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Papa, estendere a tutti la prevenzione oncologica
Poiché la salute costituisce un bene primario e fondamentale di ogni persona

StampaScrivi alla redazione

"Poiché la salute costituisce un bene primario e fondamentale di ogni persona, - ha detto il

Papa nella udienza alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) - è auspicabile che la

prevenzione oncologica possa essere estesa a tutti, grazie alla collaborazione tra i servizi

pubblici e privati, le iniziative della società civile e quelle caritative. In questo modo, - ha

aggiunto - con il vostro specifico contributo, anche in questo settore possiamo cercare di

far sì che le nostre società diventino sempre più inclusive".

Il Pontefice, dopo aver apprezzato l'opera "di sensibilizzazione e di formazione" svolta dalla

Lilt, ha affermato che "c'è tanto bisogno di diffondere una cultura della vita, fatta di

atteggiamenti, di comportamenti. Una vera cultura popolare, seria, accessibile a tutti, e non

basata su interessi commerciali". Ha poi riflettuto sul "prendersi cura" come "ricchezza" per

la società" e sui malati come "periferia" in "condizione di emarginazione". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

+CLICCA PER
INGRANDIREPapa, estendere a tutti la prevenzione oncologica © ANSA

DALLA HOME SALUTE&BENESSERE

Un italiano su due ha
problemi
endocrinologici
Medicina

Papa, estendere a
tutti la prevenzione
oncologica
Medicina

Italiani scoprono
'grilletto' che aziona
un tumore infantile
Medicina

Caldo: bollino rosso
per 7 città da oggi
fino a mercoledì
Sanità

In batteri intestino
possibile 'nuova
frontiera' del doping
Stili di Vita

PRESSRELEASE

Dott. Stefano
Marianelli:
Mastoplastica in
sicurezza alla
Clinica Leonardo
Pagine Sì! SpA

Un test per scoprire
la nostra vera età e
combattere
l'invecchiamento
Pagine Sì! SpA

Dott. Raffelini: Fast

News Video Salute Bambini 65+ Lei Lui Si può vincere Diabete Salute Professional 

HiQPdf Evaluation 06/26/2017

RASSEGNA WEB ANSA.IT Data pubblicazione: 26/06/2017
Link al Sito Web

http://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
https://www.facebook.com/AnsaSalute/
https://twitter.com/AnsaSalute
http://www.ansa.it/canale_ambiente/
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/
http://www.ansa.it/lifestyle/
http://www.ansa.it/mare/
http://www.ansa.it/canale_motori/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/videogallery/video.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/si_puo_vincere/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/diabete/index.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/professional.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/index.shtml
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/focus_vaccini/index.shtml
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/index.shtml
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/26/un-italiano-su-due-ha-problemi-endocrinologici-_24d41398-15f8-45bb-a818-6173e0683c99.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/26/un-italiano-su-due-ha-problemi-endocrinologici-_24d41398-15f8-45bb-a818-6173e0683c99.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/26/papa-estendere-a-tutti-la-prevenzione-oncologica_b0ef5c67-145e-48bd-ac09-ae1180b416c1.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/26/papa-estendere-a-tutti-la-prevenzione-oncologica_b0ef5c67-145e-48bd-ac09-ae1180b416c1.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/26/italiani-scoprono-grilletto-che-aziona-un-tumore-infantile_e2ee9c95-5f28-4b0d-acb0-79ffc724e12c.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/26/italiani-scoprono-grilletto-che-aziona-un-tumore-infantile_e2ee9c95-5f28-4b0d-acb0-79ffc724e12c.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/06/26/caldo-bollino-rosso-per-7-citta-da-oggi-fino-a-mercoledi_e1647ba5-bca7-459c-8e7b-7279c2cbe0bf.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/06/26/caldo-bollino-rosso-per-7-citta-da-oggi-fino-a-mercoledi_e1647ba5-bca7-459c-8e7b-7279c2cbe0bf.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/2017/06/25/in-batteri-intestino-possibile-nuova-frontiera-del-doping_5ea442b3-6c16-4fa9-8513-8fb7b695ac2e.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/2017/06/25/in-batteri-intestino-possibile-nuova-frontiera-del-doping_5ea442b3-6c16-4fa9-8513-8fb7b695ac2e.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/05/29/dott.-stefano-marianelli-mastoplastica-in-sicurezza-alla-clinica-leonardo_c8b3f340-b6d8-473d-9b2b-b44f111a6407.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/05/29/dott.-stefano-marianelli-mastoplastica-in-sicurezza-alla-clinica-leonardo_c8b3f340-b6d8-473d-9b2b-b44f111a6407.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/04/12/un-test-per-scoprire-la-nostra-vera-eta-e-combattere-linvecchiamento-_72e0948e-7527-46b6-8833-a75a4092ea2d.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/04/12/un-test-per-scoprire-la-nostra-vera-eta-e-combattere-linvecchiamento-_72e0948e-7527-46b6-8833-a75a4092ea2d.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/03/24/dott.-raffelini-fast-track-rivoluziona-chirurgia-protesica-garantendo-recuperi-a-tempo-record_9f4e53fc-c986-4a2d-918e-c5a6f1a9b50a.html
http://www.ansa.it/pressrelease/canale_salute_benessere/2017/03/24/dott.-raffelini-fast-track-rivoluziona-chirurgia-protesica-garantendo-recuperi-a-tempo-record_9f4e53fc-c986-4a2d-918e-c5a6f1a9b50a.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/06/26/papa-estendere-a-tutti-la-prevenzione-oncologica_b0ef5c67-145e-48bd-ac09-ae1180b416c1.html




