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SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

Sostenibilità del SSN e fondi sanitari integrativi
Segnaliamo questo articolo pubblicato su saluteinternazionale.info. Nel post si legge: “Riteniamo
che i fondi sanitari cosiddetti integrativi non accetteranno passivamente di lasciarsi definire “venditori di
prestazioni futili”, che a quel punto non troverebbero molti acquirenti. Invece sono e saranno infaticabili nel
proclamare il value del più ampio portafoglio della propria offerta (per sopravvivere e prosperare),
contrastando mediaticamente e con azioni di lobbying coloro che vorrebbero sminuire il value delle
prestazioni che offrono. Di fronte alle crescenti difficoltà del servizio sanitario nazionale nel soddisfare i
bisogni di salute della popolazione sono in molti ad affermare che la sostenibilità del sistema debba passare
attraverso la creazione di un robusto “secondo” pilastro del welfare, basato sullo sviluppo dei fondi sanitari
integrativi (FSI). Un assist a favore dei FSI lo troviamo in un post di Nino Cartabellotta recentemente
pubblicato su questo blog, dove si sostiene che le prestazioni a basso value, escluse dai LEA, potrebbero
espandere il campo d’azione della sanità integrativa. Noi invece crediamo che non servano i FSI, e ancor
meno le Assicurazioni, per garantire la sostenibilità del SSN.”
Continua a legger: http://www.saluteinternazionale.info/2016/10/sostenibilita-del-ssn-e-fondisanitari-integrativi/
Medicina ribelle
Segnaliamo l’uscita di questo interessante libro dal titolo “Medicina ribelle” in cui si tratta la
relazione tra salute e profitto. Sempre più medici iniziano a sentirsi stanchi di essere indotti a
mettere il guadagno delle grandi case farmaceutiche davanti alla vita dei pazienti. Questo libro,
che riporta il racconto di alcune esperienze di un diverso approccio con il concetto di salute, si
interroga su quello che ci può capitare con l’eccessiva americanizzazione (che va oltre la semplice
privatizzazione) del sistema sanitario. Anche in un sistema come il nostro, basato sul profitto,
stanno aumentando i medici che non hanno più intenzione di sottostare a certe dinamiche di
mercato. Questa è la loro storia, la loro missione. Un libro per chiunque voglia capire le dinamiche
del sistema sanitario e magari provare ad opporvisi.
Compra il libro: http://www.macrolibrarsi.it/libri/__medicina-ribelle-libro.php
Sanità integrativa: un rischio o un’opportunità?
“Sempre più frequentemente i cittadini si rivolgono al “privato” per ottenere prestazioni sanitarie,
diagnostiche e terapeutiche. Sono circa 11 milioni gli italiani che hanno una copertura sanitaria
integrativa”. Il Centro Studi Nazionale della FIMMG ha condotto, tra maggio e giugno,
un’indagine su un campione rappresentativo di 700 mmg (24,7% al Nord Ovest, 18,3% al Nord
Est, 23% al Centro, 34% al Sud/isole) per sondare e comprendere le conoscenze, gli orientamenti e
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le sensibilità della categoria professionale sull’ipotesi che possa prossimamente costituirsi nel
nostro SSN un pilastro assistenziale sanitario privato, aggiuntivo al pubblico. I risultati dello
studio sono stati presentati durante il 72° Congresso FIMMG-Metis, in corso al Complesso Chia
Laguna – Domus de Maria (Cagliari). La prima parte del questionario è stata orientata sulle
conoscenze che i medici hanno in merito a questi aspetti. A differenza degli obiettivi che i medici
vedono nella politica (il 54% ritiene che essa voglia trasferire interi settori dell’assistenza sanitaria
alla copertura finanziaria di un pilastro privato), essi ritengono che il welfare privato debba
espandersi sul versante integrativo (questione importante/ molto importante per il 73% del
campione).
Info: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=43577
Conferenza Nazionale GIMBE
Il 2016 è stato un anno denso di interventi legislativi finalizzati a garantire la sostenibilità del
servizio sanitario nazionale. Alla scadenza del Patto per la Salute 2014-2016, la 12a Conferenza
Nazionale GIMBE si annuncia come uno stimolante confronto tra esponenti della politica,
management, professionisti sanitari, pazienti e cittadini sulle misure già avviate dalle istituzioni a
tutela della sanità pubblica e sul contributo che tutti gli attori del sistema devono dare per la sua
sostenibilità. L'iscrizione gratuita può essere effettuata online:
http://www.gimbe.org/pagine/1147/it/2017?utm_source=Fondazione+GIMBE&utm_campaign=425
a186d7eConferenza2017_1Annuncio_28.10.2016_Tutti&utm_medium=email&utm_term=0_406ca0253a425a186d7e-87287905&goal=0_406ca0253a-425a186d7e-87287905

