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Intervista al ministro Beatrice Lorenzin, 'cure ai cittadini
sotto la soglia minima in 5 regioni'
Commissariamenti migliorano conti ma servizi al palo

(di Manuela Correra)

Sono migliorati i conti delle 8 regioni italiane in Piano di rientro o commissariate, "ma lo

stesso non può dirsi per la qualità dei servizi erogati ai cittadini", tanto che in 5 di queste

regioni il livello delle cure erogate dal Servizio sanitario nell'ambito dei Livelli essenziali di

assistenza (Lea) è "sotto la soglia minima". A fare il punto sulla situazione delle regioni in

Piano di rientro è il ministro della Salute Beatrice Lorenzin che, in un'intervista all'ANSA,

anticipa i primi dati 2015 sull'attuazione dei Lea e avanza una proposta per il 'superamento'

dell'attuale modello del commissariamento.

- MINISTRO, COME VANNO I CONTI DELLE REGIONI COMMISSARIATE? "I conti in

questi anni sono molto migliorati anche se ci sono ancora troppe regioni commissariate o

in piano di rientro che riescono a non andare in rosso solo grazie alle coperture, ovvero

all'aumento delle aliquote fiscali previste dai piani di rientro o a risorse proprie di bilancio.

Nel 2007 il disavanzo, senza le famose coperture, di tutte le regioni in Piano di rientro

(Piemonte, Abruzzo, Puglia e Sicilia sono in piano di rientro mentre Molise, Campania,

Calabria e Lazio sono anche commissariate) era di 4,1 miliardi di euro, nel 2015 era sceso

a 427,4 milioni di euro e nel 2016, sulla base dei dati provvisori in nostro possesso, è

diminuito a poco più di 300 mln. Il Lazio nel 2015 ha chiuso in pareggio solo grazie alle

coperture fiscali ma in realtà la Regione aveva un disavanzo strutturale di 332,6 mln, sceso

nel 2016 a 163 mln. Ma nel 2016 in rosso ci sono anche il Molise con -17 mln di euro, la

Calabria a -55 mln, l'Abruzzo a -23 mln e la Puglia a -49 mln. Ma se possiamo dire che i

piani di rientro e i commissariamenti hanno funzionato sotto il profilo economico, lo stesso

non può dirsi per le cure. Attraverso il sistema di monitoraggio dei Lea, il ministero verifica

continuamente lo stato di salute della Sanità del Paese e in alcuni casi i progressi non sono

stati molti. Anzi, alcune Regioni hanno addirittura peggiorato i risultati. Insomma sul fronte

dell'erogazione delle cure, i piani di rientro e i commissariamenti hanno mostrato molte

lacune".
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- QUALI REGIONI NON RAGGIUNGONO LA SOGLIA MINIMA DEI LEA? "Il punteggio

minimo da raggiungere per essere adempienti è 160 ma dai primi risultati del 2015, anche

se non ufficiali, sono ancora sotto soglia Calabria (147 punti), Molise (156), Puglia (155),

Sicilia (153) e Campania con 99 punti. Il dato della Campania poi è davvero preoccupante

perché, rispetto al 2014, dove la regione raggiungeva un punteggio di 139, nell'ultimo anno

si è notato un calo di ben 40 punti. Ma ad aver peggiorato le performance sono anche

Puglia, Molise e Sicilia. In troppe regioni ci sono molte difficoltà nel potenziamento della

assistenza territoriale. In particolare, nell'assistenza domiciliare, numero dei posti letto per

assistenza residenziale, assistenza ai disabili, coperture vaccinali, screening del tumore a

colon-retto, mammella e cervice uterina".

