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Ricerca scientifica. Solo il 29% degli italiani la
considera una priorità per il Ssn

 
E appena l’8% riconosce il valore di un accesso tempestivo ai farmaci innovativi,
ma l’opinione cambia se si chiede di valutare l’importanza dei farmaci in ambito
oncologico. 1 su 2 non sa cosa sia l’antibiotico-resistenza. Questi i dati dell’indagine
Piepoli presentati nel corso di “Inventing for Life – Health Summit’, organizzato
oggi da MSD Italia a Roma  

 
Ricerca e innovazione sono sempre state gli atout vincenti per dare risposte efficienti alle emergenze di salute
globale. Eppure, nonostante i grandi successi conseguiti, i cittadini spesso non riescono a riconoscerne il valore.
Appena tre italiani su dieci identificano la ricerca scientifica come priorità sulla quale si dovrebbero concentrare
gli sforzi del Ssn e meno di una su dieci riconosce il valore di un accesso tempestivo ai farmaci innovativi. Ma
l’opinione cambia radicalmente se si chiede di valutare l’importanza dei farmaci in ambito oncologico, in questo
caso la quasi totalità dei cittadini considera importante per un paziente con tumore poter usufruire delle nuove
terapie. Il cancro viene infatti considerato dall’opinione pubblica il ‘nemico numero 1’, mentre si sottovaluta
l’impatto delle malattie infettive e delle patologie croniche come il diabete. Un italiano su due non sa cosa sia
l’antibiotico-resistenza e solo tre su dieci la considera un problema ‘molto’ preoccupante, a fronte però di quasi
quattro cittadini su cinque che vedono nelle infezioni ospedaliere un’emergenza di sanità pubblica. Cosa mettono
in in testa alle priorità per il Ssn? La riduzione dei tempi di attesa.

  
 A delineare i contorni della percezione degli italiani sulle necessità della sanità pubblica è un’indagine
quantitativa svolta da Istituto Piepoli e presentata oggi nel corso di “Inventing for Life - Health Summit” un
evento istituzionale organizzato da MSD Italia all’Auditorium di Confindustria a Roma.  Una kermesse che ha
visto riuniti clinici, rappresentanti di Istituzioni, Società Scientifiche e associazioni per discutere sui dati emersi e
sulle risposte da dare alle priorità della sanità, sulla gestione sostenibile della cronicità e sulle nuove frontiere
aperte dall’uso dei Big Data sanitari. Insomma un’analisi sulla percezione della sanità pubblica a tutto tondo.

  
 Una sanità che, come ha ricordato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin,  presente all’evento, nonostante le
tante difficoltà determinate dalla crisi economica e una domanda di salute che cresce a causa
dell’invecchiamento ha messo in campo leve importanti per garantirne l’equilibrio e tutelare il diritto alla salute dei
cittadini: dal Patto per la Salute ai nuovi Lea fino alle risorse per i farmaci innovativi e l’epatite C solo per citarne
alcune. Tanti obiettivi raggiunti ma anche tanti ancora affinare, per questo Lorenzin al futuro ministro che verrà ha
suggerito di “implementare le riforme per sanare il vizio italico di emanare le leggi e non applicarle, potenziare la
medicina de territorio, affrontare la resistenza agli antibiotici, risolvere la criticità delle liste d’attesa e soprattutto
di Investire su ricerca e prevenzione”.

 Lo scenario tratteggiato nel corso dell’eventi è complesso e ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra
attori del mondo scientifico, del settore pubblico e privato, per il perseguimento di un fine comune: il
miglioramento delle condizioni di Salute.

  
 “Il nostro compito come industria farmaceutica – ha dichiarato Nicoletta Luppi,  Presidente e Amministratore
Delegato di MSD Italia – è quello di continuare a investire in Ricerca & Sviluppo, consolidando il ruolo di partner
delle Istituzioni, del mondo scientifico e delle associazioni di pazienti, per offrire farmaci e vaccini innovativi e
servizi di Valore come quelli sviluppati in ambito digitale e della tecnoassistenza. A livello globale, siamo in prima
linea nella lotta a vere e proprie emergenze sanitarie, come il cancro, l’Hiv, l’epatite C, ma anche nella
prevenzione e controllo delle epidemie, con i nostri vaccini e gli antibiotici, o nella gestione delle patologie
croniche come il diabete. Crediamo che il Valore del nostro lavoro sia legato alla possibilità per i pazienti di
accedere tempestivamente alle terapie innovative, con un giusto riconoscimento all’investimento in Ricerca &
Sviluppo, ma nel rispetto della piena sostenibilità del Ssn. Questa è la missione di MSD in Italia e nel mondo”.

