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SSN – SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

 

 

 

Ssn verso mutue e assicurazioni? Non è detto e in ogni caso ecco cosa fare per impedirlo 

Fonte: quotidianosanita.it 

Due idee. Da un lato eliminare gli incentivi fiscali per tutto ciò che non è effettivamente 

integrativo al Ssn. Dall'altro, se Stato, Regioni e ASL entrassero nella gestione di Fondi integrativi 

(soluzione che potrebbe essere migliore, rispetto ad alternative, e in questo sposiamo in pieno la 

proposta del Direttore di QS), dovrebbero limitarsi a prestazioni davvero integrative, di cui una 

seria valutazione di merito effettuata da esperti per conto del SSN confermi l’efficacia (almeno 

probabile), ancorché non/non ancora accolte nei LEA. 

Leggi l’articolo: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=49298  

 

La tenuta del Ssn è una questione di democrazia 

Fonte: Quotidiano Sanità 

Gentile direttore, il welfare sanitario mostra in Italia, come in tutto l'Occidente, sempre più 

allarmanti elementi di crisi. Per citare qualche esempio: diminuzione della vita media vissuta in 

buona salute, caduta della natalità, aumento delle diseguaglianze tra aree del Paese e classi sociali, 

rinuncia alle cure per povertà (in Italia riguarda circa 8 milioni di persone). È opinione largamente 

condivisa che la crisi della Sanità nel Terzo Millennio è dovuta a tre principali fattori: 

1. l'aumento e il mutamento dei bisogni assistenziali, in particolare legati a invecchiamento e 

fragilità; 

2. lo sviluppo delle scienze e biotecnologiche biomediche con costi sempre più elevati dei farmaci 

e delle tecnologie diagnostiche terapeutiche e riabilitative; 

3. la riduzione, in termini assoluti e relativi, delle risorse finanziare pubbliche disponibili a seguito 

della crisi economica degli ultimi decenni e contemporaneo aumento esponenziale della spesa 

privata (in Italia circa 35 miliardi/anno). 

A tali problematiche si tenta da anni di dare risposte essenzialmente di tipo tecnico-gestionale, che 

aggravano ancora di più quello che è, forse, il principale elemento caratterizzante la crisi del 

welfare: il progressivo calo fino all'annullamento della partecipazione democratica delle persone e 

delle popolazioni alle scelte che riguardano la propria vita e la propria salute. 

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

direttore/articolo.php?articolo_id=48905   

 

In Difesa del Servizio Sanitario Nazionale 

E’ questo il titolo del documento elaborato dal Comitato Nazionale per la Bioetica che affronta 

alcuni aspetti ritenuti di precipua importanza per la difesa, la preservazione, il rilancio, l’equità e 

la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Il CNB ripercorre le principali cause che 

hanno co-determinato la grave crisi che ammanta il sistema, fra cui spicca – nel delicato momento 

di allineamento dei bilanci degli stati UE alle soglie del patto eurocentrico – il processo di 

inversione demografica, associato ad un’aspettativa di vita crescente ma in peggiori condizioni di 

salute, con aumentata domanda di servizi sanitari da parte di una popolazione più anziana colpita 

da polipatologie, che richiedono terapie sempre più costose per la quantità dei farmaci 

somministrati, per le condizioni di disabilità e per le eventuali condizioni di demenza. Dopo aver 

analizzato lo status quo del SSN e considerato che l’Italia risulta all'ultimo posto per le spese sulla 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=49298
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=48905
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=48905


 
3 

 

prevenzione nell’ambito dei 34 Paesi dell’OCSE, il Comitato raccomanda di investire la parte 

dovuta - e sinora trascurata - del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) destinato alla prevenzione, 

creando al contempo nuovi percorsi affinché l’educazione alla prevenzione sia diffusamente 

assicurata nel Paese sin dall’età infantile. Il CNB esprime forte preoccupazione al riguardo, in 

quanto emerge chiaramente che senza una fondamentale attenzione alla prevenzione, il SSN 

diverrà sempre meno sostenibile e se ne perderanno gli indubbi benefici che hanno caratterizzato i 

quasi quarant'anni della sua esistenza. 