- COSA SI PUO' FARE PER INVERTIRE IL TREND? "I commissariamenti come li

abbiamo immaginati fino ad oggi hanno fatto il loro tempo. Anche perché se è importante

aver rimesso in ordine i conti, a pagarne le conseguenze non possono essere i cittadini che

vedono ridotte quantità e qualità delle cure, oltre a dover pagare tasse più alte. Per questo

credo che dovremmo agire in maniera più mirata. Possiamo per esempio pensare di

ridare alle regioni la capacità decisionale completa, senza alibi. Ma noi come stato centrale

dovremmo tempestivamente intervenire commissariando le singole aziende sanitarie a

fronte di standard bassi di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. Vuol dire che il

direttore generale, amministrativo, sanitario lo decidiamo noi dando un tempo definito per

la riorganizzazione della singola azienda ed esercitando poteri sostitutivi completi".
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DAL GOVERNO

Lorenzin sulle Regioni in piano di rientro:
«Conti migliorati grazie alle coperture. In 5
inadempienti sui Lea»
di Red. San.

Commissariate, sotto lo schiaffo del piano di rientro dai
maxi deficit del passato e con livelli di cura ai loro assistiti
sotto la soglia minima dei Lea, i livelli essenziali di
assistenza che dovrebbero essere garantiti allo stesso
modo a tutti gli italiani. È la doppia beffa, con danno di
salute incorporato, che tocca ai cittadini di Calabria,
Molise, Puglia, Sicilia e Campania. È la classifica delle
regioni canaglia denunciata alla ministra della Salute,
Beatrice Lorenzin, in un’intervista all'Ansa, nella quale
anticipa i primi risultati dei dati 2015 sull'applicazione dei
Lea. Non solo: «Troppe regioni commissariate o in piano di rientro riescono a non
andare in rosso - avvisa la ministra - solo grazie alle coperture, ovvero all’aumentare
delle aliquote fioscali previste dai piani di rientro o a risorse proprie di bilancio. Da qui la
proposta di un cambio di passo sui commissariamenti, a partire dal mirino puntato non
solo sulle regioni, ma sulle singole aziende sanitarie a fronte di standard bassi di
erogazione dei servizi sanitari ai cittadini.
Inadempienti sui Lea. Niente di nuovo sotto il sole, purtroppo. Tutti gli indicatori
anche precedenti sui Lea avevano dato in larga parte gli stessi risultati . Quello che viene
sottolineato nuovamente dalla ministra è che sono le regioni in emergenza per i risultati
finanziari, quelle che poi garantiscono livelli di assistenza più bassi: sotto la soglia
minima, sottolinea Lorenzin. E non è un caso, come anticipato a Il Sole 24 Ore che poi è
proprio dalle stesse regioni che i cittadini emigrano in cerca di cure in altre regioni.
Perché negli ospedali sotto casa non ce la farebbero. E intanto la beffa aumenta ancora:
perché non solo i residenti i quelle regioni ricevono un’assistenza più bassa, ma pagano
anche più ticket.
Nelle 5 regioni sotto la soglia minima dei Lea, afferma la ministra, le cure più carenti
vanno dai vaccini agli screening per i tumori. Ma non solo. Ogni regione, afferma la
ministra, « ha certamente le sue specifiche criticità, pero in troppe regioni ci sono molte
difficoltà nel potenziamento dell’assistenza territoriale. In particolare, nell’assistenza
domiciliare, nel numero dei posti letto per l’assistenza residenziale, nell’assistenza ai
disabili, nelle coperture vaccinali e negli screening del tumore al colon-retto, alla
mammella e alla cervice uterina.
«Il punteggio minimo da raggiungere per essere adempienti - ricorda ancora Lorenzin -
è 160 ma dai primi risultati del 2015, anche se non ufficiali, sono ancora sotto soglia
Calabria (147 punti), Molise (156), Puglia (155), Sicilia (153) e Campania con 99 punti. Il
dato della Campania poi è davvero preoccupante perché, rispetto al 2014, dove la regione
raggiungeva un punteggio di 139, nell'ultimo anno si è notato un calo di ben 40 punti.
Ma ad aver peggiorato le performance sono anche Puglia, Molise e Sicilia. In troppe
regioni ci sono molte difficoltà nel potenziamento della assistenza territoriale. In
particolare, nell'assistenza domiciliare, numero dei posti letto per assistenza
residenziale, assistenza ai disabili, coperture vaccinali, screening del tumore a colon-
retto, mammella e cervice uterina».

