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PREFAZIONE 
 

 

 

 

Questo Diario vuole ripercorrere tre anni di attività del Ministero della Salute, 

dal giugno 2001 al dicembre 2004, attraverso la sintesi degli eventi 

maggiormente significativi per la salute dei cittadini. 

I singoli fatti possono essere considerati un valido esempio del mutato ruolo 

assunto dal Ministero della Salute, alla luce del processo in atto di trasferimento 

delle competenze organizzative e gestionali in materia di sanità alle Regioni.  

Il Ministero,  infatti, si connota sempre più come garante  del diritto alla salute 

dei cittadini nonché  estensore e controllore dell’applicazione dei cosiddetti 

livelli essenziali e appropriati di assistenza ossia delle prestazioni che il Servizio 

Sanitario Nazionale si impegna ad erogare a tutti i cittadini ovunque essi vivano 

tramite le Regioni. 

A questo scopo il Ministero è stato ridisegnato e ha iniziato un nuovo percorso. Il 

Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 traccia le grandi linee strategiche per il 

cambiamento e per l’adeguamento del Servizio sanitario nazionale alle nuove 

conoscenze scientifiche e alle mutate realtà demografiche ed epidemiologiche, 

prime tra tutte l’invecchiamento della popolazione e l’incremento delle 

malattie croniche. 

Al tempo stesso viene portata avanti la correzione delle più importanti iniquità 

di sistema. L’accordo dell’8 agosto 2001 tra lo Stato e le Regioni ha stabilito che 

queste ultime sono tenute ad erogare una precisa tipologia di servizi, a fronte di 

un trasferimento economico, che è più consistente del passato. Non è stato però 

definito lo standard di quantità e quindi il numero di prestazioni che devono 

essere erogate per un certo numero di abitanti, né la qualità di queste 

prestazioni e le modalità per misurarla. Ciò contribuisce a far sì che in alcune 

Regioni le prestazioni siano migliori dal punto di vista quantitativo  e qualitativo 



 

rispetto ad altre, mentre in alcune aree geografiche del nostro Paese le liste di 

attesa siano ancora troppo lunghe.  

Il Piano sanitario nazionale individua undici progetti strategici per garantire ai 

cittadini i diritti fondamentali alla salute e all’equità:  

• Attuare, monitorare e aggiornare l’accordo sui Livelli Essenziali ed 

appropriati di Assistenza e ridurre le liste di attesa; 

• promuovere una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza 

ai malati cronici, agli anziani e ai disabili; 

• garantire e monitorare la qualità dell’assistenza sanitaria e delle 

tecnologie biomediche; 

• potenziare i fattori di sviluppo (o “capitali”) della sanità; 

• realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità; 

• promuovere l’eccellenza e riqualificare le strutture ospedaliere; 

• promuovere il territorio quale primaria sede di assistenza e di governo dei 

percorsi Sanitari e Socio-Sanitari; 

• potenziare i Servizi di Urgenza ed Emergenza; 

• promuovere la ricerca biomedica e biotecnologica e quella sui servizi 

sanitari; 

• promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione 

pubblica sulla salute; 

• promuovere un corretto impiego dei farmaci e la farmacovigilanza. 

Il percorso, come si può leggere nel Diario, è avviato. In linea con il nuovo 

assetto istituzionale, i progetti vanno realizzati con le Regioni in modo sinergico 

e interattivo.   

 

       prof. Girolamo Sirchia 

  Ministro della Salute 
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Liste di attesa, avvio monitoraggio delle prestazioni 

di diagnostica per immagini  

 

Viene istituito l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio delle prestazioni di 

diagnostica per immagini, cioè di tutte quelle indagini in grado di individuare 

patologie gravi che possono rivelarsi mortali se non rilevate e curate per tempo. 

Compito dell'Osservatorio sarà quello di verificare l'attuale situazione dei 

laboratori italiani: livello tecnologico delle apparecchiature, controllo della 

qualità, applicazione delle linee guida, tariffe e aggiornamento professionale 

degli addetti. 

Grazie al monitoraggio, sarà possibile individuare se e dove i tempi di attesa per 

i pazienti sono superiori rispetto agli standard fissati dalle Commissioni 

ministeriali di studio e valutare i costi delle prestazioni in rapporto a quelli 

individuati a livello comunitario. 

I dati forniti dall'Osservatorio - che rimarrà in attività per due anni - saranno 

utilizzati anche per realizzare una mappa dettagliata del livello di adeguatezza 

delle apparecchiature presenti sull'intero territorio nazionale. Sarà quindi 

possibile analizzare gli squilibri fra le diverse aree geografiche del Paese.  

 

 

Carceri, parte fase sperimentale passaggio dell’assistenza al Ssn 

 

Viene emanato il decreto con il quale prende il via la fase sperimentale del 

passaggio dell’assistenza sanitaria ai detenuti dall’Amministrazione 

Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale.  

La sperimentazione riguarda le Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, 

Campania e Molise. Il decreto istituisce inoltre il Comitato per la valutazione dei 

risultati.  
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Il Comitato, che rimarrà in carica fino al 31 luglio 2002, è coordinato dai 

Sottosegretari di Stato alla Sanità e alla Giustizia competenti nella materia del 

riordino della medicina penitenziaria. Ha il compito di effettuare verifiche sullo 

svolgimento della fase sperimentale nelle regioni interessate.  

In particolare, deve monitorare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi 

sanitari destinati all'assistenza dei detenuti e l'attuazione delle indicazioni 

previste nel Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario 

e nei piani regionali eventualmente adottati.  

 

 

Test genetici, Commissione per linee guida su laboratori e privacy 

 

Viene istituita presso la Direzione generale della Prevenzione una Commissione 

di studio sulla consulenza e i test genetici. Il suo scopo è quello di definire le 

linee guida nell'ambito di questa materia, mediante la quale le persone affette o 

a rischio di malattie genetiche, diagnosticate dai test, vengono informate 

sulla natura della patologia, le modalità di trasmissione, i rischi e la 

prevenzione in ambito familiare.  

Al momento non esistono normative specifiche sulle apparecchiature, sul 

controllo di qualità e sul personale dei laboratori che effettuano test genetici. 

La Commissione, dovrà tener conto anche delle problematiche legali ed etiche - 

dalla tutela della privacy al consenso informato - connesse al risultato dei test.  

La Commissione, istituita mediante un decreto ministeriale, è presieduta dal 

Garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà, e rimane 

in carica un anno. Ai suoi lavori potranno essere invitati a partecipare anche esperti 

nelle tematiche di volta in volta affrontate. 
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Incontro con il Presidente Ciampi 

 

Il Ministro della Sanità è ricevuto in udienza al Quirinale dal Presidente della 

Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Nel colloquio informale protrattosi per oltre 

un’ora il Ministro ha esposto alcuni punti del suo programma a breve e a lungo 

termine; in particolare si è discusso sul recupero della funzione del medico e 

sulla necessità di motivare questa professionalità centrale nel servizio sanitario 

nazionale. Anche la professione infermieristica è stata analizzata nei suoi punti 

critici sia per la scarsezza di personale sia per la qualificazione della categoria. 

A questo riguardo è stato ipotizzato dal Ministro l’introduzione di una nuova 

figura di aiutante-ausiliario per alcune mansioni e la creazione di asili nido negli 

ospedali per agevolare il lavoro delle infermiere.  