 27-GIU-2017
da pag.  8
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Giovanni Maria Vian www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      04/2016:    60.000

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 27-GIU-2017
da pag.  8
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Giovanni Maria Vian www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      04/2016:    60.000

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 27-GIU-2017
da pag.  11
foglio 1

Dir. Resp.:  Enrico Franco www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2016:    17.000
Diffusione   04/2016:    11.265
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Bologna



Palermo
Province: PALERMO AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI METEO

Home Cronaca Politica Sport Società Foto Ristoranti Video

Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

a Palermo

Scegli una città

Palermo

Scegli un tipo di locale

TUTTI

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

Palermo, l'appello
dei genitori dei
bimbi malati di
tumore:
"Vaccinate i vostri
figli"

(ap)

Le famiglie dei piccoli malati di leucemia scendono in campo, dopo le polemiche per la norma che impone
l'obbligo dei vaccini a scuola e il caso del bambino di Monza malato di leucemia e morto dopo aver contratto
il morbillo

di GIUSI SPICA

26 giugno 2017

Sono scesi in campo anche loro, con una lettera aperta rivolta a chi si oppone
all'obbligo dei vaccini a scuola, per amore dei loro ragazzi malati di cancro.
"Vaccina i tuoi figli, salverai anche i nostri", è l'appello di centinaia di famiglie
siciliane che aderiscono alla Aslti, l'associazione siciliana leucemie e tumori
dell'infanzia che opera all'ospedale Civico di Palermo nell'unità operativa di
Oncoematologia pediatrica. L' iniziativa, portata avanti in tutta Italia, parte dai
genitori ed è rivolta a mamme e papà con l'obiettivo di promuovere e incentivare
la vaccinazione dei bambini che, per scelta dei genitori, non sono stati vaccinati.
"La nostra associazione - afferma Giuseppe Lentini, presidente di Aslti - ogni
giorno affianca le famiglie durante il difficile percorso terapeutico dei loro figli
affetti da patologie complesse, per questo vuole invitare a una riflessione i
genitori dei bambini senza patologie specifiche che hanno scelto di non far
vaccinare i propri figli".
Palermo: in corteo le famiglie "free vax", protestano contro i vaccini obbligatori
Un appello accorato lanciato dalle famiglie dei bambini leucemici, all'indomani
del corteo dei "free vax" che a Palermo ha visto scendere in piazza oltre mille
genitori sul piede di guerra contro il decreto legislativo Lorenzin che impone
l'obbligo dei vaccini per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e sanzioni per i
genirori inadempienti fino a 7.500 euro. Ma adesso, dopo il caso del bambino di
Monza affetto da leucemia e deceduto dopo aver contratto il morbillo, anche loro,
le famiglie dei piccoli che per problemi di salute non possono sottoporli a
vaccinazioni, hanno deciso di far sentire la loro voce.