«Il dato a cui si riferisce il ministro è del 2015, ad oggi noi siamo molto più avanti nella
griglia. Dobbiamo continuare così», commenta a caldo Vincenzo De Luca, presidente
della Regione Campania. «La griglia è una somma del punteggio che si attribuisce ad
ogni indicatore - ha affermato - Se non fai le operazioni al femore entro le
quarantott’ore, vai giù in questa griglia. Se hai un tasso di parti cesarei abnorme rispetto
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alla media nazionale, scendi rispetto a questa griglia. Su ognuno di questi punti - ha
aggiunto De Luca - noi stiamo andando avanti in maniera straordinaria. Dobbiamo
recuperare sullo screening oncologico, ci sono stati dei ritardi negli anni passati - ha
aggiunto - ma un punto alla volta arriveremo su ogni voce di questa griglia ad essere
primi in Italia, perfino sui pagamenti. Ad oggi i pagamenti che fa Soresa sono al primo
posto in Italia per i tempi: noi paghiamo, e sembra incredibile, in 32 giorni - ha fatto
sapere - Cioè quasi un mese in meno rispetto alla Lombardia, Piemonte, Emilia-
Romagna. Un risultato assolutamente eccezionale. Serve un po' di pazienza perché è un
lavoro lungo - ha concluso - ma è pienamente in corso e c'è un clima di grande
entusiasmo sono assolutamente fiducioso».

Conti in ordine sparso. «I conti in questi anni sono molto migliorati - avvisa Lorenzin -
anche se ci sono ancora troppe regioni commissariate o in piano di rientro che riescono
a non andare in rosso solo grazie alle coperture, ovvero all'aumento delle aliquote fiscali
previste dai piani di rientro o a risorse proprie di bilancio. Nel 2007 il disavanzo, senza le
famose coperture, di tutte le regioni in Piano di rientro (Piemonte, Abruzzo, Puglia e
Sicilia sono in piano di rientro mentre Molise, Campania, Calabria e Lazio sono anche
commissariate) era di 4,1 miliardi di euro, nel 2015 era sceso a 427,4 milioni di euro e nel
2016, sulla base dei dati provvisori in nostro possesso, è diminuito a poco più di 300
mln. Il Lazio nel 2015 ha chiuso in pareggio solo grazie alle coperture fiscali ma in realtà
la Regione aveva un disavanzo strutturale di 332,6 mln, sceso nel 2016 a 163 mln. Ma nel
2016 in rosso ci sono anche il Molise con -17 mln di euro, la Calabria a -55 mln,
l'Abruzzo a -23 mln e la Puglia a -49 milioni. Ma se possiamo dire che i piani di rientro e
i commissariamenti hanno funzionato sotto il profilo economico, lo stesso non può dirsi
per le cure. Attraverso il sistema di monitoraggio dei Lea, il ministero verifica
continuamente lo stato di salute della Sanità del Paese e in alcuni casi i progressi non
sono stati molti. Anzi, alcune Regioni hanno addirittura peggiorato i risultati. Insomma
sul fronte dell'erogazione delle cure, i piani di rientro e i commissariamenti hanno
mostrato molte lacune».
La ricetta per invertire il trend. «I commissariamenti come li abbiamo immaginati fino
ad oggi hanno fatto il loro tempo. Anche perché se è importante aver rimesso in ordine i
conti, a pagarne le conseguenze non possono essere i cittadini che vedono ridotte
quantità e qualità delle cure, oltre a dover pagare tasse più alte. Per questo credo che
dovremmo agire in maniera più mirata. Possiamo per esempio pensare di ridare alle
regioni la capacità decisionale completa, senza alibi. Ma noi come stato centrale
dovremmo tempestivamente intervenire commissariando le singole aziende sanitarie a
fronte di standard bassi di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. Vuol dire che il
direttore generale, amministrativo, sanitario lo decidiamo noi dando un tempo definito
per la riorganizzazione della singola azienda ed esercitando poteri sostitutivi completi».
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Sì da Regioni a Stefano Vella presidente Agenzia
italiano farmaco
Ricciardi (Iss), 'è esperto che coniuga eccellenza e competenza'

