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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Congresso WONCA World 2016
Di Ernesto Mola
Enorme kermesse scientifica: più di 5000 partecipanti, 2700 dall’America latina 2300 dal resto del
mondo. Più della metà dei partecipanti erano medici giovani o ancora in formazione. Impossibile
descrivere i contenuti delle centinaia di sessioni parallele che trattavano ovviamente tutti gli
aspetti della moderna medicina, dato che la medicina di famiglia si occupa di tutti i problemi di
salute della popolazione, senza differenza di genere, età, condizione sociale. La relazione del
Presidente uscente Michael Kidd ha trattato ovviamente tanti argomenti ma in particolare ha
sottolineato i risultati dell’attività del suo triennio di presidenza. In particolare su tre aspetti: il
rafforzamento delle cure primarie e medicina di famiglia e di comunità in molti Paesi del mondo,
dove o non esisteva o era relegata ad un ruolo marginale: in Africa, in Asia, in Ameirca Latina.
Brasile e Tailandia ne sono esempi importanti, dove WONCA ha offerto un supporto scientifico
fondamentale. Poi, la crescita professionale e scientifica dei medici più giovani, a cui l’associazione
internazionale, ma anche i college dei singoli stati, stanno dando un impulso fortissimo e infine il
consolidamento del rapporto con il WHO del quale ormai WONCA è partner privilegiato,
conseguente anche alle scelte operate dal WHO sotto la presidenza di Margaret Chan fortemente
orientate verso le cure primarie e la medicina di famiglia e di comunità.
Info: http://www.woncaeurope2016.com/
Famaci per la demenza senile
Fonte: Lettera di informazione periodica “No grazie”
Lo scorso 21 Ottobre, in Francia, la Commissione di trasparenza della Haute Autorité de
Santé(HAS), organismo pubblico indipendente, ha emanato un comunicato-stampa che ha
suscitato notevole interesse, ma anche tante polemiche: i quattro farmaci utilizzati per il morbo di
Alzheimer e le altre demenze degenerative hanno ottenuto un giudizio “insufficiente” nella
classifica del Service Medical Rendu (SMR) e perciò non meritano di essere rimborsati dallo Stato.
Il SMR è un criterio della Sanità Pubblica francese per classificare farmaci o dispositivi medicali, in
funzione della loro utilità da un punto di vista terapeutico o diagnostico. A partire dal 2004,
l’Assicurazione Malattie rimborsa i farmaci che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in
commercio, in maniera proporzionale al loro SMR, che è valutato dalla Commissione di
trasparenza della HAS. Continua a leggere l’articolo:
https://www.dropbox.com/s/ztm7wsunksi929t/L42%20Novembre%202016.pdf?dl=0
SOSSANITA’ è on line!
Segnaliamo il notiziario di SOSSANITA’. Tutte le notizie le trovate sul sito www.sossanita.it
Nell’ultimo numero in primo piano: Non Autosufficienza il fondo arriva a 500 milioni - Il viaggio
di stopOPG per visitare le Rems - Rapporto Crea Sanità 2016 - #SMS Salute Media Scuola Accesso e trasparenza nel SSN - La Rivista delle Politiche Sociali, il nuovo numero.
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Cosa devono sapere i professionisti della salute sul marketing dei farmaci nell’Unione Europea
Fonte: Lettera di informazione periodica “No grazie”
Gli operatori della sanità sono esposti in modo pressante al marketing farmaceutico. Vi sono
evidenze di come l’informazione fornita della aziende non porti ad alcun miglioramento delle
prescrizioni, ma possa influire negativamente sulle stesse e sul comportamento professionale. Gli
operatori sanitari vengono in contatto con materiale promozionale già da studenti senza che nel
contempo siano forniti strumenti critici adeguati. Ciò rende gli operatori stessi impreparati al
confronto con il potere persuasivo messo in campo dalle aziende farmaceutiche, con il risultato di
prescrizioni inadeguate o informazioni distorte nei confronti dei pazienti. Obiettivi dell’opuscolo
sono: 1.Comprendere i metodi della promozione farmaceutica. 2.Saper valutare l’impatto delle
tecniche promozionali sulla salute pubblica. 3.Conoscere le regole dell’Unione Europea sulla
promozione farmaceutica. 4.Saper affrontare in modo critico e imparare a valutare le tecniche di
marketing per salvaguardare la medicina basata sulle evidenze.