Il Ministro della Sanità, su sollecitazione del Presidente della Repubblica, ha 

inoltre analizzato il problema della necessità di sviluppare iniziative per portare 

a livelli più adeguati e soddisfacente il servizio sanitario nel Sud del Paese. Il 

Ministro ha esposto un piano per la valorizzazione dei centri di eccellenza già 

esistenti nel Sud e per la creazione di nuovi  in modo da abbattere la doppia 

spesa che grava su queste regioni che sono costrette a mandare i propri pazienti 

in altre sedi, talvolta all’estero e spesso al Nord. 

 

 

Incontro con  gli Assessori Regionali alla Sanità 

 

Il Ministro della Sanità incontra gli Assessori Regionali alla Sanità per una analisi 

della situazione sanitaria generale con una attenzione particolare alle iniziative 

congiunte da approfondire e portare avanti nell’ottica  di  un  programma  

condiviso sui problemi urgenti del S.S.N. (liste di attesa, lotta agli sprechi, 

qualità delle prestazioni, monitoraggio e qualificazione spesa sanitaria e 

farmaceutica, Centri di eccellenza, IRCCS, ecc.). 

E’ il primo di una lunga serie di incontri che il Ministro intende realizzare con le 

Regioni ritenendo necessario superare un’angusta visione di  decentramento 
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amministrativo per avviare un vero passaggio di poteri alle regioni che tenga 

conto però delle autentiche esigenze del cittadino e nel rispetto del diritto 

fondamentale alla salute.  

 

 

Incontro con il Presidente della Regione Lazio 

 

Il Ministro  della  Sanità incontra il Presidente della  Regione  Lazio,   Francesco 

Storace e  l’Assessore alla Sanità, Vincenzo Saraceni, per una analisi della 

situazione sanitaria generale con una particolare attenzione alle peculiarità 

della Regione Lazio. Nell’incontro con il Presidente Storace sono state messe in 

evidenza le specificità delle strutture sanitarie locali che vedono, oltre alla 

presenza di cinque facoltà di medicina e sei istituti di ricerca e cura a carattere 

scientifico, otto ospedali appartenenti a enti ecclesiastici. Si è convenuto che 

questa situazione richiede un’attenta riflessione per una eventuale revisione dei 

rapporti tra Ospedali e Università e per reperire nuovi strumenti di gestione, che 

vedano una partecipazione più attiva delle regioni, anche in relazione ai crediti 

di riparto del fondo sanitario nazionale. 

 

 

Cure per cittadini extracomunitari, intesa tra Regione Toscana e Ministero 

 

Il Ministro della Sanità incontra l'Assessore alla Sanità della Regione Toscana, 

Enrico Rossi, per definire gli aspetti procedurali legati all'accoglienza per motivi 

umanitari di cittadini extracomunitari bisognosi  di  sottoporsi a cure presso  le  

strutture sanitarie della Regione Toscana. 

L'Assessore Rossi ha esposto al Ministro il programma regionale che definisce gli 

interventi di cooperazione internazionale in campo sanitario, come stabilito da 

una delibera della Giunta Regionale della Toscana del 26 marzo 2001. 

Il Ministro sottolinea l'importanza di questa azione non solo per gli aspetti 

strettamente umanitari, ma anche per la presentazione dei valori, delle 
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strutture e delle competenze della medicina italiana soprattutto nelle aree 

meno sviluppate del Mediterraneo. 

Il Ministro della Sanità, d'intesa con l'Assessore Rossi, inviterà il Ministero degli 

Affari Esteri a modificare la circolare sulla concessione dei visti per motivi di 

cura, in modo da consentire alla Regione Toscana di procedere, come 

programmato con delibera del 26 marzo scorso, all'erogazione di cure mediche 

per quei cittadini extracomunitari, soprattutto bambini, già individuati dalla 

Regione, anche attraverso la segnalazione di associazioni di volontariato. 

 

 

Puglia, investire in qualità e lavorare in rete per il bene del paziente 

 

Il Ministro della Sanità nel corso di un incontro con il Presidente della Giunta 

Regionale, Raffaele Fitto, ha sottolineato l’importanza di un percorso comune 

tra il Ministero - che ha compiti di indirizzo e coordinamento dell’assistenza 

sanitaria nel Paese - e  le Regioni per realizzare la piena devoluzione, senza 

provvedimenti che calano dall’alto, ma con la programmazione e 

l’armonizzazione delle iniziative. 

E’ importante valorizzare le strutture di eccellenza presenti in particolare nelle 

regioni meridionali per ridurre drasticamente il numero delle migrazioni per 

motivi sanitari verso altre regioni. E’ l’unico modo per uscire dal circolo vizioso 

della doppia spesa: quella della gestione delle strutture sul territorio a cui si 

somma il pagamento delle prestazioni erogate ai cittadini in altre regioni. Il 

Ministro sottolinea inoltre come sia fondamentale evitare le duplicazioni 

disperdendo le risorse con una pioggia di piccoli interventi che non migliorano la 

qualità dell’offerta sanitaria.  

Occorre invece investire per la realizzazione e il potenziamento di centri di 

eccellenza. Standard che una volta raggiunti vanno costantemente monitorati 

attraverso un sistema di controllo della qualità. Interventi che abbiano come 

obiettivo riportare al centro del sistema sanitario il suo protagonista principale: 

il malato.  
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Unità di crisi del Ministero per il G8 di Genova e per la visita a Roma 

del Presidente USA 

 

In occasione del vertice G8 di Genova e della visita a Roma del Presidente degli  

Stati  Uniti  d'America George W. Bush, il Ministro  della  Sanità  ha  attivato  una 

speciale  unità  di  crisi per coordinare gli interventi di emergenza sanitaria ed 

assicurare il più alto livello di assistenza in ogni evenienza.  

L'Unità di  crisi,  allestita presso il Ministero, è in contatto con tutti i centri di 

assistenza medico-sanitaria di urgenza della Capitale e del capoluogo ligure, con 

la possibilità, in caso di necessità di allertare e coinvolgere le strutture sanitarie 

più idonee. 

L'iniziativa rientra nel quadro delle attività programmate dal Governo per 

garantire nei giorni del G8 la migliore qualità dell'assistenza e la massima 

efficienza, sia agli ospiti istituzionali del vertice che ai cittadini italiani e 

stranieri che si troveranno in Italia. 

 

 

Presto un disegno di legge per trasformare gli IRCCS 

in Fondazioni a guida pubblica 

 

Il Ministro della Sanità presenta, presso la sede del Ministero, ai Commissari 

Straordinari degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, pubblici e 

privati le linee di intervento e del programma del Ministro per il rilancio 

dell'attività degli IRCCS in Italia. 

Intenzione del Ministro - che nell'incontro ha raccolto anche i suggerimenti e le 

osservazioni dei  Commissari   Straordinari  -  è  di predisporre  un  disegno  di  

legge  volto a  raggiungere  tre obiettivi: la  trasformazione dello stato giuridico 
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degli  Istituti  in Fondazioni a gestione privata  ma  sotto  il  controllo e la 

direzione delle Istituzioni 

Pubbliche; l'impostazione dell'attività degli Istituti su una base specificatamente 

imprenditoriale e non solo manageriale; ed infine l'eliminazione dei troppi 

vincoli che limitano  burocraticamente l'attività attuale degli IRCCS. 

Il Ministro della Sanità ha sottolineato anche l'opportunità di una maggiore 

partecipazione da parte delle Regioni alle attività gestionali degli Irccs ed ha 

inoltre evidenziato la necessità di rimodulare le attività di ricerca identificando 

dei centri di aggregazione per settori e specificità in grado di interagire anche a 

livello internazionale con i principali centri di ricerca. In questo modo, evitando 

duplicazioni sul territorio nazionale e migliorando il coordinamento dei centri su 

singoli filoni di sperimentazione, sarà più facile trasferire i risultati della ricerca 

immediatamente al letto del paziente. 