L'associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili rilancia una nota
della Fiagop: "Cari genitori, la vostra scelta mette a serio rischio sia la salute dei
vostri figli - ma questa è una responsabilità personale che vi assumete come
padri e madri - sia la salute della collettività, in quanto esiste anche una
responsabilità civile che riguarda la comunità. E' risaputo che il contatto con
bambini non vaccinati mette a serio rischio di vita i bambini immunodepressi
o soggetti a patologie complesse per i quali, se un raffreddore può
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rappresentare un'insidia, una malattia evitabile come il morbillo o la varicella
diventa un rischio potenzialmente mortale. La vostra scelta a favore della
vaccinazione per specifiche patologie, resa obbligatoria sulla base di evidenze
scientificamente provate - conclude la nota - servirà ad avere una società
migliore in cui tutti i bambini hanno il diritto di vivere".
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DAL GOVERNO 

Farmaci innovativi, ecco gli elenchi dell’Aifa 
di Ro. M. 

 
 

Sono dieci i farmaci che possono accedere al Fondo farmaci innovativi non oncologici , dei 

quali ben otto destinati alla cura dell’Epatite C, uno per la fibrosi cistica e uno per 

l’immunodeficienza grave combinata da deficit di adenosina deaminasi; e sei sono quelli 

che rientrano nel Fondo farmaci oncologici innovativi . È quanto risulta dalla 

comunicazione dell’Aifa sugli Elenchi dei farmaci che accedono ai fondi dei farmaci 

innovativi istituiti ai sensi della Legge di Bilancio 2017. 

I due fondi sono quelli da 500 mln di euro annui previsti dall'art. 1, commi 402, 403 e 404, 

della manovra 2017 . «Aifa rende disponibile gli elenchi dei farmaci innovativi - spiega 

l’Agenzia - che accedono ai fondi previsti dalla norma sopra indicata: il primo si riferisce al 

“Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi” 

(Allegato 1), il secondo al “Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei 

medicinali oncologici innovativi” (Allegato 2)». 

Gli elenchi sono stati elaborati tenendo conto di quanto disposto dal comma 402, ovvero 

secondo i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts), a fronte 

dell'applicazione dei criteri definiti nella Determinazione Aifa n. 519 del 31 marzo 2017, 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 5 aprile 2017. E considerando i farmaci 

innovativi e i farmaci oncologici innovativi già precedentemente identificati, per il periodo 

antecedente all'adozione della determina. 

Tali elenchi saranno aggiornati dall' Aifa con cadenza mensile, sulla base dei successivi 

pareri resi dalla Cts, e pubblicati con le medesime modalità. Ogni elenco è strutturato con 

il nome commerciale del farmaco; il principio attivo; le indicazioni; la classe di 

rimborsabilità; efficacia e scadenza. 
 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Dal-governo
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2017-06-26/farmaci-innovativi-ecco-elenchi-dell-aifa-134558.php?uuid=AEkDKDmB
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Ema. Da Chmp via libera a 8 nuovi medicinali,
tra cui 2 per l’Epatite C
Dal Comitato per i medicinali ad uso umano dell’Agenzia del farmaco europea
semaforo verse a otto nuovi prodotti tra cui due contro l'epatite C, due contro il
cancro ed uno contro la sclerosi multipla. Sono invece nove le raccomandazioni
sull’estensione delle indicazioni terapeutiche. Il report di giugno.
  

A seguito della riunione di giugno, dal Comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp) dell’Agenzia del farmaco
europea è arrivato il via libera per otto nuovi farmaci. Tra queste, il Chmp ha raccomandato la concessione delle
autorizzazioni all'immissione in commercio di Maviret (glecaprevir/pibrentasvir) e di Vosevi
(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) per il trattamento dell'infezione da virus dell'epatite C cronica (HCV).
Entrambe le medicine sono state riesaminate sotto il meccanismo di valutazione accelerata dell'UE. 
 