  
 I dati dell’indagine . Condotta attraverso 1.088 interviste ha puntato i riflettori sulle priorità globali di sanità
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pubblica e la risposta dell’industria. È emerso che il 29% degli intervistati identifica la ricerca scientifica come
priorità sulla quale si dovrebbero concentrare gli sforzi del Ssn; appena l’8% considera prioritario per il Ssn
garantire l’accesso ai farmaci innovativi in tempi rapidi. Eppure, il 97% considera importante, per un paziente con
tumore, poter usufruire delle nuove terapie. Secondo i cittadini coinvolti nell’indagine, ad oggi sono i tumori a
rappresentare la sfida prioritaria per la Sanità Pubblica; il 72% crede che si dovrebbe investire di più in
quest’ambito mentre si sottovaluta l’impatto di malattie come il diabete (meritevole di investimenti solo per il 13%
degli intervistati), delle malattie infettive (2%) e della prevenzione vaccinale (2%).

  
 Questo nonostante i fatti dicano che le minacce per la salute arrivino da diversi fronti: ad esempio, il ritorno in
Italia e in Europa di malattie che sembravano sconfitte, come il morbillo, definito dall’Oms “una tragedia che non
si può accettare”, conseguenza del calo della copertura vaccinale o di sistemi di sorveglianza delle malattie poco
efficaci. O ancora, l’emergenza sanitaria globale rappresentata dall’antibiotico-resistenza: entro il 2050, le
infezioni resistenti agli antibiotici potrebbero essere la prima causa di morte al mondo, con un tributo annuo di
oltre 10 milioni di vite (fonte: report Omd). E così un intervistato su due non sa cosa sia l’antibiotico-resistenza e
solo il 32% la ritiene un problema “molto” preoccupante, a fronte di un 86% che vede nelle infezioni ospedaliere
un’emergenza di sanità pubblica.

  
 Altro tema chiave esplorato nel corso del Summit è quello della gestione sostenibile della cronicità .
Secondo gli intervistati, la patologia che costa di più al nostro Ssn è il cancro: 66%, contro il 18% del diabete e il
19% delle patologie cardiovascolari. Tale percezione non trova conferma nei dati. Infatti, in uno scenario come
quello del nostro Paese, dove 1 persona su 5 è over 65, con un’età media di 45,2 anni, e un saldo negativo tra
nuove nascite e decessi in continuo aumento (-183.000 nel 2017, secondo i dati Istat dello scorso anno), le
patologie croniche incidono in maniera decisamente significativa a livello di costi: ad esempio, per il diabete,
secondo uno studio italiano (Mennini et al. 2015), il Ssn sostiene ogni anno costi diretti per 9,6 miliardi di euro, ai
quali si aggiungono 10,7 miliardi di costi indiretti (assenza dal lavoro e pensionamento anticipato).

  
 Innovazione, Big Data e regolamentazione del farmaco: le frontiere del futuro.  Per quanto fondamentali, le
terapie non rappresentano però l’unico elemento in grado di concorrere al miglioramento della salute delle
persone. I servizi digitali rappresentano infatti una leva importante per facilitare il percorso di trattamento e di
cura. I cosiddetti ‘Big Data’ sono considerati infatti un’importante risorsa per migliorare la gestione della
complessità in sanità. I cittadini, però, non sembrano ancora cogliere del tutto i vantaggi di questa opportunità;
solo la metà degli intervistati si dichiara disposta ad autorizzare l’uso dei suoi dati sanitari privati. L’utilizzo dei Big
Data in sanità, così come la telemedicina (che l’89% degli intervistati crede possa essere d’aiuto per i pazienti
cronici) rappresentano quindi importanti risorse per la sanità del futuro, a patto che non si perda di vista la
centricità del paziente, esigenza che emerge fortemente anche dall’indagine. Il 39% degli intervistati, infatti,
reputa che i pazienti non siano adeguatamente ascoltati e considerati nelle decisioni del Ssn e l’84% sostiene
che l’offerta di servizi sanitari in Italia non sia distribuita in modo omogeneo ed equo.
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Farmaci: innovativi, solo 8% italiani considera accesso 
rapido priorità 
A Roma meeting esperti per l'Inventing for Life Health Summit di Msd 