Chi fosse interessato a prendere visione del documento può scriverci inviando una mail a 

isde@isde.it  

 

Farmaci da scartare, per migliorare le cure: bilancio 2017 

Fonte: postino.nograziepagoio@gmail.com  

La rivista francese Prescrire (Rev Prescrire 2017;37(400):137-48) ha aggiornato l'elenco dei farmaci 

"da scartare". Questa volta si tratta di farmaci commercializzati sul territorio europeo, non solo in 

Francia. A questi indirizzi è possibile scaricare liberamente il documento completo, in francese 

http://www.prescrire.org/Fr/A9BD9CD6B7D04853F41D6CF2327C714F/Download.aspx o in 

inglese: http://english.prescrire.org/Docu/DownloadDocu/PDFs/DrugsToAvoid_2017update.pdf.   

 

Il conflitto di interesse nelle Associazioni di Pazienti 

Fonte: postino.nograziepagoio@gmail.com 

Nel numero del 2 Marzo 2017 del New England Journal of Medicine è stato pubblicato uno 

“special report” sul conflitto di interesse (COI) nelle associazioni di pazienti. Non  è  certo  il  

primo  articolo  su  questo argomento:  ne  sono  stati  pubblicati  diversi  in  passato  ed anche  in  

Italia  sono  state  fatte  delle presentazioni  specifiche,  ma  è  importante  che  l’attenzione 

continui ad essere alta. Questo articolo è per alcuni aspetti sorprendente perché le AdP sono in 

genere considerate immuni da questo tipo di conflitti, un privilegio spesso attribuito 

automaticamente alle organizzazioni “no profit”.  Gli  Autori  dimostrano  che  anche  

organizzazioni  prive  di  “interesse”  possono  presentare degli aspetti opachi che conviene 

esaminare.  

Leggi l’articolo: https://www.dropbox.com/s/znvtdcp0cw6ljto/L46_mar2017c.pdf?dl=0  

 

Il programma della prima conferenza globale No Free Lunch 

La conferenza globale “No Free Lunch” si dal 15 al 17 settembre prossimi a Berlino (Haus der 

Demokratie, Greifswalder Str. 4, 10405) 

Leggi il programma: https://www.dropbox.com/s/znvtdcp0cw6ljto/L46_mar2017c.pdf?dl=0  

 

Medaglia al merito della Sanità Pubblica al Presidente Cricelli 

Il prossimo lunedì 10 Aprile, il Ministro della Salute on. Beatrice Lorenzin, conferirà la Medaglia 

di Bronzo al merito della Sanità Pubblica al Dott. Claudio Alberto Cricelli, Presidente Nazionale 

della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie). 

Info: http://simgnetwork.blogspot.it  

 

 
 

 

mailto:isde@isde.it
mailto:postino.nograziepagoio@gmail.com
http://www.prescrire.org/Fr/A9BD9CD6B7D04853F41D6CF2327C714F/Download.aspx
http://english.prescrire.org/Docu/DownloadDocu/PDFs/DrugsToAvoid_2017update.pdf
mailto:postino.nograziepagoio@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/znvtdcp0cw6ljto/L46_mar2017c.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znvtdcp0cw6ljto/L46_mar2017c.pdf?dl=0
http://simgnetwork.blogspot.it/
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EVENTI E SCADENZE 

SEGNALAZIONI 

 

  

I grandi temi di Ambiente e Sostenibilità: il ruolo dell’associazione CIIP 

Si terrà a Milano il prossimo 3 Aprile, il seminario (a partecipazione gratuita) che riguarda i temi 

della salute, dell'ambiente e della sostenibilità. Le Agende (e gli impegni) internazionali 

sull’ambiente e i cambiamenti climatici, le emergenze, i temi dell’inquinamento industriale e 

veicolare, i dati epidemiologici, le novità dei Piani di Prevenzione e delle leggi su i reati 

ambientali, il sistema pubblico (ASL-ARPA), il ruolo delle imprese, delle organizzazioni 

ambientaliste, del sindacato e delle associazioni CIIP sono al centro di questo seminario. 

