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SERVIZIO SANITARIO

NAZIONALE
Gli antibiotici su misura
Fonte: DoctorNews e-news@doctornews.it
Confezioni di antibiotici con dosaggi ad hoc che variano in base al regime prescrittivo? La Legge
italiana già lo prevede, ma come spesso accade, nessuno la applica. A dirlo
a Doctor33 (doctor33.it) è Silvio Garattini, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri, sulla scia dell'allarme lanciato dall'Agenzia italiana del farmaco contro l'antibioticoresistenza, un fenomeno alimentato, tra le altre cose, dalla bad practice del "left over", ovvero la
cattiva abitudine dei pazienti di iniziare terapie antibiotiche autoprescritte utilizzando le
"rimanenze" di confezioni acquistate in precedenza, magari da un familiare, per altre terapie. “Il
parlamento aveva già richiesto di fare in modo che le confezioni venissero adeguate in base al regime
prescrittivo, afferma Garattini, esiste una Legge italiana che lo prevede ma non viene applicata”.
Continua a leggere l’articolo: http://www.doctor33.it/confezioni-antibiotici-su-misura-garattinilegge-lo-prevede-pani-aifa-disponibile-a-iniziativa/politica-e-sanita/news-36625.html?xrtd=RXTRVVCVASTAXYCVLSCRTX
Nuova convenzione di medicina generale criticata dai medici
Fonte: DoctorNews e-news@doctornews.it
Giampietro Chiamenti presidente del sindacato dei pediatri Fimp è molto critico sulla piattaforma
Sisac uscita in questi giorni su alcuni media, la sua uscita segue temporalmente quella di Giacomo
Milillo leader dei medici di famiglia Fimmg, che ha parlato di firma che si allontana e di
sostanziale arretramento dei contenuti rispetto alle premesse. Ha detto Chiamenti:
“Ho visto la bozza della nuova convenzione di medicina generale. Quel testo fa paura. Se sul tavolo dei
pediatri arriverà un impianto simile, in cui si ragiona per analogia ai Mmg, per conto nostro la trattativa
non partirà neppure. Non accettiamo ambiguità in partenza”.
Continua a leggere l’articolo: http://www.doctor33.it/convenzione-i-pediatri-criticano-la-bozzano-ad-aft-come-reparti-e-a-referentiprimari-/pediatria/ctn-36601.html?xrtd=SPTRCSLYXLPXLVAPVRLSVAY
Rapporto sulla sostenibilità del SSN 2016-2025
Segnaliamo che il Rapporto sulla sostenibilità del SSN 2016-2025, è disponibile per la consultazione
pubblica. Il documento era stato presentato il 7 giugno presso la Biblioteca del Senato della
Repubblica. Per consultarlo: www.rapportogimbe.it
Mortalità (evitabile) in Italia
Fonte: Rapporto MEVi mevi@mortalitaevitabile.it
Lo scorso 23 maggio EuroStat ha diffuso i risultati di un approfondimento sulla mortalità evitabile
nei Paesi europei. Nebo Ricerche PA (nebo.it) Società specializzata nelle analisi della mortalità
evitabile in Italia, ha analizzato i dati regionali alla luce del metodo EuroStat, vale a dire
individuando la mortalità evitabile attraverso assistenza sanitaria o quella evitabile attraverso
interventi di prevenzione oppure grazie a entrambe le strategie. La lettura regionale evidenzia
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come la variabilità sul territorio sia piuttosto ampia, considerando il fenomeno trattato: se a livello
medio nazionale i decessi evitabili per cause trattabili in età 0-74 anni sono uno su tre, cioè il 33%,
tra le Regioni si va da un minimo del 30% (Veneto) a un massimo di oltre il 35% (Abruzzo).
Valutando entrambe le tipologie di decessi evitabili si evidenzia che è la Campania a discostarsi
negativamente più di ogni altra regione dalla media nazionale, con i valori di entrambe le
tipologie di mortalità sensibilmente più elevati rispetto al dato italiano per entrambi i generi;
analoghi risultati, sia pure in minore entità, caratterizzano Sardegna e Lazio. Di contro, Toscana,
Veneto, Trentino Alto Adige fanno registrare valori sensibilmente inferiori a quelli medi nazionali.
Su www.mortalitaevitabile.it è liberamente disponibile il testo integrale di MEV(i) Speciale EuroStat, oltre che i precedenti Rapporti annuali. Qui il link diretto al .pdf:
http://mortalitaevitabile.it/_mevi/2016/MEVi2016-EuroStat.pdf
Manuale di medicina umana e narrativa
È questo il titolo del libro a cura di Alberto Scanni e Federico E. Perozziello, un manuale che
insegna il rispetto della persona malata. Nel testo si parla della disponibilità all’ascolto,
dell’impegno al di là dell’etnia, della religione, del ceto, della corretta informazione sui trattamenti
che si andranno a fare, di diligenza, perizia e prudenza nel prestare il proprio aiuto che devono
essere qualità proprie non solo del medico, ma anche di infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti,
di tutti coloro che si prendono cura di chi soffre. Segnaliamo in particolare il capito di Giuseppe
Masera, membro di ISDE Italia.
Acquista il libro: http://www.ibs.it/code/9788848131872/scanni-alberto-perozziellofederico/manuale-di-medicina-umana.html?gclid=CjwKEAjwy6O7BRDzmTdub6ZiSASJADPNzYrlfbfR2aTGS1sFJATyin1iun_aF1a5i8NP6J9GC2oQBoC84jw_wcB&gclsrc=a
w.ds

