continua a 

leggere l’articolo: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-

farmaci/articolo.php?articolo_id=40021  

 

Una discussione sui farmaci anti epatite C 

Allineare Sanità e Salute ha inviato una lettera al direttore di quotidianosanità.it in cui precisa la 

sua posizione in merito allo scambio di battute tra l’associazione e Ivan Gardini, Presidente EpaC 

Onlus. Di seguito riportiamo parte della lettera e vi invitiamo a seguire i link dell’articolo per 

conoscere tutti i punti di vista sulla vicenda. “Gentile Direttore, a seguito dell’articolo di varie 

Associazioni di pazienti http://www.quotidianosanita.it/governo-e-

parlamento/articolo.php?articolo_id=39501 , con richiesta al Premier Renzi di garantire subito a tutti i 

nuovi farmaci anti HCV, la Fondazione Allineare Sanità e Salute ha sostenuto che questa potrebbe non 

essere una scelta saggia http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=39761.  

La dura risposta di Ivan Gardini, Presidente di EpaC Onlus http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-

direttore/articolo.php?articolo_id=39933, richiede alcune precisazioni, con l’intento non di alimentare 

polemiche, ma di attenersi ai dati e di promuovere una discussione basata sugli stessi.”  

 

Conflitti di interesse tra industria e mondo accademico: cosa bolle in pentola 

Segnaliamo questo articolo apparso sulla rubrica L’articolodelmese della rivista ACP, in cui si legge: 

“Sembra che la medicina basata sull’evidenza abbia le armi spuntate rispetto all’aggressività delle campagne 

di marketing industriale che utilizzano i più svariati mezzi per diffondere i propri prodotti. Cosa si può 

fare?” Per leggere l’articolo inviare una mail a isde@ats.it  

 

  

 

 

  

 
 

mailto:ernestomola.mola@gmail.com
mailto:isde@ast.it
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40021
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=40021
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=39501
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=39501
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=39761
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=39933
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=39933
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EVENTI E SCADENZE 

SEGNALAZIONI 

 

 

L’Assemblea del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

Si terrà a Castelbuono (PA) l’Assemblea del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. 

L’appuntamento è per il 7 e 8 luglio e il tema dell’incontro questo anno sarà l’economia circolare. 

La nuova strategia europea per un’economia circolare contiene proposte legislative per intervenire 

sui vari settori dell’economia per rendere l’UE sempre più efficienti nell’utilizzo delle risorse. 

L’evento sarà l’occasione per riflettere insieme partendo dalle esperienze di economia circolare 

delle città e dei territori italiani. 

Info: http://www.a21italy.it/  

 

Partecipare alla COP22  

Segnaliamo che questo importante evento si terrà il prossimo novembre a Marrahech, in Marocco. 

La rete WEEC Italia, per l’educazione sostenibile, sta definendo contenuti ed interventi per la 

prossima COP22. Chiunque può inviare il proprio contributo e partecipare alla raccolta di 

progetti, iniziative, ricerche volte a capire il rapporto tra clima ed educazione. 

Per info e adesioni: media@environmental-education.org  

 

 

 

 

 

 

Summary Report WHO-FAO: un favore all’agribusiness 

ISDE Italia chiede a WHO e FAO di adottare un percorso di valutazione contraddistinto dalla 

trasparenza oltre che dall’indipendenza relativamente alla questione del glisofate. 

Leggi il comunicato stampa dell’Associazione Medici per l’Ambiente: http://www.isde.it/wp-

content/uploads/2014/02/2016.05.30-Comunicato-ISDE-Italia-Summary-report-WHO-FAO.-Un-

favore-allagribusiness.pdf  

 

Un “mi piace” per la Coalizione #StopGlifosato 

Segnaliamo la pagina Facebook https://www.facebook.com/StopGlifosato-494190517447702/ a cui 

vi invitiamo a mettere mi piace per sostenere la Coalizione #StopGlifosato e per far sentire che i 

cittadini sono contro l'utilizzo del glifosato, erbicida cancerogeno, lo ricordiamo, nel nostro Paese. 

 

69° Assemblea Mondiale della Sanità 

Antonio Faggioli, membro ISDE Italia, ha redatto una sintesi di quelle che sono le risoluzioni della 

69° Assemblea Mondiale della Sanità, tenutasi a maggio. Nel documento si legge: “ISDE Italia, nel 

prendere atto delle risoluzioni dell’Assemblea Nazionale della Sanità che condivide, assume l’impegno di 

contribuire alla loro attuazione oltre a sviluppare ulteriormente quelle risoluzioni che già da tempo sostiene 

quali la copertura sanitaria universale, l’integrazione dei servizi alla persona, la riduzione dei decessi e degli 

infortuni stradali, la nutrizione specialmente nell’età infantile.”  

Per prendere visione della relazione di Faggioli inviare una mail a isde@ats.it  

http://www.a21italy.it/
mailto:media@environmental-education.org
http://www.isde.it/summary-report-who-fao-un-favore-allagribusiness/
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2016.05.30-Comunicato-ISDE-Italia-Summary-report-WHO-FAO.-Un-favore-allagribusiness.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2016.05.30-Comunicato-ISDE-Italia-Summary-report-WHO-FAO.-Un-favore-allagribusiness.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2016.05.30-Comunicato-ISDE-Italia-Summary-report-WHO-FAO.-Un-favore-allagribusiness.pdf
https://www.facebook.com/StopGlifosato-494190517447702/
mailto:isde@ats.it
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Cambiamenti climatici: The grand challenge 

L’associazione Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia, con la collaborazione del 

webmagazine Comete, bandisce un concorso internazionale di comunicazione e creatività per 

opere edite e inedite, aventi per tema “I cambiamenti climatici”. L’iniziativa è stata promossa allo 

scopo di valorizzare e stimolare la sperimentazione creativa sul tema dei cambiamenti climatici 

che i candidati sono invitati ad approfondire con un approccio costruttivo e propositivo, con opere 

che contribuiscano a individuare modalità di convivenza tra esseri umani, mondo naturale ed 

effetti del cambiamento del clima a livello planetario. Il concorso, giunto alla quarta edizione, si 

rifà alla Conferenza mondiale sul clima di Parigi del dicembre 2015. Le iscrizioni sono aperte e 

scadono il 20 settembre. Tra i giurati che valuteranno i lavori in gara anche Roberto Romizi, 

Presidente ISDE Italia. 