Info: e.cadum@arpa.piemonte.it www.arpa.piemonte.it  

 

Advances in Children Environmental Health 

È questo il titolo del corso tenuto da Robert Wright della Mount Sinai School of Medicine di New 

York, uno dei massimi esperti internazionali sull'argomento, in particolare in relazione alle 

problematiche delle esposizioni ad inquinanti ambientali e alla predisposizione genetica ed 

epigenetica. Le lezioni sono in forma di seminari accessibili a tutti per cui si può frequentare anche 

solo una lezione di particolare interesse. E' richiesta una semplice registrazione via email. 

Il corso, organizzato con l’Università di Brescia, si terrà dal 5 maggio al 6 giugno, nell’Aula S della 

School of Medicine di New York. 

Info: roberto.lucchini@unibs.it 

Registrazione: donatella.placidi@unibs.it  

 

 

 

 

 

 

 

Studio dei fattori ambientali nell’area di S.Dorligo della Valle-Dolina 

Contributo di Mario Cherubini 

Si è svolto lo scorso 23 marzo, un incontro presso il municipio di S.Dorligo della Valle-Dolina (TS), 

su uno studio dei fattori ambientali nell’intera area, con l’intento di scambiarsi una serie di 

opinioni sullo studio e sulle ripercussioni dei fattori ambientali sulla salute, indici di vecchiaia e 

percentuali di mortalità. Sono stati valutati i PM 2,5, responsabili di ispessimenti delle pareti 

arteriose principalmente nei distretti carotidei e coronarici. Si è esposta la fisiopatologia del 

sistema “polluted brain” (2017) e le funzioni del bulbo olfattivo e mucosa nasale, con i diversi 

targets, i principi di integrazione nell’analisi olfattometrica, come ulteriore sensore di 

inquinamento. Il carsismo e le correlate inquinanti. La responsabilità del gas serra, di solfonati, 

benzene, IPA e mercaptani. Ha partecipato all’incontro il Presidente ISDE FVG, Mario Cherubini. 

 

 

mailto:e.cadum@arpa.piemonte.it
http://www.arpa.piemonte.it/
mailto:roberto.lucchini@unibs.it
mailto:donatella.placidi@unibs.it
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Rete Ambientalista Movimento di lotta per la Salute, per l'Ambiente e per la Pace 

È questo il nome delle Rete dei Movimenti impegnati nelle lotte sul fronte della salvaguardia 

dell’ambiente, della tutela della salute, della difesa; una rete in cui condividere esperienze, eventi, 

lotte< Segui la Rete Ambientalista sul blog: http://rete-ambientalista.blogspot.it/ e su tutti gli altri 

canali social! 

Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/299522750179490/?ref=bookmarks  

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/RETEAmbientalista/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnZUw47SmylGsO-ufEi5KVg  

Twitter: @paceambiente 

 

Presidio al TAR del Lazio 

Lo scorso 22 marzo si è svolto a Roma un presidio nazionale, presso il TAR Lazio, per attendere 

l'ordinanza in occasione dell'udienza con cui il decreto attuativo "Sblocca Italia" dovrà essere 

sospeso in via cautelativa. Nella prima udienza del 26 gennaio scorso il collegio difensivo ha preso 

atto con sorpresa che l'Avvocatura dello stato non aveva depositato alcun atto a difesa del ricorso, 

circostanza quanto mai insperata in quanto con quella scelta il governo ha rinunciato a difendersi 

sulla richiesta di sospensiva cautelare. Il TAR Lazio ha infatti accordato un ulteriore proroga di 

quaranta giorni, ma solo ai fini del deposito di una relazione dettagliata ma non difensiva.  