Semaforo verde anche per due farmaci contro il cancro: Kisqali (ribociclib) per il trattamento del cancro al seno
localmente avanzato o metastatico e Fotivda (tivozanib) per il trattamento del carcinoma renale avanzato.
 
Mavenclad (cladribina) ha poi ricevuto parere positivo per il trattamento delle forme recidivanti della sclerosi
multipla.
 
Il Chmp ha inoltre raccomandato l'approvazione di un biosimilare, Imraldi (adalimumab), per il trattamento
dell'artrite reumatoide, artrite giovanile idiopatica, spondilartrite assiale, artrite psoriasica, psoriasi, psoriasi
placca pediatrica, hidradenite suppurativa, malattia di Crohn, malattia pediatrica di Crohn, colite ulcerosa e
uveite.
 
Parere favorevole anche per due farmaci generici: Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Mylan
(efavirenz / emtricitabina / tenofovir disoproxil) per il trattamento dell'infezione da HIV e  Nitisinone
MendeliKABS (nitisinone) per il trattamento della tirosinemia ereditaria tipo 1.
 
Nove raccomandazioni sulle estensioni di indicazioni terapeutiche
Il Comitato ha raccomandato l'estensione delle indicazioni per Faslodex, Harvoni, Kaletra, Mimpara, Orencia,
Soliris, SonoVue, Stivarga e Victoza.
 
Ritiro delle domande di autorizzazione
Sono state revocate le domande di autorizzazione iniziale di commercializzazione per Elmisol (levamisole) e
Zafiride (NGR-fattore di necrosi tumorale umano alfa). Elmisol era destinato ad essere usato per trattare la
sindrome nefrotica, una malattia del rene. Zafiride mirava a curare i pazienti con avanzato mesotelioma maligno
pleurico, un cancro della fodera dei polmoni normalmente causata dall'esposizione all'amianto.
 
Risultati della revisione su Symbioflor 2
Infine, il Chmp ha concluso che Symbioflor 2 può continuare ad essere utilizzato per il trattamento della sindrome
dell'intestino irritabile negli adulti. Tuttavia, la medicina non dovrebbe più essere utilizzata più ampiamente per
trattare i disturbi gastrointestinali funzionali, un gruppo di disturbi con una serie di cause che possono richiedere
approcci diversi di trattamento.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004430/WC500229790.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004350/WC500229884.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004213/WC500229893.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004131/WC500229916.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004230/WC500229786.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004279/WC500229906.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004240/WC500229890.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004281/WC500229883.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000540/WC500229904.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003850/WC500229925.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000368/WC500229892.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000570/WC500229880.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000701/WC500229788.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000791/WC500229915.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000303/WC500229896.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002573/WC500229885.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/001026/WC500229898.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2017/06/WC500229882.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2017/06/WC500229900.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Symbioflor_2/human_referral_000400.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
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L’INDAGINE 

“Informati e in salute: dove, come e che 
cosa cercano gli italiani” 
 

Interessati al mondo della salute, con grande fiducia nei confronti dei medici di famiglia e dimestichezza 
con internet per ottenere informazioni. Sono gli italiani coinvolti nell’indagine nazionale condotta 
nell’ambito del Progetto di Ricerca Corrente 2014, finanziato dal Ministero della Salute, “I bisogni 
informativi dei cittadini: verso il portale della trasparenza dei servizi per la salute”, elaborato da 
Agenas in collaborazione con la Fondazione Censis. 

Il sondaggio ha indagato cinque aree: esperienza di rapporto con il Servizio sanitario nazionale; stato 
attuale dell’informazione sanitaria e fonti di informazione; utilizzo di internet per la salute; opinioni 
circa una possibile graduatoria delle strutture sanitarie; modalità di informazione dei cittadini sui 
temi/servizi oncologici. 