EVENTI E SCADENZE

Consultazione pubblica dell’ECHA sulla classificazione del Glifosate
Fonte: ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimiche
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA, ha avviato il processo di classificazione ed
etichettatura armonizzate del Glifosate. Come previsto dalla normativa è stata avviata una
consultazione pubblica per raccogliere pareri e informazioni sulla proposta di classificazione.
Attualmente il Glifosate è classificato irritante per gli occhi e tossico per l’ambiente acquatico.
La consultazione pubblica, della durata di 45 giorni, si concluderà il 18 luglio 2016. Le
osservazioni possono essere presentate utilizzando l’apposito modulo on-line disponibile sul sito
dell’ECHA. Il Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA valuterà le osservazioni pervenute
nella consultazione pubblica, per elaborare il proprio parere. La Commissione Europea prenderà
poi la decisione ufficiale in merito. Invia anche la tua osservazione:
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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Incontro globale dei “Gruppi NoGrazie”
Fonte: Newsletter Associazione NoGrazie postino.nograziepagoio@gmail.com
È in programma per il prossimo anno a Berlino l’incontro globale dei “Gruppi NoGrazie”. Le date
previste sono il 15-16-17 settembre 2017. Per il momento segnamo la data sul calendario e vi
invitiamo a visitare il sito http://www.mezis.de/mezis-auf-englisch/ per restare aggiornati
sull’evento. Per altre Info: fischer@mezis.de www.mezis.de

SEGNALAZIONI

Lettera ai Ministri sul glifosato
L’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia ha inviato al Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin e per
conoscenza agli altri Ministri, un comunicato-richiesta affinché l'Italia autonomamente vieti
l'impiego del glifosato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Europea.
Nel documento si legge: “ISDE Italia, allo stato attuale, ritiene che il bando del glifosato, anche solo in
Italia, oltre che pienamente legittimo, come chiarito dalla Commissione stessa, sia assolutamente doveroso
per il comprovato pericolo per la salute che esso comporta, essendo questo un erbicida massicciamente usato,
anche a scopo non agricolo, contaminando, purtroppo e diffusamente, le acque superficiali e profonde,
utilizzate anche per alimentare gli acquedotti.” Siamo in attesa di una risposta da parte dei Ministri e
di una loro presa di posizione in merito. Per leggere tutto il documento dell’Associazione Medici
per l’Ambiente inviare una mail a isde@ats.it

Una coalizione contro il glifosato
Giovedì 23 giugno con una riunione a Bruxelles, il Comitato d'appello deciderà sul rinnovo
dell'utilizzo del glifosato in UE. In vista di questa scadenza tante associazioni hanno inviato di
nuovo una lettera congiunta della coalizione con Avaaz, ai Ministri di Agricoltura, Ambiente e
Sanità. L'obiettivo è ottenere un incontro per la consegna dei 2 milioni di firme in vista
dell'incontro del 23. Per ora, ancora una volta, non abbiamo ricevuto nessun riscontro.
Leggi le lettere ai Ministri:
https://docs.google.com/…/1HO7aCgeRrebeqmqJdoFDWJqH9Fo…/edit
https://docs.google.com/…/1viMDwWk1hgehLlGLdn7udw9Lqym…/edit
https://docs.google.com/…/1yyCEuG7-9Oep9mG4fO7IzW2kIZA…/edit
https://docs.google.com/…/1vEB5oHUc1m2gYWW-Q458viv_pxi…/edit
La Campagna Stop TTIP pubblica la lettera del Ministro Carlo Calenda alla Commissione UE
La Campagna Stop TTIP Italia è riuscita a ottenere la lettera inviata dal Ministro allo Sviluppo Economico
Carlo Calenda alla Commissione Europea, dove conferma la disponibilità dell’Italia a esautorare il suo
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Parlamento e gli altri in Europa dal loro potere di ratifica dei trattati commerciali nel caso dell’accordo di
liberalizzazione Europa-Canada (CETA). La posizione italiana rompe l’unanimità richiesta tra i Paesi
europei per rigettare la richiesta della Commissione di far approvare al solo Parlamento Ue il trattato, su
cui si deciderà nel Consiglio Europeo del 5 luglio. Su questo la Campagna Stop TTIP è categorica: “è
necessario che si attenda la sentenza finale della Corte di Giustizia su Singapore, e che si richieda un analogo giudizio
su TTIP e CETA, rimandando la firma dell’accordo prevista per novembre 2016. Nel frattempo crediamo una
forzatura inaccettabile sia la posizione del Ministro Calenda, unica in Europa, sia la possibile applicazione provvisoria
di alcuni pezzi dell’accordo, senza un previo via libera di Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali”.

Continua a leggere l’intervento: https://stop-ttip-italia.net/2016/06/18/esclusivo-stopttip-italiapubblica-la-lettera-di-calenda-su-ceta/
Leggi la lettera: https://stopttipitalia.files.wordpress.com/2016/06/lettera-calenda-2.pdf
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Pesticidi e salute dei bambini
Auditorium della scuola elementare, Via Celle, 9, Revine Lago (TV) – 23 Giugno
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giacomo Toffoi, membro ISDE Italia.
Info: poste@biancaevolta.tv
Dalla terra all’uomo
Auditorium S.Rocco, Senigallia – 24 giugno
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, Referente ISDE Ascoli Piceno.
Info: info@renataalleva.it
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
Agricoltura e salute: lasciapassare per il futuro
Centro Convegni Sant’Agostino, Via Guelfa 40, Cortona – 25 Giugno
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Michele Guida, Presidente ISDE Arezzo
Per info visita la pagina dell’evento su Facebook:
https://www.facebook.com/events/1049963295082577/
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