EVENTI E SCADENZE

La “Fiera delle Utopie”
Dal 3 al 6 novembre a Città di Castello (PG), ritorna l’appuntamento con l’agricoltura, il cibo e il
clima. La Fiera delle Utopie concrete 2016 discuterà come accelerare la conversione ecologica in
Italia in tre campi d’azione chiave: agricoltura, cibo e clima. In tutti e tre gli ambiti i percorsi sono
ben delineati. Non si tratta più di capire dove vogliamo andare, ma di come allungare il passo.
Tutte le info su: http://www.utopieconcrete.it/
Seminario Gioconda. Presentazione dei risultati scientifici
Il 15 Novembre si svolgerà a Roma il seminario di presentazione e discussione dei risultati del
progetto Gioconda che illustra l’esperienza maturata durante il progetto, il monitoraggio
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ambientale realizzato, i risultati dei questionari sulla percezione del rischio e della disponibilità di
pagare , il coinvolgimento di studenti ed amministratori pubblici.
Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/eventi/2016/seminario-gioconda-presentazione-deirisultati-scientifici/seminario-gioconda-presentazione-dei-risultati-scientifici
Un convegno organizzato da ISDE per studiare gli interferenti endocrini
Interferenti endocrini, ecosistemi e salute pubblica. Attualità, rischi ambientali e implicazioni
sociali di un problema emergente, è questo il titolo del convegno che si svolgerà il 24 novembre a
Milano, presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. L’evento è organizzato da ISDE Italia,
sezione Lombardia.
Info: isde.brescia@gmail.com
1st Systems Medicine & Healtcare Forum
Dal 3 al 4 febbraio 2017 si terrà a Roma, durante il Congresso nazionale ASSIMSS, il 1st Systems
Medicine & Healtcare Forum. Si tratta di un evento unico nel suo genere nel panorama attuale della
medicina che, spiegano gli organizzatori, potrà contribuire in maniera significativa ad iniziare e
consolidare un processo di novità per dare risposte e soluzioni a problemi reali e concreti.
Info: http://www.assimss.it/congresso-nazionale-2017.html