 

 

Intervento alla Consulta nazionale del volontariato 

 

Il Ministro della Sanità partecipa alla Consulta Nazionale del Volontariato della 

Sanità, nella riunione plenaria e programmatica. Dopo aver condiviso, come 

ministro ma anche come medico, il ruolo e la funzione irrinunciabile  di questa 

risorsa essenziale al perseguimento degli obiettivi di salute soprattutto per le 

fasce più deboli e meno protette della comunità, il Ministro ha sottolineato 

l’esigenza di restituire al volontariato una propria e precisa identità, quale 

soggetto principale nella realizzazione di una comunità solidale. 

Il Ministro chiede inoltre alla Consulta di essere realmente rappresentativa delle 

diverse aree di intervento secondo i diversi bisogni della comunità. In questa 

ottica, sollecita la Consulta a rappresentare i bisogni della persona nella sua 

globalità, senza distinzioni tra quelli specificamente sanitari e quelli sociali. 

 

 

 



Luglio 2001 

 8

Incontro con  le delegazioni sindacali 

 

Il Ministro della Sanità incontra la delegazione della Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), per valutare i 

problemi più urgenti che toccano  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  in  uno 

scenario in cui il  Governo  si  trova  di  fronte  alla  necessità  di contenere la 

spesa sanitaria e di accelerare il processo di devoluzione. Si è convenuto che è 

necessario governare il cambiamento con apertura alla innovazione, ma anche 

con la consapevolezza che il patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale va 

conservato anche se è necessario procedere a correttivi e soprattutto a tagli 

degli sprechi.  

 

 

Visita a Napoli, collaborazione Ministero-Regioni 

 

Il Ministro della Sanità si è recato in visita a Napoli, dove ha incontrato i 

rappresentanti delle istituzioni locali ed ha visitato l'Istituto per la cura dei 

tumori Pascale. 

Nel corso di un incontro con il presidente della Giunta Regionale Antonio 

Bassolino e il Sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino, il Ministro ha sottolineato 

l’importanza della collaborazione tra il Ministero della Sanità - che ha compiti di  

indirizzo e coordinamento  

dell’assistenza sanitaria nel Paese - e le Regioni, per completare il processo di 

trasferimento dei poteri, ossia la cosiddetta devolution. 

Per quanto riguarda la spesa sanitaria, il Ministro ha ribadito la necessità di 

utilizzare i fondi in maniera oculata e razionale, eliminando gli sprechi e le 

diseconomie, ma salvaguardando il principio universalistico e quello di 

solidarietà, che sono alla base del nostro Servizio Sanitario.  
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Visita in Sicilia, potenziare i centri di eccellenza  

 

Il Ministro della Sanità  inizia a Palermo la visita in Sicilia nell’ambito di un 

programma di incontri che il Ministro sta effettuando nelle regioni italiane  per 

confrontarsi con le singole  realtà  locali  e per rendersi conto di persona della 

qualità e delle potenzialità dei centri di eccellenza presenti sul territorio. 

Nel corso di un incontro con il Presidente della Regione Sicilia On. Salvatore 

Cuffàro, il Ministro Sirchia sottolinea l’importanza del processo di trasferimento 

di funzioni e poteri alle Regioni. Questo processo, ribadisce il Ministro, deve 

essere pieno e deve  avere come risultato finale l’attribuzione ai governi  

regionali di  un'autonomia di  spesa  e progressivamente di quella gestionale, 

organizzativa e nella ricerca di forme di finanziamento di cui saranno 

responsabili. 
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Il Ministero della Sanità diventa Ministero della Salute 

 

Con la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge che modifica la 

legge in materia di organizzazione del Governo, il Ministero della Sanità cambia 

nome e diventa Ministero della Salute. 

La nuova denominazione non risponde esclusivamente ad una esigenza di 

carattere formale, ma rispecchia il nuovo ruolo che il Ministero stesso svolge 

nell'ambito della promozione e nella tutela della salute dei cittadini. 

Nel quadro del progressivo trasferimento alle Regioni delle competenze in  

materia  gestionale  e  di  pianificazione  delle attività assistenziali sul 

territorio, il Ministero della Salute rivestirà sempre più il ruolo di garantire ai 

cittadini il diritto alla salute, con prestazioni di qualità e accessibili a tutti 

indipendentemente dal censo e dal luogo di residenza. 

Il provvedimento, inoltre, adegua la denominazione del Ministero italiano a 

quella adottata nella maggior parte dei Paesi europei. 

 

 

Ritirati i farmaci a base di cerivastatina  

 

Il Ministero della Salute vieta la vendita e dispone il ritiro dal mercato nel nostro 

Paese della cerivastatina, un farmaco utilizzato per abbassare il livello di 

colesterolo nel sangue. 

Tale farmaco, registrato in Italia con procedura di mutuo riconoscimento e 

pertanto presente nei mercati degli altri Paesi dell’Unione Europea, è venduto 

con i nomi commerciali di Lipobay, Cervasta , Stativa. 
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Accordo Governo-Regioni: svolta innovativa in linea col federalismo 

 

Il Ministro della Salute esprime viva soddisfazione per l'accordo raggiunto tra il 

Governo e le Regioni in materia di misure di contenimento della spesa sanitaria 

per due ragioni fondamentali: anzitutto le Regioni avranno per quattro anni la 

certezza sull'entità del finanziamento per l'assistenza sanitaria; secondo, il 

provvedimento si inscrive perfettamente nella logica del Federalismo. 

L'accordo prevede infatti che le Regioni acquisiscano la piena autonomia nella 

scelta delle strategie per il contenimento della spesa. 

Sarà un impegno importante per il Governo centrale assicurare che i livelli 

essenziali di assistenza, inclusa la rimborsabilità dei farmaci, siano rispettati. In  

questa ottica il Ministero della Salute si colloca sempre più come garante 

dell'equità del sistema, al servizio dei cittadini e delle Regioni. 

 

 

Ricostituzione Commissione per la lotta contro l’AIDS 

 

La Commissione per la lotta contro l’AIDS è ricostituita per la durata di un anno. 

Il Ministro  della Salute sottolinea come debba ritenersi attualmente prioritaria 

la necessità di definire una strategia aggiornata, con valenza nazionale ed 

europea, per gli ambiti della ricerca e della prevenzione unitamente all’analisi 

delle problematiche connesse con l’evoluzione della terapia. 
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Settembre 2001  
 

 

Un piano per il rilancio dell'IST di Genova 

 

Il Ministro della Salute esamina in modo approfondito la delicata situazione 

gestionale dell'Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova (IST), nel 

corso di un incontro con il Presidente della Giunta Regionale della Liguria, 

Sandro Biasotti, l'Assessore Regionale alla Sanità, Piero Micossi, e il Commissario 

Straordinario dell’IST. 

Viene deciso concordemente di istituire una commissione tecnica d'indagine 

composta da membri di nomina ministeriale e regionale, presieduta dal 

Commissario straordinario Mauri con il compito di accertare fatti ed  eventuali 

responsabilità  che  hanno  portato  nel corso degli anni a forti disavanzi di 

bilancio e alle recenti difficoltà gestionali. 

La Commissione ha inoltre il compito di valutare lo stato attuale e le condizioni 

di funzionamento dell'Istituto e di predisporre e presentare entro due mesi un 

Piano di risanamento economico-funzionale e di rilancio. 