Roma, 14 mar. (AdnKronos Salute) - Gli italiani riconoscono poco il valore di un accesso 

tempestivo ai farmaci innovativi, ma l'opinione cambia radicalmente se si chiede di valutare 

l'importanza dei farmaci anti-cancro: il 29% ritiene infatti la ricerca scientifica come priorità sulla 

quale si dovrebbero concentrare gli sforzi del Servizio sanitario nazionale, ma appena l’8% 

considera prioritario garantire l’accesso ai farmaci innovativi in tempi rapidi, mentre il 97% 

considera importante, per un paziente oncologico, poter usufruire delle nuove terapie. Sono 

questi alcuni dati emersi da una indagine svolta da Istituto Piepoli e presentata a 'Inventing for 

Life - Health Summit', organizzato a Roma da Msd Italia all’Auditorium di 

Confindustria.L'appuntamento ha riunito clinici, rappresentanti di istituzioni, società scientifiche 

e associazioni per discutere di innovazione in medicina, di gestione sostenibile delle cronicità e 

delle priorità globali della sanità pubblica. "Nell'agenda da consegnare al prossimo ministro 

della salute - ha dichiarato Nicoletta Luppi, presidente Msd Italia - al centro ci dovranno essere il 

paziente; l'invecchiamento attivo della popolazione, la gestione della cronicità e la gestione 

anche di tutto quello che è innovazione tecnologica, che deve costituire un asset vincente e non 

un problema per quello che è il nostro straordinario sistema sanitario. Il segreto sarà quello di 

continuare a lavorare tutti insieme per portare innovazione per generare ancora più vita, perché 

la vita non è mai abbastanza"."L'attenzione verso il cancro è grande, perché è una malattia che 

fa molta paura - ha osservato Stefano Vella, presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco - Oggi 

ci sono delle novità, sia farmacologiche sia culturali, perché abbiamo capito meglio come 

affrontarlo, in modo diverso rispetto al passato. Dobbiamo investire in ricerca, capire il motivo 

delle malattie, e lo possiamo fare attraverso una sinergia trasparente tra pubblico e industria 

farmaceutica. Poi - ha aggiunto - esiste anche un problema di prezzi, dobbiamo capire come 

gestirli affinché nel futuro siano equi e permettano a tutti di accedere alle novità. Dobbiamo 

trovare anche dei sistemi di compartecipazione della spesa e proteggere il nostro sistema 

universalistico. Dobbiamo lavorare su nuovi farmaci e - ha concluso - valutarne l'effettivo 

impatto sulla salute". Dall'indagine è emerso inoltre come un italiano su due non sa cosa sia 

l'antibiotico-resistenza, solo il 32% la ritiene un problema molto preoccupante, a fronte di un 

86% che vede nelle infezioni ospedaliere un'emergenza di sanità pubblica. "L'antibiotico 

resistenza è uno dei problemi più grandi che abbiamo - ha sottolineato il ministro della Salute, 

Beatrice Lorenzin - Si tratta della vera sfida globale, la prima causa di morte. Uno degli aspetti 

più importanti - ha osservato - è la capacità di creare una rete di informazione, attraverso anche 

una sensibilizzazione sull'uso degli antibiotici, sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere e sul 

tema di igiene pubblica".Per gli intervistati la patologia che costa di più al nostro Ssn è il cancro, 

66%, contro il diabete per il 18% e le patologie cardiovascolari per il 19%. Una percezione, 

hanno osservato gli esperti, che non trova conferma nei fatti, poiché nello scenario italiano, 

dove 1 persona su 5 è over 65, le patologie croniche incidono in maniera decisamente 

significativa a livello di costi. Dall'indagine emerge anche come il cancro sia percepito come il 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-442135-farmaci_innovativi_solo_8_italiani_considera_accesso_rapido_priorita.aspx