Leggi l’articolo: https://www.dropbox.com/s/w0pfmp0p2k9hjd7/L43_dic2016.pdf?dl=0
Il report completo realizzato da Health Action International (HAI) è disponibile al seguente
indirizzo: http://haiweb.org/wp-content/uploads/2016/10/Fact-or-Fiction-1.pdf
Usa: Senato esordisce con misure per smantellare Obamacare
Fonte: Firenzemedica N. 5 del 9 Gennaio 2017
Il Senato Usa, controllato dai repubblicani, ha esordito la legislatura approvando una serie di
misure che puntano a smantellare l'Obamacare. Il pacchetto legislativo varato definisce
un'aggressiva tabella di marcia per abrogare e rivedere radicalmente l'Affordable Care Act, la
riforma della Sanita' realizzata da Barack Obama nel 2010. La mossa, che arriva subito dopo
l'inizio della legislatura, sottolinea che smantellare l'Obamacare sara' "la priorita' del partito
repubblicano". Il dibattito parlamentare sara' lungo e i democratici intendono adottare misure
ostruzionistiche. La risoluzione approvata dai repubblicani e' solo un primo passo per lo
smantellamento dell'Obamacare e prevede l'istituzione di commissioni congressuali che dovranno
conciliare, entro il 27 gennaio, la spesa pubblica e la politica fiscale la politica di bilancio per il
2017. Donald Trunmp non si e' lasciato sfuggire l'occasione per commentare la mossa del
Congresso e, con un tweet, ha scritto: "Si deve ricordare che l'Obamacare non funziona proprio e
non ce lo possiamo permettere" e poi ha rilascato un secondo tweet, piu' secco, per dire che
"l'Affordable Care Act "fa anche schifo". I repubblicani al Senato Usa dispongono di una
maggioranza di 52 voti, poco inferiore ai 60 volti che servono per abrogare o sostituire
l'Obamacare e per fronteggiare il probabile ostruzionismo dei democratici.
Info: firenze@fimmg.org
Un quarto delle terapie è inappropriato perché inefficace o superfluo
Fonte: Lancet, ANSA
Per l'Italia il 22% delle angioplastiche e il 30% delle angiografie sono inappropriate e il 9% dei
bambini ricoverati per diarrea riceve antibiotici inutili. Troppi farmaci e procedure inutili da una
parte, mancato accesso a terapie ed esami salvavita dall'altra, con l'aggravante che i fenomeni si
presentano magari nello stesso paese o addirittura nello stesso ospedale. A fare la mappa della
medicina 'sbagliata' è una serie speciale della rivista Lancet realizzata insieme al Lown Institute di
Boston, con una serie di articoli scritti da 27 esperti internazionali, da cui emerge che un quarto del
volume delle prestazioni sanitarie è inappropriato per qualche motivo. Dagli articoli emergono
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diversi esempi, dai 500mila casi di tumore della tiroide che subiscono un eccesso di trattamento ai
sei milioni di cesarei di troppo, metà dei quali in Cina e Brasile, al 26% di sostituzioni dell'anca
inutili in Spagna. Per l'Italia viene citato ad esempio il fatto che il 22% delle angioplastiche e il 30%
delle angiografie sono inappropriate, o che il 9% dei bambini ricoverati per diarrea riceve
antibiotici inutili, o ancora un uso eccessivo delle endoscopie, comune a tutto il mondo occidentale
con tassi che vanno dal 16 al 33% dei casi. "Quello che viene fuori da queste ricerche è che il
problema riguarda tutti i paesi, non ci sono primi della classe - sottolinea Andrea Gardini del
consiglio direttivo di Slow Medicine, che ha partecipato alla stesura -. In Italia abbiamo senz'altro
il problema dell'uso eccessivo di antibiotici, come anche di alcune procedure radiologiche, mentre
il dato sulle angioplastiche va un po' ponderato, sebbene sia emerso che siamo sopra la media
degli altri paesi. Bisogna dire che in Italia la federazione degli ordini dei Medici e il collegio degli
infermieri hanno iniziato ad occuparsi del problema, ma ancora molto c'è da fare". Fra le
procedure sottoutilizzate ci sono l'uso di steroidi in gravidanza per ridurre il rischio di morte
pretermine, ma anche il mancato accesso a farmaci salvavita come quelli per alcuni tumori o, in
Africa, per l'Hiv. "Le terapie inappropriate sono un fenomeno comune - scrivono gli autori - i
medici continuano a sottoutilizzare interventi semplici o economici, e ad utilizzare eccessivamente
procedure inefficaci ma più note, lucrose o convenienti, nonostante i potenziali danni per i
pazienti. Questi due problemi si possono trovare contemporaneamente nello stesso paese,
struttura sanitaria o addirittura paziente". La soluzione, aggiunge Gardini, sta nel ritrovare il
rapporto medico-paziente, con quest'ultimo che dovrebbe chiedere sempre se un determinato
trattamento può portare ad effettivi benefici. "La proposta che sta venendo fuori è di garantire che
ci sia una attenzione importante alla relazione fra medico e paziente, nel senso che la pressione
che spesso viene dal paziente di fare un esame o una terapia va discussa con il medico, anche
perchè molti degli esami possono anche fare del male. Bisogna ristabilire un dialogo e un'alleanza,
anche i medici sono non felici di fare prescrizioni e basta, devono avere un ruolo più attivo.