 

 

Schede di dimissione ospedaliera: banca dati sanitaria sul sito del Ministero 

 

E’ operativo, sul sito Internet del Ministero, un originale ed innovativo software 

per l’interrogazione dei dati delle Schede di dimissione ospedaliera (SDO). 

Ogni anno sono oltre 12 milioni le schede di dimissione ospedaliera compilate 

dagli ospedali pubblici e privati. Si tratta dunque della più grande banca dati 

sanitaria  (compatibile  con la normativa che tutela la riservatezza e il 

trattamento dei dati personali) presente nel nostro Paese. 

Il sistema on-line del Ministero consente ai cittadini e agli operatori sanitari di 

ottenere informazioni rapide e complete sul numero dei pazienti ricoverati e 
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sulle relative degenze medie registrate, sia a livello nazionale che a livello 

regionale. 

 

 

Educazione continua in medicina, operativa dal 1° gennaio 2002 

 

Il Ministro della Salute annuncia che dal primo gennaio 2002 i crediti formativi 

attribuiti nel corso di convegni, corsi e seminari valutati dalla Commissione 

Nazionale per l'Educazione continua in medicina (ECM), avranno valore effettivo. 

Si conclude infatti il 31 dicembre 2001 la fase di sperimentazione del sistema di 

attribuzione dei "credit points" agli eventi formativi da parte del Ministero della 

Salute. L'Italia è il primo Paese europeo ad aver adottato il sistema dell'ECM per 

tutte le professioni sanitarie. 

Nel secondo semestre di sperimentazione sono 5.700 gli eventi formativi per i 

quali è stata chiesta l'attribuzione di crediti formativi, oltre 14.000 dall'avvio 

della prima fase sperimentale. Un risultato reso possibile anche grazie al sistema 

telematico di inoltro e di verifica delle informazioni che garantisce la 

trasparenza nelle operazioni di valutazione e di attribuzione dei crediti da parte 

di un gruppo di esperti individuati per ogni singola disciplina. 

Nel 2002 partirà anche la sperimentazione dell'aggiornamento via rete, che 

presenta rispetto alla convegnistica, il vantaggio di essere meno costoso e più 

comodo per i medici e  per  tutti i  professionisti  sanitari. L'aggiornamento degli 

operatori sanitari, sottolinea il Ministro della Salute, è il migliore investimento 

che un Paese possa fare per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie ai 

cittadini. Il sistema dell'ECM messo a punto in Italia è un modello originale che 

non trova omologhi in Europa. E sarà proposto agli altri Paesi dell'Unione per 

farlo adottare a livello comunitario.  
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Istituito un Gruppo di intervento contro il rischio teorico di “bioterrorismo” 

 

Il Ministro della Salute istituisce un gruppo di intervento rapido per coordinare le 

operazioni di prevenzione proprie dell’attuale delicata situazione 

internazionale. 

L’OMS ha infatti invitato tutti i Paesi a organizzare gruppi specializzati in grado 

di gestire il rischio teorico di eventuali azioni terroristiche anche in campo 

sanitario. L’Italia già da tempo  aveva programmato l’istituzione di un nucleo di 

coordinamento  contro il  cosiddetto “bioterrorismo”  potenziando  così la rete 

capillare di controllo e di tutela della salute dei cittadini su cui il nostro Paese 

può già contare. 

 

 

Farmacovigilanza, foglietti illustrativi più comprensibili e sistema telematico 

 

Il Ministro della Salute insieme con la Commissione Unica del Farmaco (CUF) 

avvia il programma di potenziamento dell'attività di farmacovigilanza. Il 

programma seguirà diverse modalità e finalità: 

• promozione della farmacovigilanza attiva attraverso l'adozione di appositi 

programmi triennali relativi ai nuovi medicinali immessi nel commercio e 

anche a medicinali già in uso che necessitano di ulteriori studi; 

• il  coinvolgimento  e  forte motivazione all'attività di farmacovigilanza da 

parte dei medici  di medicina generale, di pediatri  di  libera  scelta  e  

dei  farmacisti  per  quanto  riguarda  i farmaci  da automedicazione, 

dei farmacisti; 

• la semplificazione della “leggibilità” dei foglietti illustrativi e degli altri 

materiali informativi riguardanti i medicinali, per accrescerne la 

comprensibilità da parte dei pazienti; 

• l’avvio sollecito del funzionamento del sistema telematico per la 

segnalazioni spontanee di farmacovigilanza e potenziamento del sistema 

di allerta  e delle comunicazioni relative, nonché di quello di allerta e 
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delle comunicazioni relative, per rendere disponibili per via telematica le 

informazioni a livello locale, regionale e centrale del Sistema  Sanitario 

Nazionale; 

• i programmi di formazione continua da predisporsi da parte della 

commissione nazionale per la formazione continua. 

 

 

Dal 1° ottobre vaccino antinfluenzale in tutte le farmacie  

 

Il  Ministro della Salute invita  le  persone  considerate "a rischio"  a vaccinarsi 

prima possibile. La prevenzione è un gesto di responsabilità da parte dei 

cittadini. Vaccinarsi vuol dire abbattere le possibilità di essere colpiti 

dall'influenza, mettendosi così al riparo dalle pericolose conseguenze che 

possono scaturire dall'influenza. 

Come sottolineato nel Piano Nazionale Vaccini, i medici di famiglia, per i 

rapporti che mantengono da una parte con i servizi vaccinali e dall'altra con la 

popolazione, possono svolgere un ruolo chiave nella promozione e nella 

attuazione del programma di vaccinazione. 
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Tavolo permanente al Ministero per il rilancio della professione medica 

 

Il Ministro della Salute istituisce in accordo con i rappresentanti delle 

Associazioni e delle Organizzazioni sindacali dei medici ospedalieri un tavolo 

permanente di confronto per discutere e concertare le modalità di rilancio della 

professione medica. Con tale iniziativa, si intende valorizzare maggiormente e 

rendere strategico il ruolo del medico nel nuovo quadro dell'assistenza, 

restituendo in questo modo anche al cittadino la centralità in un sistema basato 

finalmente sulla elevata qualità e professionalità". 

Nel corso del primo incontro sono state esaminate le linee generali, che saranno 

successivamente approfondite, del rapporto tra medico e ospedale, con 

particolare riguardo alla reversibilità del rapporto intramoenia, all’uso dello 

studio privato e al superamento delle attuali penalizzazioni, per chi recede, di 

poter accedere alla Direzione di struttura complessa. 

 

 

Ministro Sirchia presenta la “Settimana Europea contro il cancro” 

 

Il Ministro della Salute presenta la Settimana Europea contro il cancro. La 

Settimana di prevenzione e informazione, che si svolge in tutti i Paesi 

dell’Unione  Europea,  è organizzata nel nostro Paese,  come  ogni  anno,  dalla 

Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quest’anno l’Unione Europea ha scelto 

come  tema il fumo, e in particolare “Donna e Fumo”. La crescita delle fumatrici 

negli ultimi anni, in tutto il mondo, è stata vertiginosa; in Italia dal 1995 sono 

aumentate del 10%.  
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Incontro Ministri Sirchia e Alemanno con rappresentanti filiera zootecnica 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e il Ministro per le  Politiche   Agricole  e  

Forestali  Giovanni   Alemanno incontrano tutte le componenti del sistema 

sanitario veterinario (Regioni, Istituti   Zooprofilattici,   Università,   

Federazione  degli Ordini), e della filiera zootecnica (organizzazioni agricole e 

delle cooperative, associazioni allevatori, associazioni dei macellatori e dei 

trasformatori) per analizzare alcuni problemi critici che hanno colpito il mondo 

della produzione. In particolare, sono state esaminate le iniziative in programma 

e in via di realizzazione relativamente all'attuazione dell’abbattimento selettivo 

negli allevamenti in cui sono stati registrati casi positivi di BSE, all'ulteriore 

sviluppo dell'anagrafe dei bovini ed alla blue tongue. 

