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3° Rapporto GIMBE. Nuovo

Esecutivo di fronte a un bivio per la

sanità pubblica: rilanciare o

smantellare?

Tutto quello che manca per avere

una vera Sanità Integrativa

Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?

Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità

sociale" e
indica il codice fiscale di
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I medici sentinella
per l’ambiente
come strumento
locale per far fronte
ai problemi
ambientali globali
" L’ambiente è un
determinante
fondamentale dello stato
di salute della
popolazione, responsabile
di 12,6 milioni di decessi
all’anno: 1 morto ogni 4 a
livello globale, secondo le
stime dell’Organizzazione
mondiale della sanità. "

Una grande perdita
per l'ambiente
" La Fondazione
Micheletti, assieme a
Fondazione musil,
annunciano la scomparsa
del prof. Giorgio Nebbia e
esprimono le loro
condoglianze alla
famiglia. Il prof. Giorgio
Nebbia è stato uno
studioso, scienziato,
divulgatore, di altissimo
valore. "

Ricerca sul cancro,
fondi milionari e
risultati manipolati
" Il vizietto di Photoshop.
Scienziati impegnati nella
ricerca sul cancro hanno
manipolato le immagini
dei loro studi, riuscendo
così a ottenere successo,
carriera, nuovi fondi per le
loro ricerche. La Procura
di Milano ha appena
concluso un’indagine
lunga e complessa, che
fornisce un quadro
devastante.."

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

INTERVISTA a MAURO MOCCI (ISDE Roma) su problematica RIFIUTI nelle
strade di ROMA -
TG2 del 4 luglio 2019

Ricordo di Eva Buiatti, a dieci anni dalla
sua morte
" Gentile Direttore,
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Continua a leggere

Troppe diagnosi e
troppe prescrizioni di
PSICOFARMACI ai
BAMBINI
"Resta attualissimo il
problema delle sovra-
diagnosi e della sovra-
prescizione di
psicofarmaci in età
pediatrica: ci sono
evidenze scientifiche,
sono state fatte inchieste
giornalistiche. È ora di
riflettere attentamente su
questo problema-
emergenza."

ANTIBIOTIC
APOCALYPSE: EU
scraps plans to tackle
drug pollution, despite
fears of rising
resistance
"The EU has scrapped
plans for a clampdown on
pharmaceutical pollution
that contributes to the
spread of deadly
superbugs.
Plans to monitor farm and
pharmaceutical
companies and to add
environmental standards
to EU medical product
rules.."

PROGETTO editoriale
della RIVISTA
“Accademia Italiana
Cure Primarie”
"Inizia con questo numero
l’avventura di una nuova
pubblicazione scientifica
italiana che si propone di
trattare di medicina del
territorio e che
rappresenta l’organo
ufficiale di stampa del
Coordinamento Italiano
delle Società Scientifiche
aderenti a WONCA
(Coordinamento
WoncaItalia)"

Continua a
leggere

Read Here Continua a
leggere

3° RAPPORTO
GIMBE. Nuovo
Esecutivo di fronte a

APPROPRIATEZZA e
LINEE GUIDA, tra
prove scientifiche,

"Contro il mercato
della salute".
Intervista a IONA

è stato per noi un grande privilegio aver collaborato con
Eva, che abbiamo conosciuto alla fine anni ’70 e che ha
ispirato gran parte dei concetti che vi esporremo. .."
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un bivio per la sanità
pubblica: rilanciare o
smantellare?
"Definanziamento
progressivo, troppe
prestazioni nei nuovi lea,
sprechi e inefficienze ed
espansione
dell’intermediazione
assicurativa
rappresentano una
miscela letale per la
sanità pubblica. "

bisogni della singola
persona e interessi
commerciali
"La medicina ha fatto e fa
cose molti importanti per
la nostra salute ma sta
vivendo un momento di
grave crisi non solo di tipo
economico (su cui si
concentra il dibattito
politico) ma di contenuti,
di metodo, di credibilità
professionale e di fiducia."