"nemico numero 1" dagli intervistati: il 72% considera infatti i tumori la sfida prioritaria per la 

sanità pubblica, mentre sottovaluta l'impatto di patologie come il diabete (meritevole di 

investimenti solo per il 13%), delle malattie infettive (2%) e della prevenzione vaccinale 

(2%)."Abbiamo messo a punto vaccini, sicuri efficaci e gratuiti che però vengono rifiutati da 

tante persone - ha ribadito Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia all'Università 

Vita-salute San Raffaele di Milano - Oltre a sviluppare farmaci dobbiamo comunicare, che è 

diverso da informare: significa non solo comunicare dati convincenti, ma farlo in modo 

convincente, cioè adeguato ai nuovi mezzi di comunicazione che utilizzano internet. Siamo noi 

che dobbiamo adattarci ai nuovi modelli di comunicazione - ha aggiunto - che hanno una 

potenza notevolissima e che dobbiamo usare a fin di bene. Da questo punto di vista chi non 

utilizza i mezzi di comunicazione moderni, perde. Abbiamo avuto come comunità scientifica un 

momento di difficoltà perché non abbiamo capito quanto importanti siano i social network e 

questo nuovo modo di comunicare le cose". Si è discusso poi anche dei nuovi scenari delineati 

dall’e-health, in particolare per quanto riguarda il grande potenziale rappresentato dal volume di 

dati generati dal settore healthcare. I cosiddetti ‘Big Data’ - hanno evidenziato gli esperti - sono 

considerati infatti un’importante risorsa per migliorare la gestione della complessità in sanità, ma 

i cittadini, però, non sembrano ancora cogliere del tutto i vantaggi di questa opportunità: solo la 

metà degli intervistati si dichiara disposta ad autorizzare l’uso dei suoi dati sanitari privati. 

L’utilizzo dei Big Data in sanità, così come la telemedicina (che l’89% degli intervistati crede 

possa essere d’aiuto per i pazienti cronici) rappresentano quindi importanti risorse per la sanità 

del futuro, a patto che non si perda di vista la centricità del paziente, esigenza che emerge 

fortemente anche dall’indagine. Il 39% degli intervistati,infatti, reputa che i pazienti non siano 

adeguatamente ascoltati e considerati nelle decisioni del Ssn e l’84% sostiene che l’offerta di 

servizi sanitari in Italia non sia distribuita in modo omogeneo ed equo."Il nostro compito come 

industria farmaceutica - ha concluso Luppi - è quello di continuare a investire in ricerca e 

sviluppo, consolidando il ruolo di partner delle istituzioni, del mondo scientifico e delle 

associazioni di pazienti, per offrire farmaci e vaccini innovativi e servizi di valore come quelli 

sviluppati in ambito digitale e della tecnoassistenza. A livello globale, siamo in prima linea nella 

lotta a vere e proprie emergenze sanitarie, come il cancro, l’Hiv, l’epatite C, ma anche nella 

prevenzione e controllo delle epidemie, con i nostri vaccini e gli antibiotici, o nella gestione delle 

patologie croniche come il diabete. Crediamo che il valore del nostro lavoro sia legato alla 

possibilità per i pazienti di accedere tempestivamente alle terapie innovative, con un giusto 

riconoscimento all’investimento in ricerca e sviluppo, ma nel rispetto della piena sostenibilità del 

Ssn". 
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Sanità e Politica

Tumori, cronicità e sanità digitale: tre sfide
per il futuro dell’healthcare
Un’indagine dell’Istituto Piepoli fotografa la percezione dei cittadini rispetto alle
sfide prioritarie per il sistema sanitario. I risultati presentati a Roma in occasione
del summit “Inventing for Life” organizzato da Msd Italia

di Redazione Aboutpharma Online

Gli italiani si aspettano dalla sanità pubblica
più investimenti nella lotta contro il cancro,
ma sottovalutano l’impatto di diabete e
malattie infettive. Ignorano, in un caso su
due, la piaga dell’antibiotico-resistenza. E,
ancora, faticano a intravedere i vantaggi
della rivoluzione digitale.  È la percezione che
emerge da un’indagine condotta dall’Istituto
Piepoli i cui risultati sono stati presentati

oggi a Roma in occasione di “Inventing for Life – Health Summit”, convention organizzata
da Msd Italia nell’Auditorium di Confindustria.