 

 

Incontro Ministro Sirchia - Commissario europeo Byrne 

 

Il Ministro della Salute accompagnato dall'Ambasciatore Umberto Vattani, 

incontra a Bruxelles il Commissario Europeo per la salute e la tutela dei 

consumatori, David Byrne, per affrontare le tematiche relative alla 

riclassificazione dell'Italia nell'ambito delle categorie di rischio legato alla 

diffusione della Bse. Il Ministro Sirchia, illustrando i risultati ottenuti su questo 

fronte, ha infatti sottolineato il bassissimo numero di bovini risultati positivi al 

test anti prione e la rigorosa politica di controllo e di sicurezza attuata dal 

nostro Paese contro l'Encefalopatia Spongiforme Bovina.  

Nel corso dell'incontro sono  state  affrontate   inoltre  le  questioni  relative alle 

direttive europee in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue. A tale 

proposito, il Ministro e il Commissario Byrne hanno convenuto sull'opportunità di 

accelerare l'applicazione della direttiva europea per i centri deputati al prelievo 

e alla trasfusione di sangue, nonché di assicurare la rintracciabilità del percorso 

delle sacche. Inoltre, il Ministro sottolinea la necessità di programmare politiche 

a livello europeo per garantire il raggiungimento dell'autosufficienza. 
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Il Ministro Sirchia chiede infine al Commissario Byrne nuove iniziative per 

promuovere la produzione, la vendita e il consumo dei farmaci generici, 

sottolineando la necessità di conferire un ruolo più incisivo all'Emea sul fronte 

della farmacovigilanza e del mutuo riconoscimento dei medicinali. 

 

 

Influenza, campagna attivata con le Regioni. Al via la rete Influnet 

 

Il Ministro della Salute invia agli Assessori alla sanità delle Regioni a statuto 

ordinario e speciale e delle Province Autonome il protocollo   tecnico  operativo  

“Influnet – Sistema  di  Sorveglianza Sentinella dell’influenza, basato su Medici di 

Medicina Generale e Pediatri di libera scelta”. 

Il protocollo, che gli Assessori divulgheranno sul territorio di competenza, 

fornisce indicazioni operative per tutti gli operatori sanitari coinvolti nel sistema 

di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza. 

La sorveglianza dell’influenza è un’attività istituzionale: la segnalazione di 

malattia viene effettuata da medici di Medicina generale e Pediatri di libera 

scelta, affidando alle Organizzazioni di categoria la promozione dell’iniziativa. 

La raccolta ed elaborazione delle segnalazioni di malattia è effettuata da due 

Centri Nazionali, l’Istituto Superiore di Sanità ed il Centro Interuniversitario di 

Ricerca sull’Influenza (presso l’Università di Genova); i dati analizzati ed 

aggregati confluiscono presso l’Ufficio Malattie Infettive del Ministero della 

salute, che costituisce il punto finale della rete di sorveglianza ed il centro per il 

ritorno delle informazioni sull’andamento nazionale dell’influenza, tramite 

stampa e mezzi informatici. La promozione della vaccinazione dei soggetti a 

rischio trova giustificazione nel particolare interesse epidemiologico 

dell’influenza: infatti, questa malattia costituisce un rilevante problema di 

sanità pubblica, rappresentando per altro  una cospicua fonte di spese sanitarie 

per l’assistenza farmaceutica ed ospedaliera delle persone colpite dalla malattia 

e dalle sue complicanze.  
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Farmaci fuori brevetto, dal 1° novembre 2001 rimborso al prezzo più basso 

 

E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul portale del Ministero il nuovo elenco di 

farmaci generici e fuori brevetto con i prezzi di rimborso, calcolati in base al 

prezzo del farmaco di riferimento col prezzo più basso. I nuovi parametri di 

rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale - stabiliti dall'articolo 7 del 

Decreto Legge n. 347 del 18 settembre 2001 entreranno in vigore il 1 novembre 

2001 per i medicinali non coperti da brevetto di eguale composizione in principi 

attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, 

numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali. A partire da quella data i 

medicinali in questione saranno rimborsati fino alla concorrenza del prezzo più 

basso del corrispondente farmaco generico disponibile in commercio.
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Farmacovigilanza, attivata la rete nazionale telematica 

 

Viene attivata la Rete Nazionale per l’attività della Farmacovigilanza, in 

collegamento con le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli 

Assessorati regionali e le Industrie Farmaceutiche.  L'iniziativa rappresenta una 

tappa fondamentale nello sviluppo di un sistema articolato di sorveglianza 

mirato a promuovere un uso sempre più razionale e sicuro dei farmaci. 

Il sistema, tramite internet, utilizza una rete dedicata e protetta, che consente 

agli operatori abilitati delle ASL  e delle Aziende ospedaliere di comunicare per 

via telematica tutte le segnalazioni di possibili reazioni avverse da farmaci 

ricevute da medici, farmacisti e cittadini.  

Le informazioni sono raccolte in una Banca Dati nazionale delle segnalazioni, 

gestita dal Ministero della Salute. Alla Banca Dati possono accedere operatori 

impegnati nelle attività di farmacovigilanza accreditati e registrati nella rete.  

Questi operatori (a livello di regioni, di aziende sanitarie, di industrie 

farmaceutiche) avendo una visibilità diretta delle informazioni di propria 

competenza, possono contribuire efficacemente ad una costante attività di 

vigilanza.  

La rete è collegata, per lo scambio delle informazioni, con il sistema di 

sorveglianza europeo  dell’EMEA (l’Agenzia Europea per i Farmaci). Tutti gli 

utenti registrati sono anche collegati tra loro attraverso un sistema interno di 

posta elettronica per lo scambio rapido di informazioni rilevanti o urgenti.  
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Infermieri, varato Dl per assicurare l'assistenza nelle strutture del SSN 

 

E’ emanato, su proposta del Ministro della Salute, il decreto legge  volto  ad  

assicurare una  migliore e  più  agile gestione degli infermieri nelle strutture del  

Servizio Sanitario  Nazionale. 

Nel nostro Paese è stata infatti stimata una carenza di circa 40.000 infermieri 

per raggiungere la media europea di 6,9 professionisti ogni 1.000 abitanti. 

Secondo il provvedimento, in  caso di accertata impossibilità a coprire posti di 

infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante concorso, le 

Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, previa autorizzazione da 

parte delle Regioni - e comunque entro il 31 dicembre 2003 - potranno 

remunerare prestazioni libero-professionali aggiuntive rispetto a  quelle  proprie 

del rapporto di dipendenza.  

Vale a dire che un infermiere potrà, terminate le proprie ore stabilite dal 

contratto di dipendenza con la struttura pubblica, effettuare altre ore di servizio 

nella stessa struttura che gli verranno riconosciute come prestazioni libero 

professionali.  

Il decreto prevede inoltre che possano essere assunti nuovamente, con contratto 

a tempo determinato, quei dipendenti che abbiano in precedenza risolto 

volontariamente il rapporto di lavoro.  

E’ stabilito inoltre, che i diplomi conseguiti dagli infermieri, già regolarmente 

iscritti all'Albo Professionale IPASVI, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di 

laurea specialistica in Scienze Infermieristiche, ai Master e agli altri corsi di 

formazione attivati dalle università.  