L’l’80 per cento della popolazione è interessata ai temi della salute. Gli argomenti che stanno più a 
cuore ai cittadini sono i tempi di attesa per singola prestazione (8,8 su una scala 0-10), le modalità di 
prenotazione (8,7), la qualità di servizi e delle prestazioni offerte (8,6), i costi (8,5), i programmi di 
screening (8,4). 

La ricerca ha rivelato, inoltre, che i medici di famiglia restano ancora la figura di riferimento principale 
per reperire informazioni sulla salute e sull’accesso al Servizio sanitario nazionale, seguono i medici 
specialisti, mentre il 23 per cento dei cittadini utilizza internet per ottenere informazioni. 

«I risultati dell’indagine - dice Luca Coletto, Presidente Agenas -confermano il ruolo strategico del 
Portale della Trasparenza dei servizi per la salute, che sarà completamente operativo nel corso del 2018, 
un sito informativo istituzionale a disposizione delle regioni, per assicurare una risposta immediata e 
concreta alla richiesta da parte dei cittadini di una sanità trasparente e raggiungibile direttamente da casa 
e che consentirà loro di accedere agevolmente anche alle informazioni relative alle performance 
sanitarie delle aziende sanitarie di tutta Italia».  

 

http://www.agenas.it/primo-piano/informati-salute-dove-come-che-cosa-cercano-italiani
http://www.agenas.it/primo-piano/informati-salute-dove-come-che-cosa-cercano-italiani
http://www.healthdesk.it/cronache/informati-salute-dove-come-che-cosa-cercano-italiani
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IN PARLAMENTO

La concorrenza sbarca in Aula. Vaccini, ddl
Lorenzin e biotestamento: settimana decisiva
in Parlamento
di Lucilla Vazza

È cominciato oggi alle 13 a Montecitorio l’esame in aula
sul testo del ddl Concorrenza, riveduto e corretto dalle
commissioni Finanze e Attività produttive. Ma l’iter ormai
più che biennale della legge sulla concorrenza non è
ancora finito, perché dopo le ultime correzioni delle
commissioni, il testo approvato dovrà tornare al Senato
per la quarta lettura. Per questo il sottosegretario allo
Sviluppo economico Antonio Gentile ha chiesto ai
deputati uno «sforzo» per arrivare prima possibile al via
libera definitivo. La legge in teoria “annuale” sulla
concorrenza è in ballo dal 20 febbraio 2015, quando fu presentata alla Camera, collegata
la legge di bilancio di allora.

«L’iter di questo ddl - ha detto Gentile in Aula in apertura della discussione generale - è
stato lungo, travagliato e laborioso: a volte per ragioni esterne, a volte le vecchie lobby si
sono mosse in Parlamento, altre volte il Governo ha dovuto ammettere i propri ritardi».
Sottolineando che il provvedimento «è stato discusso a iosa nelle Commissioni e nelle
Aula del Parlamento» e dunque «non abbiamo più tempo da perdere».

E a favore di un’accelerazione al via libera si sono espressi il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia e il presidente dell’Antitrust, Antonio Pitruzzella.

Per quanto riguarda il capitolo della sanità le ultime modifiche si concentrano su regole
più stringenti per l'attività degli odontoiatri: si chiede che l’esercizio sia consentito solo a
chi è abilitato e alle società operanti nel settore le cui strutture siano dotate di un
direttore sanitario iscritto all'albo e dove operino soggetti in possesso dei titoli abilitanti.

Ma il vero piatto forte del provvedimento riguarda le farmacie e l’ingresso delle società di
capitale. Nel testo resta il tetto al 20%: le società di capitale potranno controllare le
farmacie, ma dovranno rispettare il limite massimo del 20% su base regionale. Nei due
anni di tira e molla non è passata la liberalizzazione dei farmaci di fascia C, che
continueranno a essere venduti solo in farmacia.

Sempre in Aula oggi alla Camera avviata la discussione sul provvedimento per
l’Istituzione e disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori.