L'alleanza è essenziale per costruire un rapporto di fiducia che porti a una cura più giusta".
Tratto da Firenzemedica N. 5 del 9 Gennaio 2017 - firenze@fimmg.org
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EVENTI E SCADENZE

Convegno aperto a Milano promossa da MD
Si svolgerà a Milano, il 20 e 21 gennaio 2017, presso la camera del lavoro corso di porta vittoria, 43,
un convegno aperto promosso da Medicina Democratica, a 40 anni dal suo primo Congresso (1976
Bologna). La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on-line, effettuabile al seguente link:
http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=4031 Non si tratterà di un convegno classico;
l’impronta dovrebbe essere “di movimento”. I due temi fondamentali sui quali ruoterà l’iniziativa
saranno il contrasto fra lavoro e salute e il Servizio sanitario nazionale, universale, pubblico,
partecipato fondato sulla prevenzione che viene dato per insostenibile.
Cinema e Ambiente 2017
E’ questo il titolo della serie di documentari in rassegna dal prossimo febbraio fino a marzo 2017.
Questi i titolo delle proiezioni: How to Change the World, Il carico tossico, This Changes Everything,
Attraverso le Alpi, Domani.
Info: luciano@cansiglio.it ISDE Treviso e frcavasin@libero.it

SEGNALAZIONI

Una lettera per l’On. Cécile Kyenge
L’Associazione Medici per l’Ambiente ha inviato all’On Cécile Kyenge una email in cui rende noto
che il documento "Ambiente e Salute nei paesi invia di sviluppo: una iniziativa della Unione Europea a
favore dei paesi del “terzo mondo”, promosso da INPHET e ISDE Italia è stato ampliamente diffuso e
condiviso. E' stato molto apprezzato e ha suscitato molto interesse a dimostrazione che il tema è
sicuramente sentito e sta assumendo sempre più rilevanza a tutti i livelli, sia a livello nazionale
che internazionale. L’Associazione chiede quindi all’onorevole di restare informata sugli eventuali
sviluppi del progetto.
Info: plauriola@arpae.it
Problemi alle donne incinte nella zona Pfas
Diabete, malformazioni e neonati di peso molto basso tra i disturbi. “Necessaria una nuova verifica
dell'autorizzazione ambientale”. Un incremento di disturbi per le donne in gravidanza e per i neonati
nell'area contaminata dai perfluori. È quanto emerge dalla relazione redatta in occasione
dell'ultima riunione della commissione tecnica Pfas della Regione Veneto. Nello stesso documento
viene ventilata l'ipotesi di tornare a verificare l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla
Regione all'azienda Miteni di Trissino, indicata quale fonte della contaminazione sia dal Cnr, sia
dall'Arpav.
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Per leggere l’articolo pubblicato sul “Giornale di Vicenza” e per visionare la relazione della
Regione Veneto inviare una mail a isde@isde.it oppure a Vincenzo Cordiano
vincenzo.cordiano@gmail.com
Come rendere più sostenibile l’economia. Parla Mercati (Aboca)
Fonte: formiche.net
È stata pubblicata sul sito formiche.net l’intervista a Massimo Mercati, direttore generale di Aboca.