Viene istituita la figura dell'operatore professionale dell'area socio-sanitaria che 

potrà essere formato con corsi organizzati e finanziati a cura delle Regioni.  

Tali operatori potranno collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica o svolgere 

autonomamente alcune attività assistenziali in base all'organizzazione e alla 

supervisione dei responsabili di reparto. 
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Via libera al decreto sui Livelli essenziali di assistenza 

 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha firmato su proposta del Ministro 

della Salute  e del  Ministro dell'Economia e delle Finanze il Decreto che approva 

i Livelli Essenziali di Assistenza in materia sanitaria.  Si tratta dell’atto che dà 

piena attuazione all’accordo dell’8 agosto 2001 tra Stato e Regioni in materia di 

finanziamento della Sanità pubblica.  

I Livelli Essenziali di Assistenza definiti in accordo tra lo Stato e le Regioni 

consentiranno  di  mettere  a  disposizione dei cittadini, per la prima  volta  

dalla Riforma sanitaria del 1978, l’elenco positivo di tutte le prestazioni 

ottenibili dal Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento all'assistenza 

ospedaliera, a quella specialistica, a quella socio-sanitaria e a quella 

farmaceutica.  

Si tratta dell’individuazione delle prestazioni, valide in tutto il territorio 

nazionale, che sono erogate grazie a un finanziamento complessivo che, per la 

prima volta, si avvicina al 6 percento del Prodotto Interno Lordo, portando la 

spesa sanitaria italiana a un livello analogo a quello dei principali Paesi europei. 

Il Governo è convinto del fatto che il ragguardevole sforzo finanziario compiuto 

per l’erogazione di risorse finanziarie aggiuntive offerte dallo Stato e l’azione di 

razionalizzazione e di maggiore efficienza che sarà effettuata dalle  Regioni, non 

disgiunta dalla piena responsabilizzazione  i tutti  gli operatori del settore, 

consentirà agli Italiani di ottenere trattamenti sanitari più appropriati, senza 

ulteriori aggravi di spesa per i cittadini. 

 Il provvedimento costituisce un passo decisivo per ridurre gli sprechi e 

consentire che maggiori risorse possano essere destinate a nuovi farmaci e a 

nuovi trattamenti di diagnosi e cura. 
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Pellicce di cani e gatti, vietato il commercio e l’importazione in Italia 

 

Su proposta del Sottosegretario alla Salute, Cesare Cursi, il Ministro della Salute 

firma l’ordinanza che con un solo  articolo vieta categoricamente l’impiego di 

questi prodotti e la vendita di pellicce di cani e gatti. 

Il provvedimento introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da € 

1.549,37 a € 9.296,22; se la violazione dei divieti è effettuata nell’esercizio di 

attività commerciale, è inoltre disposta la sospensione dell’attività da un 

minimo di sette giorni a un massimo di quindici giorni lavorativi.  

All’accertamento delle violazioni, consegue sempre il sequestro del materiale 

rinvenuto che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del 

soggetto interessato. 

 

 

Clonazione, dal 1° gennaio 2002 via libera a quella animale 

 

Il Ministro della Salute firma il provvedimento che proroga al 30 giugno 2002 

l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 limitatamente al divieto di "qualsiasi 

forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata,  

anche  indirettamente, alla clonazione umana".  

Come più volte annunciato dal Ministro, non è stato invece rinnovato  il  divieto  

di sperimentazioni  concernenti  la  clonazione animale, che decade così il 31 

dicembre, per non pregiudicare il progresso della ricerca scientifica in campo 

biomedico e favorire più elevati livelli di tutela della salute umana. L'ordinanza 

del 1997 è stata finora reiterata numerose volte.  

Già alla fine del 1998 era stata introdotta la possibilità di effettuare esperimenti 

sugli animali, ma soltanto nei casi specifici, autorizzati dal Ministero della 
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Salute, che riguardavano la ricerca di medicinali innovativi e la salvaguardia di 

specie o razze animali in via di estinzione. 
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Divieto di fumo,  fino a 500 Euro di multa per chi trasgredisce 

 

Al fine di una più incisiva azione di dissuasione, dal 1° gennaio sono 

notevolmente aumentate le multe per chi trasgredisce i vigenti divieti di non 

fumare. L'articolo 52 della Legge Finanziaria 2002, comma 20, porta infatti "la 

sanzione amministrativa del pagamento" a una somma che varia da Euro 25 (Lire 

48.407) a Euro 250 (Lire 484.068 )" e dispone che tale importo sia raddoppiato 

"qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di 

gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni". 

Inasprite anche le sanzioni nei confronti di chi, pur avendone la responsabilità, 

non appone gli appositi cartelli "vietato fumare" secondo le norme di legge 

oppure non fa rispettare il divieto. Queste persone sono soggette al pagamento 

di una somma da Euro 200 (Lire 387.254)  a  Euro  2.000  (Lire 3.872.540) e  tale 

importo viene aumentato della metà nel caso in cui nei locali e sui mezzi del 

trasporto pubblico gli impianti di condizionamento dell'aria non funzionino o non 

siano perfettamente efficienti. I controlli e l’applicazione delle sanzioni saranno 

in primo luogo affidate ai Carabinieri della Salute. 

 

 

La sperimentazione sugli IRCCS pubblici 

 

In attesa di un riordino complessivo degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere 

scientifico attraverso una richiesta di delega al Governo, attualmente all’esame 

del Parlamento, è stato previsto con l’articolo 28 della legge Finanziaria per il 

2002 l’avvio con le  Regioni  interessate di una sperimentazione che preveda le 

seguenti possibilità:  
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• inserire le Regioni nella rappresentanza degli Organi di governo dell’Ente 

per un fattivo coinvolgimento. Per questo si è pensato sulla scorta di 

esperienze straniere di trasformarli in fondazioni, con un Consiglio di 

Amministrazione a maggioranza pubblica che garantisca la finalità 

pubblica, ma anche con la possibilità di ammettere privati mecenati che 

possano apportare capitali, ferma restando la natura pubblica degli Enti; 

• la Fondazione può attivare e/o partecipare società che gestiscono attività 

produttive al fine di generare risorse da utilizzare nella ricerca e nella 

gestione; 

• la Fondazione può appaltare la gestione dei servizi in tutto o in parte a 

terzi. L’affidamento della gestione totale è pressoché impossibile possa 

avvenire negli attuali IRCCS, il cui personale dipendente opera con 

contratto di lavoro di diritto pubblico. La soluzione relativa 

all’affidamento della gestione totale si può prevedere eventualmente per 

gli IRCCS che sorgano ex novo.  

In tale ottica, la delega al Governo per il riordino prevista nel Collegato sulla 

Pubblica Amministrazione si inserisce quale contesto normativo necessario per 

una riforma complessiva degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico, 

esigenza confermata anche in sede parlamentare da diverse legislatura 

attraverso la presentazione di tante proposte   di legge sulla materia. I tempi 

necessari per l’approvazione della presente iniziativa governativa nonché i tempi 

necessari per l’esercizio della delega consentiranno, nel frattempo, di valutare e 

analizzare le trasformazioni sperimentali degli IRCCS in fondazioni attuate ai 

sensi del citato articolo 28 della legge finanziaria 2002. 