Commissione Affari sociali: limature al ddl Lorenzin 
Da mercoledì in commissione Affari sociali, in sede referente, lavoro a tambur battente
sul ddl Lorenzin su cui pende una spada di Damocle di 100 emendamenti solo
all’articolo 3 del testo che ridisegna il futuro delle professioni sanitarie.

Le modifiche proposte alla Camera stravolgono il testo uscito dal Senato. Nelle prossime
settimane partirà la discussione in Aula e non sarà semplice trovare la quadra, ma la
ministra Lorenzin qualche giorno fa ha rassicurato sull’approvazione del provvedimento
entro fine legislatura.

Commissione Igiene al Senato: vaccini e biotestamento 
Altro tema scottante all’esame del Parlamento è quello dei vaccini, il decreto legge che
introduce l’obbligo vaccinale nelle scuole ora è in commissione Igiene e sanità. 
I senatori saranno alle prese con una mole di circa 300 emendamenti oltre a una decina
di ordini del giorno presentati. Ma la strada è in salita e l’obiettivo è portare il testo in
Aula tra una settimana appare poco più che una buona intenzione.
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Lavoro di cesello, infinito, sempre in commissione Sanità, è quello sul testo del ddl
biotestamento che proverà a uscire dal pantano delle richieste di correzioni, ma non sarà
semplice. Da calendario lo sbarco in Aula per la discussione era stato fissato per domani
27 giugno, ma non è realistico pensare che ci si arrivi. Gli ultimi emendamenti al testo
arriveranno entro le 17 del 28 giugno.

La senatrice Emilia De Biasi, presidente della Commissione Igiene, aveva dichiarato che
lavorando d’impegno e con le giuste sinergie (trasversali) si potrebbe portare il testo in
aula per fine luglio. Una richiesta di accelerazione sull’approvazione della legge era
arrivata nei giorni scorsi anche dal presidente di Palazzo Madama, Pietro
Grasso: «Gravissimo non portare a termine legge biotestamento». Ma i nodi sul
testamento biologico sembrano inestricabili e appaiono tutt’altro che scontate le
alleanze “tattiche” per procedere a tappe forzate (e senza relatore) verso il sì finale.
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ANSA.it Salute&Benessere Sanità Lorenzin , da luglio defibrillatori in tutti gli impianti sportivi

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA    26 giugno 2017 18:31

Lorenzin , da luglio defibrillatori in tutti gli impianti
sportivi
Firmato decreto con ministero dello Sport. Lotti, mantenuta promessa

"Da luglio obbligo defibrillatori in impianti sportivi, anche dilettantistici". Lo annuncia con un

tweet il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, rendendo noto che è stato firmato il decreto

in materia di concerto con il ministero dello Sport.

Da luglio obbligo #defibrillatori in impianti sportivi, anche dilettantistici.
Firmato decreto @MinisteroSalute di concerto con lo #Sport

— Uff. Stampa Lorenzin (@UStampaLorenzin) 26 giugno 2017

 

"Mantenere un impegno, soprattutto nell'ambito delle Istituzioni non è solo una questione di

principio. È una questione di sostanza. Oggi teniamo fede alla nostra parola": il ministro

dello Sport, Luca Lotti, commenta così il decreto congiunto tra ministero della Salute e

quello per lo Sport grazie al quale entra in vigore l'obbligo per le società e le associazioni

dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo in cui si

svolgono le proprie attività.

"Un modo di rendere più sicuri e tutelati - specifica Lotti in un post su Facebook - i tanti

momenti di agonismo e di esercizio fisico che si praticano ogni giorno nel nostro

ricchissimo mondo dello sport non professionistico. Troppo spesso funestato da tragedie

evitabili grazie alla presenza di uno strumento tecnologico che può salvare la vita. Non sono

pochi gli atleti che per tanti motivi si possono trovare in una condizione di emergenza

mentre fanno sport". "Tornano alla mente - conclude il ministro - tante storie di giovani

sportivi scomparsi che avrebbero potuto essere messi in salvo grazie a un defibrillatore. Ci

siamo detti che avremmo dovuto fare di tutto perché non accadesse di nuovo. Abbiamo

mantenuto quella promessa".
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