Info: leggerifiutizero@gmail.com  

 

La Giornata Mondiale dell’Acqua 

Si festeggia il 22 Marzo di ogni anno ed è stata istituita nel 1992 dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. Dovrebbe costituire un importante occasione di riflessione a livello nazionale e 

internazionale. Purtroppo, sempre più spesso, tale riflessione viene piegata agli interessi delle 

grandi lobby economico-finanziarie che perseverano nella strategia volta alla definitiva 

mercificazione del bene acqua. Per queste ragioni, come movimento per l'acqua, ci sembra 

opportuno prendere parola provando ad individuare gli elementi critici e i nodi da sciogliere per 

giungere finalmente ad una reale tutela di questo bene e ad una sua gestione pubblica e 

partecipativa. 

Continua a leggere: http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3496-22-marzo-2017-

prosegue-la-lotta-per-una-gestione-pubblica-partecipativa-ed-eco-compatibile-dell-acqua  

 

“Forum Ambiente” 

Si è svolto lo scorso 29 Marzo a Roma il “Forum Ambiente”, al quale hanno partecipato per 

l’Associazione Medici per l’Ambiente Roberto Ronchetti, presidente ISDE Roma e Ugo Corrieri, 

coordinatore organizzativo Italia Centrale. 

Info: assessorato.ambiente@comune.roma.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rete-ambientalista.blogspot.it/
https://www.facebook.com/groups/299522750179490/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/RETEAmbientalista/
https://www.youtube.com/channel/UCnZUw47SmylGsO-ufEi5KVg
mailto:leggerifiutizero@gmail.com
http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3496-22-marzo-2017-prosegue-la-lotta-per-una-gestione-pubblica-partecipativa-ed-eco-compatibile-dell-acqua
http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3496-22-marzo-2017-prosegue-la-lotta-per-una-gestione-pubblica-partecipativa-ed-eco-compatibile-dell-acqua
mailto:assessorato.ambiente@comune.roma.it
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

 Appropriatezza: i comportamenti utili all’ambiente che fanno bene alla salute 

Convegno presso l’Ordine Medici Genova, Piazza della Vittoria 12/5, Genova – 1 Aprile  

Promosso da ISDE Italia e Slow Medicine.  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Roberto Romizi, presidente ISDE Italia, 

Gianfranco Porcile, ISDE Liguria e Valerio Gennaro ISDE Genova e membro del comitato 

scientifico ISDE Italia 

Corso accreditato per crediti ECM 

Info: http://www.omceoge.org/home4/eventi-dell-ordine-in-programmazione/item/3463-

appropriatezza-i-comportamenti-utili-allambiente-che-fanno-bene-alla-salute 

gianfranco.porcile@fastwebnet.it ufficioformazione@omceoge.org  

 

L’intestino nella testa 

Via S.Donà 195/c, Carpenedo, PalaPlip a Mestre (VE) – 1 Aprile  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato 

scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia e Renata Alleva, ISDE Ascoli Piceno. 

Info e iscrizioni: www.sportsalute.org 

 

Energia e cambiamenti climatici 

Ordine dei Medici di Modena, Piazzale Boschetti, 8, Modena – 5 Aprile 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gabriele Romani, Presidente ISDE Modena 

Info: gabriele_romani@hotmail.it  

 

Mal’ambiente che facciamo? 

Auditorium Via C.Battisti, Cerea (VR) – 5 Aprile 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Beghini presidente ISDE Verona 

Info: giovannibeghini@gmail.com  

http://www.omceoge.org/home4/eventi-dell-ordine-in-programmazione/item/3463-appropriatezza-i-comportamenti-utili-allambiente-che-fanno-bene-alla-salute
http://www.omceoge.org/home4/eventi-dell-ordine-in-programmazione/item/3463-appropriatezza-i-comportamenti-utili-allambiente-che-fanno-bene-alla-salute
mailto:gianfranco.porcile@fastwebnet.it
mailto:ufficioformazione@omceoge.org
http://www.sportsalute.org/
mailto:gabriele_romani@hotmail.it
mailto:giovannibeghini@gmail.com
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Malattie della tiroide  