HEATH
" Iona Heath, medico di
base e per molto tempo
presidente del Royal
College of General
Practicioners, nel suo
ultimo breve saggio:
“Contro il mercato della
salute” , compie un’analisi
sulla condizione dei
sistemi sanitari nei paesi
sviluppati, con una
particolare attenzione alle
disuguaglianze nella
salute e nell’accesso alle
cure. "

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

FONDO SANITARIO
NAZIONALE,
traballano gli aumenti
da 3,5 miliardi per il
2020-2021. La
sorpresa nel Patto
salute. 
" Rottura tra ministero
alla Salute e Regioni sul
rischio che l’incremento
del fondo per il 2020 salti
a causa della “variazione
del quadro
macroeconomico”.
L’Emilia: “Pronti a far
saltare tutti i rapporti con
l’esecutivo”. Riscoppia la
polemica tra Governo e
Regioni. "

SALUTE e
democrazia: il ruolo
delle COMUNITA'
LOCALI
" In Italia il welfare
sanitario mostra segnali
allarmanti di crisi e il
diritto alla salute è ormai
sempre più negato alle
persone meno abbienti.
Per salvaguardare i
principi di equità,
universalità e solidarietà
del servizio pubblico è
necessaria una profonda
riforma che introduca
essenziali elementi di
democrazia nel Sistema
Sanitario mediante il
coinvolgimento diretto
delle Comunità locali e
delle città "

CURE PRIMARIE. Ora
o mai più
" Perché c’è ancora
bisogno di scrivere e
discutere per convincere
dell’importanza delle cure
primarie e dell’assistenza
territoriale? In teoria da
almeno vent’anni, da
quando cioè fu definito il
Chronic Care Model, si
sono accumulate molte
prove sul ruolo essenziale
dell’assistenza primaria
nel contesto della sanità
pubblica. "

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere
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CONFLITTI di
INTERESSE e
SALUTE: anche
l’industria alimentare
influenza la medicina,
tra finanziamenti alla
ricerca e
sponsorizzazioni.
" Non sono solo le
multinazionali del farmaco
a influenzare la medicina:
anche le grandi aziende
alimentari condizionano la
ricerca scientifica e le
politiche sanitarie, con
l’unico obiettivo di
favorire le vendite dei
propri prodotti, che siano
bevande zuccherate o
barrette di cioccolato. "

4° RAPPORTO
GIMBE: la sanità
pubblica, trascurata
dalla politica, cade a
pezzi e nel silenzio dei
cittadini si avvia verso
la privatizzazione
" La Fondazione GIMBE ha
presentato ieri nella Sala
Capitolare del Senato
della Repubblica il 4°
Rapporto sulla
sostenibilità del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN):
«Davanti al lento e
progressivo
sgretolamento della più
grande opera pubblica
mai costruita in Italia -
esordisce il Presidente
Nino Cartabellotta - negli
ultimi dieci anni nessun
Esecutivo ha mai avuto il
coraggio di mettere la
sanità pubblica al centro
dell’agenda politica "

Verso gli STATI
GENERALI della
PROFESSIONE
MEDICA: Salute e
Ambiente, Diritti e
Democrazia
" Nel dibattito
formalmente e finalmente
aperto dal presidente
Anelli con la proposta di
scrivere una Magna
Charta della professione
insieme a tutta la società
civile, si evince con
chiarezza che “la
questione” aperta non
riguarda solo la
“rifondazione della
medicina e della
professione nei loro
fondamenti identitari”, ma
chiama in causa il
processo di costruzione e
difesa della salute
individuale e collettiva,
coinvolgendo tutte le
componenti sociali
economiche e politiche,
materiali ideali e culturali
di una società “liquida” in
grande trasformazione. "

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Tutto quello che manca per avere una vera SANITA' INTEGRATIVA 
" Gentile Direttore,
concordo con la sua riflessione che è apparsa su Quotidiano sanità nella sezione studi e
analisi a proposito  de: “La sanità è al collasso? Forse ancora no ma il Paese sì e alla fine
il rischio è che crolli tutto”..."

Continua a leggere
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