 

 

Una Commissione di esperti contro sovrappeso e obesità 

 

Il Ministro della Salute istituisce una Commissione di esperti con il compito di 

individuare le misure necessarie per ridurre i danni provocati dalle cattive 

abitudini alimentari e dagli errati stili di vita. Si tratta del primo passo di una 
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più ampia azione contro sovrappeso e obesità per le cui complicanze si spendono 

20.000 miliardi l'anno che potrebbero invece essere destinati per trattare 

patologie ben più difficili da curare. E' stato stimato infatti che gli Italiani in 

sovrappeso rappresentano ben il 45% della popolazione. In particolare la 

Commissione dovrà "definire e programmare piani di prevenzione primaria, 

secondaria e terziaria riguardanti le patologie emergenti legate ad errati stili 

alimentari e di vita (obesità, diabete, dislipidemie e disturbi del comportamento 

alimentare) e le ricadute che esse comportano sulle patologie cardiovascolari e 

tumorali; definire  un progetto nazionale  di educazione  alimentare   nelle  

scuole   mirato  prevalentemente   a formare  gli  educatori;  definire  interventi 

per una corretta informazione dei cittadini in materia di  alimentazione  e 

nutrizione; sensibilizzare l'ambiente medico in materia di nutrizione e stili di 

vita; definire interventi per migliorare la sicurezza degli alimenti e dei prodotti 

ad essi correlati (integratori alimentari,prodotti destinati ad una alimentazione 

particolare, prodotti erboristici, nutraceutici, functional food e prodotti non 

convenzionali)". 

 

 

Nasce il network dei centri di eccellenza in oncologia 

 

Il Ministro della Salute avvia il progetto per la creazione di una rete di centri di 

eccellenza in oncologia. Il progetto, che servirà da modello per la creazione di 

altri network specialistici in Italia, ha come obiettivo elevare il livello della 

ricerca contro il cancro, grazie alla condivisione delle esperienze scientifiche, 

nonché ridurre le migrazioni in cerca di cure appropriate, attraverso il 

teleconsulto. 
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Isole minori, il rilancio parte dalla salute 

 

Il Ministro della Salute ha intrapreso una serie di iniziative per la promozione  e 

il sostegno  dell’applicazione  dei Livelli essenziali di assistenza in particolar 

modo nelle comunità che vivono in località disagiate, come le piccole isole. In 

primo luogo, il Ministero della Salute ha effettuato una ricognizione delle 

esigenze assistenziali, in termini di personale sanitario, strutture e attrezzature, 

di queste popolazioni, quasi 110mila persone, pari allo 0,18 per cento degli 

italiani. 

I risultati - relativi a  venti  isole italiane, tra cui l’Elba, la Maddalena, 

Ventotene, Procida, Lipari, Ustica e Pantelleria - sono stati presentati dal 

Ministro Sirchia al Convegno sul rilancio delle Isole Eolie in corso a Lipari. 

I punti cruciali sono la mancanza di un adeguato servizio di emergenza e 

urgenza, con utilizzo di elisoccorso e idroambulanza, nonché la continuità 

assistenziale da assicurare 24 ore su 24 e dodici mesi l’anno.  

C’è bisogno anche di incentivi economici e logistici per il personale sanitario, 

come l’alloggio gratuito o il riconoscimento delle quote da massimalisti per i 

medici di  famiglia, e di un adeguato coordinamento per garantire l’assistenza 

specialistica, per esempio attraverso un’efficace turnazione. Per offrire 

un’appropriata attività diagnostica  occorre   puntare, inoltre, sui servizi di 

telemedicina (teleanalisi, teleconsulto) e sulla fornitura delle strumentazioni 

essenziali, come ecografo ed eco-doppler.  

Secondo l’Accordo Governo-Regioni sui Livelli essenziali di assistenza del 22 

novembre 2001 spetta alle amministrazioni regionali garantire “le specifiche 

esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre 

comunità isolate”, comprese le prestazioni di pronto soccorso. Con 

un’attenzione in più, dovuta ai flussi turistici, che in estate moltiplicano la 

popolazione nelle isole minori fino a dieci volte. 

Già nella Legge Finanziaria 2002 è contenuto un apposito provvedimento che 

rende più semplice il reperimento del personale sanitario. Al fine di assicurare le 

prestazioni d’emergenza e urgenza, l’articolo 52, comma 42, prevede infatti che 
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le Asl delle isole minori e delle località montane disagiate possono consentire “lo 

svolgimento di attività libero professionale, anche a carattere stagionale, da 

parte di medici, ostetriche e infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti 

dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio” e che “lo 

svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati” per i 

quali vale come “titolo valutabile ai fini della progressione della carriera”.   

Dal punto di vista delle infrastrutture, è inoltre intenzione del Ministro avvalersi 

dell’articolo 20 della Legge 67 del 1998 che permette di promuovere programmi 

di investimenti ad hoc per il fabbisogno strutturale e tecnologico dei presidi 

sanitari delle isole minori, che comprende sia l’acquisto di mezzi di soccorso per 

il trasporto dei malati sia l’attivazione di reti telematiche per la telemedicina. 

 

 

Italia al primo posto in Europa per qualità dei trapianti 

 

Il Ministero della Salute presenta il "Report 2001 sull'attività di  donazione e  

trapianto d'organi" elaborato dal Centro Nazionale Trapianti. 

I dati mostrano l’aumento del numero di donazioni e di trapianti effettuato in 

Italia nell'ultimo anno. Nel 2001, infatti, si sono contati 17,1 donatori per 

milione di abitanti (pmp), pari al 12,3% in più rispetto al 2000. Un dato di 

estrema rilevanza è quello relativo  alla  sopravvivenza  dei pazienti trapiantati 

a cinque anni dall'intervento, per il quale siamo i primi in Europa, confermando 

la validità delle procedure di intervento e di selezione sull’idoneità degli organi. 

Se l'aumento delle donazioni ci porta al di sopra del dato stimato a livello 

europeo per il 2000 (16,5 donatori per milione di abitanti) non elimina, tuttavia, 

le differenze presenti tra il Nord (22,6 donatori per milione), il Centro (16,3 

donatori per milione) ed il Sud (7,1 donatori per milione). L'obiettivo del 

Ministero è di migliorare la situazione soprattutto nel Mezzogiorno, 

raddoppiando in tempi brevi il numero di organi disponibili per i trapianti.  

I dati resi disponibili dai Centri interregionali per il trapianto indicano che la 

qualità dei trapianti è superiore a quella delle medie europee. Inoltre, il sistema 
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di  valutazione  della qualità  dei   singoli Centri per i trapianti del nostro Paese,  

unico  nel suo genere in Europa, faciliterà l'individuazione delle migliori 

strategie organizzative, fornendo dati utili per rendere più veloce ed efficiente 

il servizio. A partire dal 1 gennaio 2003 il Ministero renderà disponibili a tutti i 

cittadini i dati sulle attività dei Centri, al fine di offrire la massima trasparenza 

sulle performance.  

 

 

La banca dati sulle confezioni dei farmaci a tutela dei cittadini 

 

E’ disposta l’istituzione di una banca dati,  presso  il Ministero della Salute, per 

il monitoraggio delle singole confezioni di medicinali immesse in commercio.  

Obiettivo primario è quello di rafforzare la fiducia del cittadino sulla sicurezza e 

sull’originalità del farmaco dispensato dalle farmacie. 

La banca dati permetterà: 

• di tracciare tutte le singole confezioni sul territorio nazionale e quindi 

dissuadere da attività illegali; 

• di facilitare le indagini di polizia volte alla ricerca dei farmaci oggetto di 

furto o rapina; 

• di garantire il corretto percorso del farmaco dal luogo di produzione a 

quello di vendita al cittadino nonché di certificare la buona conservazione 

del prodotto nell’intero ciclo distributivo.  