Via IV Novembre 4/a, Brugnera (PN) – 5 Aprile 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gustavo Mazzi, Presidente ISDE Pordenone e 

Ernesto Rorai, membro ISDE Pordenone  

Info: gascaneva@gmail.com 

 

Evento culturale con Edward Blakely 

Circolo antico tiro a volo, Roma – 6 Aprile  

Con il patrocinio del Comune di Roma 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Roberto Ronchetti, presidente ISDE Roma 

Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it 

 

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, Presidente ISDE Avellino e 

Gaetano Rivezzi, ISDE Campania. 

Info: fuscorc@libero.it 

 

Costruire (o ricostruire) una città: ad esempio Roma 

Aula di Clinica Pediatrica, Università La Sapienza di Roma, Via del Policlinico – 8 Aprile  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Roberto Ronchetti, presidente ISDE 

Roma, Valerio Gennaro, ISDE Genova, Antonella Litta, ISDE Viterbo, Ugo Corrieri, presidente 

ISDE Grosseto, Carlo Romagnoli, ISDE Umbria. 

Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it 
 

I primi 1000 giorni, prima e dopo: ambienti e rischi per la salute maternoinfantile e pediatrica 

Corso di formazione 

Ordine dei Medici di Grosseto, Via Papa Giovanni XXIII, 37, Grosseto – 8 Aprile  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Ghirga e Patrizia Gentilini 

membro del Comitato Scientifico ISDE Italia 

L’evento è accreditato per 6 crediti ECM 

Info: info@segreteriaOMCeOGrosseto.it  

 

Agricoltura al naturale  

Centro sociale Marchese Costanza, Penna In Teverina (TR) – 9 Aprile  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Massimo Formica, Presidente ISDE Terni 

e Ugo Corrieri, Presidente ISDE Grosseto  

Info: susacox@alice.it  

 

Inquinamento e salute riproduttiva maschile e femminile 

Auditorium Ospedale San Donato di Arezzo, Arezzo – 11 Aprile 

Promosso da ITIS Arezzo 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Michele Guida, presidente ISDE Arezzo e 

Patrizia Gentilini membro del Comitato Scientifico ISDE Italia. Info: isde@isde.it  

mailto:gascaneva@gmail.com
mailto:roberto.ronchetti@uniroma1.it
mailto:fuscorc@libero.it
mailto:roberto.ronchetti@uniroma1.it
mailto:info@segreteriaOMCeOGrosseto.it
mailto:susacox@alice.it
mailto:isde@isde.it
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Cineforum “Ambiente e salute”: I nostri figli ci accuseranno 

Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della 

Vittoria, 12/5, Genova – 20 Aprile  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato 

scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia. 

Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via 

mail a ufficioformazione@omceoge.org 

 

I sindaci possono migliorare la salute dei cittadini 

Sala Albino, Piazza Ravenna 3, Lavagna (GE) – 5 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Valerio Gennaro ISDE Genova e membro del 

comitato scientifico ISDE Italia 

Info: valerio.gennaro@hsanmartino.it  

 

Porto Cervo Wine Festival 

Starwood Hotels e Resorts Worlwide, Porto Cervo – 12/13/14 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Vincenzo Migaleddu, presidente ISDE 

Sardegna, sul tema “Il clima cambia. Misure di adattamento per l’agricoltura” 

Info: francesca.cossu@starwoodhotels.com 

 

Il cibo che cura 

Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici  

RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60 – 37029 Pedemonte – 20/21 Maggio – 7/8 

Ottobre – 18/19 Novembre 

Il corso è accreditato per 45,8 crediti ECM 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona 

Info: info@svemg.it   

 

 

http://www.omceoge.org/
mailto:ufficioformazione@omceoge.org
mailto:valerio.gennaro@hsanmartino.it
mailto:francesca.cossu@starwoodhotels.com
mailto:info@svemg.it
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