Per iscrizioni, partecipazioni e info: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=185002  

 

Il nuovo Presidente dell’Austria che non firmerà il trattato TTIP 

Il nuovo Presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, 72 anni, supportato dal partito dei Verdi, 

ha promesso che in nessun caso firmerà il TTIP, il Trattato Transatlantico tra Europa e USA.  

Leggi l’articolo: https://luciogiordano.wordpress.com/2016/05/24/il-nuovo-presidente-dellaustria-

che-non-firmera-il-trattato-ttip/  

 

Una buona politica per riparare il mondo 

È questo il titolo del libro di Alexander Langer, a cura di Marzio Marzorati e Mao Valpiana. Il 

giornalista, traduttore, insegnante è stato da sempre impegnato per una politica di pace ed 

ecologista. Si uccise il 3 luglio del 1995. Da maggio è disponibile questo volume che raccoglie parte 

delle sue idee, in saggi composti da 13 autori. Info: http://lanuovaecologia.it/lesempio-alex-langer/  

 

No agli inceneritori… Anche in Spagna! 

Segnaliamo questo video che ci è stato inviato sulla costruzione di un inceneritore in Spagna. 

Anche lì i cittadini non ci stanno e si oppongono all’incenerimento di rifiuti per la loro salute e per 

quella dell’ambiente. Guarda il video: https://youtu.be/TM3hE2C8Hp4  

 

Il disastro ambientale di Chiloé 

Nell’isola di Chiloé, 1.000 km a sud di Santiago del Cile, si sta consumando un vero disastro 

ambientale. Secondo alcuni non sarebbe solo causato da El Nino, ma dagli allevamenti intensivi di 

salmone della zona già messi sotto accusa. Info: http://www.meteoweb.eu/2016/05/ambiente-cile-

e-un-vero-disastro-ambientale-quello-che-si-sta-verificando-nelle-acque/694797/  

 

Medici per l’ambiente: un “sistema” per migliorare il sistema 

Sabato 28 maggio a L’Aquila si è tenuto il convegno Ambiente fisico, sociale e salute, un evento 

voluto dall’Ordine dei Medici della Provincia de L’Aquila, organizzato da ISDE Italia e da Sipnei. 

Alla conferenza sono stati affrontati diversi temi uno tra tutti quello dell’incenerimento di rifiuti, 

contro il quale ISDE si è ormai schierato da tempo. Un tema particolarmente caldo anche nella 

città de L’Aquila dove si è costituito da anni un comitato civico “Nn Biomasse”. Info: 

http://www.ilcapoluogo.it/2016/05/28/medici-per-lambiente-noi-un-sistema-contro-il-sistema/  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=185002
https://luciogiordano.wordpress.com/2016/05/24/il-nuovo-presidente-dellaustria-che-non-firmera-il-trattato-ttip/
https://luciogiordano.wordpress.com/2016/05/24/il-nuovo-presidente-dellaustria-che-non-firmera-il-trattato-ttip/
http://lanuovaecologia.it/lesempio-alex-langer/
https://youtu.be/TM3hE2C8Hp4
http://www.meteoweb.eu/2016/05/ambiente-cile-e-un-vero-disastro-ambientale-quello-che-si-sta-verificando-nelle-acque/694797/
http://www.meteoweb.eu/2016/05/ambiente-cile-e-un-vero-disastro-ambientale-quello-che-si-sta-verificando-nelle-acque/694797/
http://www.ilcapoluogo.it/2016/05/28/medici-per-lambiente-noi-un-sistema-contro-il-sistema/
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MILLE FIORI  

 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

Epidemiologia Ambientale e Inquinanti 

MarturResort, Lungomare Nord, Termoli – 9 Giugno 

Organizza l’evento Vanna Antonelli, Presidente ISDE Isernia 

Info: vanna.antonelli@gmail.com 

 

Campi elettromagnetici pericolo per la salute? 

Sigillo – 10 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi, socio ISDE Italia. 

Info: giovanni_vantaggi@outlook.it  

 

Agricoltura, cibo e salute 

Museo del Mare, Belvedere Marittimo – 11 Giugno 

Il convegno è a cura del Comitato Promotore del Bio distretto dell’Alto Tirreno Cosentino. 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Ferdinando Laghi, vice Presidente ISDE 

Italia.   

 

Api in comune. Le Api ci parlano 

Via Pier Lombardo, 14, Milano – 21 Giugno  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti Vicepresidente ISDE. 

 

Impatto del trasporto aereo e delle strutture aeroportuali su ambiente e salute 

Sala Convegni di Palazzo Laffranchi, Carpenedolo (BS) – 24 Giugno 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Antonella Litta, coordinatrice per ISDE Italia 

del gruppo di lavoro sul trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla 

salute. Info: isde.viterbo@gmail.com  

mailto:vanna.antonelli@gmail.com
mailto:giovanni_vantaggi@outlook.it
mailto:isde.viterbo@gmail.com


 
8 

 

 

 

 