SEGNALAZIONI

Workshop ISDE e OMS: “Formazione sulla Salute Ambientale del Bambino”
La bellissima cornice del Relais Palazzo di Luglio, ha fatto da sfondo al meeting, che si è tenuto
martedì 25 e mercoledì 26 ottobre a Sansepolcro (AR) tra rappresentanti e consulenti
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), provenienti da vari paesi del mondo.
All'incontro hanno partecipato referenti dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, che
fanno parte del gruppo di lavoro OMS, nonché rappresentanti del IF-CNR e FnomCeo. I
partecipanti al workshop si erano prefissati diversi obiettivi: definire nuove strategie di
comunicazione, migliorare e massimizzare la diffusione della formazione tramite i pacchetti
OMS, definire una roadmap per il 2017/2019 che tracci i punti di sviluppo della comunicazione
OMS sulla salute ambientale dei bambini per riuscire a ridurre, almeno in parte, il numero delle
malattie che insorgono nei bambini a causa dell’inquinamento e degli ambienti più degradati.
Non ci sono più le quattro stagioni
Smarrite le quattro stagioni, perduti per sempre i paesaggi rappresentati in arte e musica al tempo
di Vivaldi, il cambiamento climatico minaccia la salute del pianeta e la sopravvivenza dell’uomo.
Sei spettacoli gratuiti per comprendere, attraverso la musica irriverente della Banda Osiris e la
chiarezza divulgativa di Luca Mercalli, l’entità del problema e le strade da seguire per cambiare
direzione. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata.
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Info: http://www.labuonapianta.it/prenota/
ISDE Italia in udienza dal Papa per l’ Incontro dei Movimenti Popolari
ISDE Italia è stata invitata ad un’udienza papale che si svolgerà sabato 5 novembre in occasione
del Terzo Incontro dei Movimenti Popolari. L’iniziativa mette al centro dell’attenzione (della
Chiesa e non solo) quelle masse popolari che rappresentano oggi la maggioranza della
popolazione mondiale, operando un movimento speculare dalla periferia verso il centro, o meglio
promuovendo una radicale riconfigurazione del rapporto centro-periferia. Rappresentante per
l’Associazione Medici per l’Ambiente sarà Antonella Litta, capofila della delegazione ISDE Italia
che incontrerà il Pontefice. Leggi l’articolo:
http://it.radiovaticana.va/news/2016/11/02/movimenti_popolari,_don_ciotti_serve_giustizia_social
e/1269676
European Antibiotic Awareness Day
Come tutti gli anni, il 18 novembre si celebra la Giornata Europea sull'uso prudente degli
Antibiotici, “European Antibiotic Awareness Day”. Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione
su un uso corretto degli antibiotici e aumentare la consapevolezza in merito al problema
dell’antimicrobico-resistenza. Il fine ultimo è che il cittadino faccia scelte consapevoli, l’operatore
sanitario assuma comportamenti adeguati, il decisore politico adotti provvedimenti appropriati.
Si terrà, proprio il prossimo 19 novembre il Convegno “Antibiotici: uso ed abuso. La responsabilità
delle professioni intellettuali per un uso sostenibile”, organizzato da ISDE Italia e dalla sezione di Siena
dei Medici per l’Ambiente, con il patrocinio del Comune di Colle Val d’Elsa. L’appuntamento è al
C.R.E.A., il Centro di Ricerca Energia e Ambiente di Colle Val d’Elsa. Durante il Convegno si
confronteranno Medici, Veterinari, Biologi, Farmacisti sul problema dell’antibioticoresistenza,
tema di grande importanza e trasversalità per tutte le professioni intellettuali.
Guarda il programma: http://www.omceosiena.it/public/file1/314PROGRAMMAWORK%20SHOP.pdf Info: giulianabondi@gmail.com isde@isde.it
Tre articoli sul Pfas
Segnaliamo tre articoli sui Pfas e i tumori nella zona del Veneto, dove l’inquinamento da queste
sostanze è diventata una vera e propria emergenza ambientale.
Leggi gli articoli: https://drive.google.com/file/d/0ByNSjMVcyBdDVlRNREpONTByS1U/view
https://drive.google.com/file/d/0ByNSjMVcyBdDVGVZZlRLbWRUc2s/view
https://drive.google.com/file/d/0ByNSjMVcyBdDRGY3R3hMTEJROW8/view
Punto di non ritorno
Consigliamo di vedere il documentario prodotto ed interpretato da Leonardo Di Caprio "Punto di
non ritorno / Before the flood", dedicato al cambiamento climatico. È disponibile gratuitamente in
streaming sul sito di National Geographic fino al 6 novembre. Da non perdere! Guarda il film:
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2016/10/14/news/clima_il_film_con_dicaprio_in_ante
prima_a_roma-3272361/
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Presentazione del libro ILVA Football Club
Liceo Scientifico Statale D. De Ruggieri, Massafra (TA) – Venerdì 4 Novembre
Info: https://www.facebook.com/events/1791165524472336/
Incontro culturale: “La realtà non è come ci sembra”
Circolo Antico tiro a Volo, Roma – 8 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Roberto Ronchetti, ISDE Sezione Laziale
Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it
Medici che nuotano fuori dalla corrente. Una visione critica dello sviluppo della Medicina
Sala convegni, Ordine dei Medici, Udine, dalle 8.30 alle 13.00 – Sabato 5 novembre
Promosso dall’Ordine dei medici di Udine. Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente
Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia
Info: nisamimiranda@gmail.com
Ambiente e Salute, promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico
Auditorium Prof. Fogliani, Via Giardini 61, Modena – Sabato 5 novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gabriele Romani, Presidente ISDE Modena
Info: segreteria@dbsrl.it – www.dbsrl.it/eventi.aspx
Assemblea pubblica “Incenerire non è una soluzione”
Centro visite “Oasi WWF Lago di Serranella”, S.Eusanio del Sangro – Sabato 12 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Felice Vitullo, ISDE Chieti
Info: www.facebook.com/groups/comitatoinceneritorevaldisangro
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Il rischio ambientale
Ordine dei Medici di Treviso, Vicolo Concordia , Treviso – 19 Novembre
Organizzato da Francesco Cavasin, Presidente ISDE Treviso
Info: http://www.ordinemedicitv.org/eventi-scientifici-patrocinati-dall-ordine/920-convegno-isdeil-rischio-ambientale
Antibiotici: uso ed abuso. La responsabilità delle professioni intellettuali per un uso sostenibile
Centro di Ricerca Energia e Ambiente, Viale Matteotti, Colle di Val d’Elsa (SI) – 19 Novembre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Carlo Romagnoli, Referente ISDE Umbria
e Giuliana Bondi sezione ISDE di Siena.
Info: giulianabondi@gmail.com
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