Le priorità

Al campione dell’indagine è stato chiesto innanzitutto “in quale ambito la sanità pubblica
dovrebbe investire di più”. Il 72% ha indicato i tumori, il 18% le malattie cardiovascolari, il
14% quelle neurologiche. Poca “importanza” viene assegnata al diabete (13%), alle
malattie infettive (2%) e alla prevenzione vaccinale (2%). Ragionando, invece, in termini di
“priorità su cui dovrebbero concentrarsi nei prossimi anni gli sforzi del Servizio sanitario
nazionale (Ssn)”, la richiesta più frequente riguarda la riduzione delle liste d’attesa (78%),
seguita dal sostegno alle fasce di popolazione più deboli (40%) e dal rafforzamento delle
politiche di prevenzione (37%). I cittadini mettono in secondo piano il valore della ricerca e
dell’innovazione nel campo della salute: la ricerca scientifica è una priorità “soltanto” per il
29% del campione, mentre appena l’8% considera prioritario garantire l’accesso ai farmaci
innovativi in tempi rapidi.

A completare il quadro è una scarsa consapevolezza della “minaccia” globale costituita dal
fenomeno dilagante dell’antibiotico-resistenza: un intervistato su due non sa cosa sia e
solo il 32% la ritiene un problema ‘molto’ preoccupante, a fronte di un 86% che vede nelle
infezioni ospedaliere un’emergenza di sanità pubblica.

Alcune domande dell’indagine sono state riservate al ruolo dell’industria del farmaco.
L’84% riconosce l’utilità degli investimenti delle aziende per lo sviluppo di nuovi farmaci e il
75% li ritiene sufficienti (“molto o abbastanza”). “Il nostro compito come industria
farmaceutica – commenta Nicoletta Luppi, presidente e ad di Msd Italia – è quello di
continuare a investire, consolidando il ruolo di partner delle istituzioni, del mondo
scientifico e delle associazioni di pazienti. Crediamo che il valore del nostro lavoro sia
legato alla possibilità per i pazienti di accedere tempestivamente alle terapie innovative,
con un giusto riconoscimento all’investimento in Ricerca & Sviluppo, ma nel rispetto della
piena sostenibilità del Ssn”.

La cronicità

Il difficile equilibrio tra cura delle malattie croniche e sostenibilità è l’oggetto di un altro
capitolo dell’indagine Piepoli. Secondo gli intervistati, la patologia che costa di più al Ssn è il
cancro: il 66% contro il 18% del diabete e il 19% delle patologie cardiovascolari. Una
percezione che, tuttavia, non trova riscontro nei dati presenti in letteratura. Dall’indagine
emerge comunque la domanda di una diversa gestione della cronicità sul territorio, anche
valorizzando il ruolo del medico di famiglia, consentendogli di prescrivere alcune terapie
innovative.

Innovazione e Big Data

La sanità digitale è il terzo ambito esplorato dall’Istituto Piepoli. In particolare si fa
riferimento ai “Big Data”. I cittadini, secondo l’indagine, non sembrano ancora cogliere del
tutto i vantaggi di questa opportunità: solo la metà degli intervistati si dichiara disposta ad
autorizzare l’uso dei suoi dati sanitari privati. L’utilizzo dei Big Data in sanità, così come la
telemedicina (che l’89% degli intervistati crede possa essere d’aiuto per i pazienti cronici)
rappresentano “importanti risorse” per la sanità del futuro, a patto che non si perda di
vista la centralità del paziente.
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I risultati dell’indagine sono una buona traccia anche per la legislatura che in Parlamento
sta per cominciare. Secondo il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ormai a fine
mandato, il futuro Governo dovrebbe fissare almeno quattro priorità in campo sanitario:
“Prima di tutto – afferma il ministro intervenendo a “Inventing for Life” – bisogna
implementare le riforme fatte in questi anni, senza abbandonare il lavoro e senza disfare.
Poi affrontare il tema delle liste d’attesa, il problema più percepito dai cittadini, anche per
le ingiustizie e le diseguaglianze che genera”. Il terzo punto è la “resistenza agli antibiotici,
che non può essere sottovalutata ed è la prima causa di morte negli ospedali”. Infine,
incrementare gli sforzi per “promuovere ricerca e prevenzione”.
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DAL GOVERNO

Legge Lorenzin, varato il decreto sul «super-
ordine» per 17 professioni sanitarie
di Rosanna Magnano

Lo aveva promesso: varare entro marzo i decreti attuativi
della legge Lorenzin, che sarebbero ben 19. Ci è riuscita
con quello più importante per le professioni sanitarie. È
stato infatti firmato oggi dalla ministra della Salute
Beatrice Lorenzin il decreto che istituisce gli albi delle 17
professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non
ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tali albi
si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari
di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.