StampaScrivi alla redazione

Accordo tra le Regioni per la nomina di Stefano Vella a presidente dell'Agenzia italiana del

farmaco (Aifa). La decisione è stato raggiunta in conferenza Stato-Regioni.

    "Avevamo mandato una triade di nomi, il ministro della Sanità Lorenzin ha indicato Vella

ed è stato accettato", ha detto il vicepresidente della Regione Basilicata, Flavia Franconi,

che è anche assessore alla Sanità.

    La scelta di Stefano Vella alla presidenza dell'Aifa "coniuga eccellenza scientifica e

competenza in sanità pubblica", sottolinea il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,

Walter Ricciardi, esprimendo "grande soddisfazione".

    "La scelta di Stefano Vella alla presidenza - afferma Ricciardi - va nella direzione di

coniugare l'eccellenza scientifica alla competenza e all'esperienza in sanità pubblica, tutte

qualità riassunte da questo straordinario ricercatore, indicato da Science tra i dieci più

importanti del mondo per la qualità delle ricerche sull'HIV/AIDS, che ho avuto modo di

apprezzare personalmente alla guida del Dipartimento del Farmaco e, oggi, a quella del

Centro di Salute Globale istituito dopo la riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità".
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DAL GOVERNO

Vella: «La nomina alla presidenza Aifa un
grande onore per me»

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al
ministro della Salute Beatrice Lorenzin per avere indicato
il mio nome, e a tutti i rappresentanti della Conferenza
Stato - Regioni che con il loro apprezzamento hanno
condiviso la scelta che mi porta oggi alla presidenza dell
'Agenzia Italiana del Farmaco». È il primo commento di
Stefano Vella, nominato oggi presidente dell 'Aifa.

«Chi mi conosce - prosegue - sa che ho dedicato tutto il
mio impegno professionale alla ricerca e alla sanità
pubblica. Considero questo incarico un grande onore e
farò di tutto per averlo meritato quando sarà tempo di bilanci. Da domani affiancherò
con tutta la dedizione possibile il direttore generale Mario Melazzini, i nuovi colleghi
del consiglio d’amministrazione e il personale dell 'Agenzia, tutti insieme impegnati per
mantenere equo e sostenibile il nostro grande sistema sanitario nazionale».
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Hpv. Vaccino quadrivalente sicuro anche nei
primi mesi di gravidanza
Il vaccino quadrivalente contro il papilloma virus è sicuro anche nei primi mesi di
gravidanza. A dimostrarlo è uno studio danese coordinato da Anders Hviid,
ricercatore del dipartimento di epidemiologia del Statens Serum Institute di
Copenhagen. La ricerca è stata pubblicata sul New England Journal of Medicine. 

(Reuters Health) – Anders Hviid, ricercatore del dipartimento di epidemiologia del Statens Serum Institute di
Copenhagen, e colleghi hanno consultato diversi registri nazionali danesi sulle donne in gravidanza tra il 2006
e il 2013. Tra le 1.665 donne che hanno fatto il vaccino durante la gravidanza non ci sarebbero stati rischi
maggiori per il bambino rispetto alle 6.660 donne vaccinate al di fuori del periodo di gravidanza. Non ci
sarebbe stato neanche un rischio maggiore di aborti spontanei, nascite premature o basso peso alla nascita.  
  
Dai dati sono stati esclusi gli aborti entro le prime sei settimane di gravidanza, durante le quali è più facile che
ci siano interruzioni spontanee. Inoltre, i risultati sono stati ‘aggiustati’ per fattori come l’abitudine al fumo il
fatto di non essere sposate o avere un reddito o un livello di istruzione inferiore. 
  