Il primo messaggio che emerge dal suo intervento riguarda il concetto di green economy
considerato da Mercati del tutto anacronistico. Secondo messaggio: “Il consumo di risorse alla base
dei nostri sistemi produttivi è insostenibile: se vogliamo avere un’economy anche in futuro, non potrà che
essere green“, dove l’aggettivo green indica la necessità che i nostri modelli di sviluppo siano
sostenibili. A livello generale l’ordinamento riconosce il principio per cui chi inquina paga. Il
principio, però, è totalmente disapplicato nella pratica visto che non vi è una consequenziale
attività amministrativa. Ma c’è di più: in questo caso l’onere della prova è pure invertito. Grava su
chi viene inquinato e non su chi inquina. E’ ciò che accade di regola in agricoltura. Una vera
assurdità: è chi immette la sostanza che dovrebbe sostenere l’onere di controllare che non sia
inquinante. “La nostra azienda è qualificata con la certificazione biologica, sulla biodiversità e
sull’impatto ambientale. Inoltre, siamo anche impegnati in una serie di eventi culturali per
comunicare la rilevanza di questo problema. Che, purtroppo, ancora non è stata compresa.” Ha
concluso Mercati.
Leggi tutta l’intervista a Massimo Mercati: http://formiche.net/2016/12/17/green-economyintervista-massimo-mercati/
10 percorsi europei virtuosi verso la tariffazione incentivante
La tariffazione incentivante, o puntuale, è senza dubbio il metodo più equo e trasparente con cui
tariffare il servizio di raccolta rifiuti e permette importanti ottimizzazioni del servizio,
aumentando quantità e qualità della raccolta differenziata e creando possibilità di risparmi, sia per
il soggetto gestore che per l’utente finale, ossia il cittadino. L’affermazione precedente, per quanto
possa sembrare un vuoto slogan commerciale, nasce dall’esperienza diretta dei Comuni Italiani
che hanno imboccato la via della misurazione effettiva dei rifiuti indifferenziati prodotti dai
cittadini e quindi della tariffazione puntuale. Ponte nelle Alpi, Capannori, Trento, Parma, l’intero
territorio del Consorzio Priula (TV) e del Consorzio Chierese (TO) sono solo alcuni degli esempi.
Con lo studio “10 percorsi europei virtuosi verso la tariffazione incentivante” ESPER ha voluto
indagare cosa succede oltre confine. Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Paesi Bassi,
Spagna, Svezia, Svizzera: in gran parte del Vecchio Continente sono implementate forme di
tariffazione incentivante. ESPER le ha studiate ed analizzate, inserendole in un unico studio che
prende la forma di un vero vademecum europeo sulla tariffazione puntuale.
Leggi l’articolo: http://esper.it/10-percorsi-europei-virtuosi-verso-la-tariffazione-incentivante/
Participatory health impact assessment used to support decision-making in waste management
planning: A replicable experience from Italy
È questo il titolo delle studio scritto a più mani da Nunzia Linzalonea, Alessio Coia, Paolo
Lauriolab, Daniela Luisec, Alessandra Pedoned, Roberto Romizi, Domenico Sallese e Fabrizio
Bianchi. Il pdf è disponibile al seguente link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16305384
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Disponibile il piano di monitoraggio armonizzato
E’ disponibile il “Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri
zoonotici e commensali 2017 - Suini e bovini”, report elaborato dal Ministero della Salute. Chi
fosse interessato a riceverlo può inviare una mail a isde@isde.it. Inoltre, a fine anno è stato
pubblicato anche il report relativo alla situazione toscana, focalizzato in particolare su resistenza e
consumo di antibiotici in umana.
Info: https://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/cure-e-assistenza/infezioni-correlateallassistenza/news/3599-il-consumo-di-antibiotici-in-toscana-l-ars-pubblica-i-dati.html

MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Pedemontana e diossina, si fa presto a dire…bonifica!
Sala Polifunzionale del Bosco delle Querce, via Ada Negri, Seveso – 20 Gennaio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Edoardo Bai, ISDE Milano
Info: edoardobai@gmail.com
Corso di formazione OMCEO Bari
Ordine dei Medici di Bari, inaugurazione – 4 Febbraio
Partecipano al corso, per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Maria Grazia Serra, Agostino Di
Ciaula, Ferdinando Laghi, Maria Grazia Petronio, Ottavio Balducci.
Info: balducci.ot@gmail.com
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La Giornata Mondiale della Salute
Tenuta Ippocrate, Montefredane, Avellino – 6/7/8 Aprile
Si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale della Salute.
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Franco Mazza, ISDE Avellino e Gaetano
Rivezzi, ISDE Campania.
Info: fuscorc@libero.it
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