Si tratta del primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la
legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Per i
professionisti sanitari coinvolti (17 professioni e 200mila professionisti) è come posare la
pietra angolare dell'edificio della nuova vita ordinistica.

«Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie -
spiega il ministero - ognuna delle quali avrà un Ordine di riferimento. Un traguardo,
atteso da dodici anni, che rappresenta un altro tassello di riforma per tutto il sistema
sanitario nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del ruolo delle professioni
sanitarie e, contestualmente, di una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini». 

Per garantire che la nuova cornice normativa fosse non solo condivisa ma anche
rispondente alle esigenze dei professionisti sanitari interessati, il testo del decreto è
stato definito anche con il contributo del Presidente dei Tecnici sanitari di radiologia
medica e del Presidente del Coordinamento nazionale delle associazioni delle
professioni sanitarie (Conaps), e a seguito di una lettura condivisa con le Associazioni
maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione.

Potranno così finalmente muovere i primi passi i tre nuovi ordini professionali creati
dalla legge Lorenzin: Infermieri, Ostetriche e super-Ordine multialbo, ovvero la
Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il decreto attuativo appena
firmato istituisce gli albi, indica chi dovrà implementarli e fornisce gli elementi
temporali da rispettare per arrivare, entro il marzo del 2021, all’elezione del primo
Comitato centrale della nuova Federazione nazionale.

Nel Dm, all’art. 5, si specifica che fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali
rappresentatività e operatività dei Tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai
neocostituiti ordini e relativa federazione nazionale, dei Tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. I
presidenti dei nuovi ordini potranno avvalersi per 18 mesi del supporto tecnico
amministrativo da uno a cinque rappresentanti per ogni regione e per ciascuna
professione sanitaria designati dalle associazioni maggiormente rappresentative. I
Consigli direttivi dei nuovi ordini, su proposta dei rappresentati delle associazioni

Il testo del decretoPDF
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provvedereanno all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi. Si avvia così il processo
propedeutico alla costituzione dei singoli Albi in seno all'Ordine «Multi Albo», si
definiscono il ruolo e le funzioni essenziali delle Associazioni maggiormente
rappresentative e si completa la fase transitoria di costituzione e istituzione degli Albi.

In ballo c'è una specie di “migrazione” di massa. Con una trasformazione diretta da Albi
a Ordini per Infermieri (436.000) e Ostetriche (19.000). Avvio immediato anche per gli
altri due albi già esistenti: Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (28.000) e Assistenti
Sanitari (5.000) , con questi ultimi tramite spostamento dalla vecchia Federazione
IP.AS.VI.
Analogo avvio anche per le 17 Professioni (200.000) costituite in “Associazioni” e
riconosciute come “maggiormente rappresentative” con Decreti del Ministero della
Salute dal 2005, del 2006 e del 2015 che hanno annualmente dichiarato al Ministero
della Salute la stima della rispettiva numerosità a livello nazionale.

Intanto le professioni del Multi Albo, proprio nei giorni scorsi hanno costituito un
apposito gruppo paritetico, composto da Tecnici di Radiologia e 7 rappresentanti delle
altre 18 Professioni del Conaps, per dare supporto nella applicazione della legge.

I nuovi albi 
I nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione:

a)albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b)albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
c)albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
d)albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
e)albo della professione sanitaria di Dietista;
f)albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
g)albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare;
h)albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
i)albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
j)albo della professione sanitaria di Logopedista;
k)albo della professione sanitaria di Podologo;
l)albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia; 
m)albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva;
n)albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o)albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
p)albo della professione sanitaria di Educatore professionale
q)albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro.
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