“Prima di questo studio – ha dichiarato Anders Hviid– si sapeva poco sulla sicurezza di questo vaccino in
gravidanza. Ora sappiamo che le giovani donne che vengono inavvertitamente trattate nelle fasi precoci della
gestazione possono stare tranquille”.
 
Fonte: Reuters Health
 
Gene Emery
 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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L'intelligenza artificiale diventa 
'detective' contro tumori 
Ne traccia l'identikit genetico rapido con una precisione del 99% 

 

L'intelligenza artificiale diventa un 'detective' per tracciare al volo l'identikit genetico dei tumori 
con un'accuratezza del 99%: lo fa attraverso un nuovo software messo a punto dalla startup 
'enGenome', spin-off dell'Università di Pavia, che ora intende dare a questo investigatore 
molecolare un 'ufficio' dove lavorare, ovvero una piattaforma cloud facilmente accessibile dai 
laboratori di ricerca e dagli ospedali di tutto il mondo.  
 
Il progetto è stato illustrato a 'BioInItaly Investment Forum & Intesa San Paolo StartUp Initiative', 
la manifestazione organizzata da Assobiotec e Intesa San Paolo per presentare i migliori 
progetti biotech italiani a investitori da tutto il mondo. Proprio in questa cornice, enGenome è 
stata premiata con il 'Novartis Oncology Award', assegnato da Novartis Oncology al progetto di 
ricerca o alla startup più promettente in campo medico. 
 
''Il nostro obiettivo è creare una piattaforma cloud sul web dove biologi e medici possano 
caricare i dati grezzi ricavati dal sequenziamento genetico delle cellule tumorali per ottenere 
un profilo dettagliato delle mutazioni presenti al loro interno'', spiegano Ivan Limongelli ed 
Ettore Rizzo di enGenome. ''Il software, che unisce l'intelligenza artificiale alla bioinformatica, è 
in grado di leggere rapidamente i dati arrivando a scovare le tutte le mutazioni genetiche 
presenti nel tumore, anche quelle meno frequenti perché contenute in un numero limitato di 
cellule''. 
 
Il sistema di indagine ''è stato validato su dieci geni coinvolti nei tumori del sangue e ha 
dimostrato un'accuratezza superiore al 99% , ma le sue capacità - precisano i ricercatori - sono 
universali e possono essere utilizzate per identificare mutazioni genetiche in ogni tipo di 
tumore''. 

http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/tecnologie/2017/03/29/lintelligenza-artificiale-diventa-detective-contro-tumori-_167e7a4d-d8a8-4c50-91c1-42d9114c4a46.html
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Vaccini, Lorenzin: "Bisogna superare le
differenze tra Regioni"
 SANITÀ

Pubblicato il: 30/03/2017 13:49

"L'offerta vaccinale gratuita rappresenta
un'opportunità di salute per tutti i cittadini, perciò le
differenze tra le Regioni devono essere superate. Il
nuovo Piano vaccinale ha proprio l'obiettivo di
eliminare queste differenze, con un'offerta vaccinale
aggiornata e uniforme". Così il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, in un messaggio inviato in
occasione della presentazione dell'instant book
'Domande e risposte sui vaccini', promosso dalla
Società italiana di medicina generale (Simg) in
collaborazione con Cittadinanzattiva e presentato
questa mattina all'Istituto superiore di sanità.

"I vaccini - aggiunge il ministro - hanno cambiato il corso della medicina, affermandosi nel tempo come
strumento fondamentale per la riduzione della mortalità e della morbosità. La nostra storia ci
insegna che poche altre misure come le vaccinazioni hanno avuto un impatto così dirompente sulla salute
pubblica".

TAG:  Vaccini,  Lorenzin,  Regioni,  Piano vaccinale,  instant book,
Simg,  Cittadinanzattiva
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