Questa iniziativa legislativa completa il processo di messa in sicurezza dei 

farmaci in commercio in Italia, già iniziata con l’introduzione del bollino 

autoadesivo filigranato ed è il frutto di una costante collaborazione tra il 

Ministero della Salute, i Carabinieri del Nas, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato e le Associazioni del settore  farmaceutico. 
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Divieto di import ed export di embrioni 

 

Il Ministro della Salute ha deciso di accelerare la registrazione e la pubblicazione 

della proroga dell’ordinanza del 25 luglio 2001, concernente il “Divieto di 

importazione e di esportazione  di gameti o di embrioni umani”, firmata il 18 

dicembre scorso e sospesa in attesa di verificare la possibilità di prevedere 

autorizzazioni in particolari casi. Il decreto è inviato con urgenza alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

 

Nasce una Commissione a tutela della salute delle persone con handicap 

 

Il Ministro della Salute su iniziativa del Sottosegretario di Stato, Antonio Guidi, 

istituisce la “Commissione per le politiche sanitarie in materia di disabilità”, al 

fine di promuovere la tutela della salute delle persone in situazione di handicap. 

In Italia le persone disabili sono circa 5 milioni, quanto gli abitanti di una grande 

regione, ed in Europa sono oltre 30 milioni, un intero Stato, e questo numero, 

nonostante si inizi a fare prevenzione, è destinato ad aumentare.  

Infatti, la riduzione della mortalità infantile porta con sé la sopravvivenza di 

bambini con handicap, che prima avrebbero  avuto soltanto pochi mesi di vita; 

gli  incidenti  stradali e  gli  infortuni  sul  lavoro,  il  cui numero non accenna a 

diminuire, causano ogni anno nuove disabilità; infine, anche l’allungamento 

della vita comporta l’aumento degli anziani affetti da malattie croniche, 

parzialmente o totalmente non autosufficienti. 

La Commissione, che inizia la sua attività il 18 febbraio, in coordinamento con 

gli altri Ministeri e con le Regioni e Province autonome, ha dunque  il  compito di 

promuovere iniziative concrete volte al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

tutela dell’assistenza sanitaria alle persone disabili, innovazione del metodo di 

valutazione dell’invalidità, inserimento dei disabili nel sistema assicurativo 

integrato e obbligatorietà - anziché discrezionalità - nell’applicazione della 

Legge-quadro 104 del 1992 per la parte di competenza del settore sanitario. 
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Presieduta dall’On. Guidi, e composta da esperti del settore  e da rappresentanti 

delle principali associazioni di volontariato, la Commissione opererà 

metodologicamente, elaborando linee-guida e progetti in primo luogo per la 

tutela della salute delle persone con handicap grave e poi per l’assistenza dei 

casi più lievi.  

Saranno proposte immediatamente operative, nella consapevolezza di quanto i 

disabili e le loro famiglie siano stanchi di attendere la soluzione di problemi 

all’ordine del giorno da anni.  
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Ministri UE per la rete delle banche di cellule e tessuti 

 

Il Consiglio dei Ministri della salute dell'Unione Europea, riunitosi con carattere 

informale a Malaga (Spagna)  ha registrato un'ampia convergenza sui due 

importanti temi all'ordine del giorno: 

• l'uso terapeutico di tessuti e cellule per trapianto; 

• la libera circolazione dei pazienti nell'ambito della Unione  Europea. 

Il Ministro Sirchia considera molto positivi i risultati raggiunti che dovranno ora 

essere attuati con l'adozione di apposite normative e programmi a livello 

europeo. 

L'iniziativa, sull'uso terapeutico di tessuti e cellule, che porterà ad una proposta 

di direttiva della Commissione Europea prevista per il mese di giugno, dà un 

contributo importante per la tutela della salute dei cittadini. 

Il documento approvato prevede l'adozione di standard e di procedure di qualità 

per il reperimento, la valutazione, la conservazione e la distribuzione di cellule 

e tessuti. Viene così prevista la realizzazione di apposite strutture, denominate 

"banche di cellule e tessuti", che dovranno rispettare precisi requisiti per 

garantire la sicurezza e qualità del materiale biologico utilizzato per i trapianti. 

In Italia vengono effettuati ogni anno oltre 10.000 trapianti di tessuti (cornea, 

segmenti ossei, valvole cardiache, pelle, segmenti vascolari) ed oltre 1.000 

trapianti cellulari, soprattutto di cellule emopoietiche. 

Per quanto riguarda la libera circolazione dei pazienti in Europa, il Ministro 

Sirchia ha sottolineato che il vero problema in questo settore è quello di 

migliorare i servizi sanitari nazionali in modo da evitare le necessità per i 

pazienti di trasferirsi all'estero, in quanto ciò aggiunge disagio e sofferenza alla 

malattia con particolare attenzione allo sviluppo di una rete dei Centri di 

Eccellenza, definito in base ai risultati conseguiti (outcomes). 
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Per cogliere gli aspetti positivi della collaborazione per gli Stati membri della 

UE, e prevenire quelli negativi, bisogna conoscere meglio le realtà nazionali e 

valutare bene le iniziative da intraprendere con il pieno coinvolgimento delle 

Regioni alle quali, in Italia,  competono  le  decisioni  in  materia  di  spesa  

sanitaria,  di organizzazione e di gestione dei servizi. In ogni caso gli aspetti etici 

devono prevalere sugli aspetti di mercato nel settore sociale e sanitario. 

 

 

Incontro tra Ministro Sirchia e Presidente Biasotti per rilancio Ist di Genova  

 

Il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, e il Presidente della Regione Liguria, 

Sandro Biasotti, concordano le modalità per il rilancio dell’Istituto tumori (IST) 

di Genova, attualmente gravato da una rilevante situazione debitoria. I punti 

principali dell’intesa riguardano l’assicurazione della continuità dei servizi e 

dell’attività di ricerca e assistenza; l’impegno da parte del Ministero a procurare 

i finanziamenti in conto capitale per sostenere e favorire il rilancio della 

struttura; l’azione congiunta al fine di reperire altri fondi per ripianare il debito 

pregresso; l’aumento dei posti letto per i reparti oncologici e altre attività della 

Regione per lo sviluppo dell’Istituto.  

Il Ministro e il Presidente della Regione Liguria sollecitano, tra l’altro, i vertici 

dell’IST a definire i rapporti con il Centro di biotecnologie avanzate e auspicano 

la convocazione dell’Assemblea straordinaria del Centro per risolvere i problemi 

giuridici ed economici evidenziati nella relazione della Commissione ministeriale 

di indagine.  

 

Segnalato caso variante malattia di Creutzfeldt-Jakob 

 

I Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali rendono noto che è 

stato segnalato al Registro nazionale presso l'Istituto Superiore di Sanità un caso 

sospetto di variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob. Si tratta del primo e 

unico caso identificato in Italia da quando è attivo il Registro nazionale (1993). 
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La diagnosi è stata formulata sulla base di dati clinici, strumentali e di 

laboratorio, eseguiti in Italia e Gran Bretagna, su un paziente residente in 

Sicilia. 

L'ipotesi più accreditata, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, è che 

la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob sia causata dall'esposizione per 

via alimentare all'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e che si 

manifesti dopo un periodo di incubazione di diversi anni. Tutto questo lascia 

presumere quindi, che l'esposizione alla malattia del paziente sia avvenuta 

prima dell'adozione delle rigorose misure attualmente vigenti sul territorio 

nazionale.  I due Ministri ricordano come, al fine di tutelare la sicurezza 

alimentare, siano stati rafforzati gli strumenti di prevenzione e di controllo. In 

particolare: 

• dall'ottobre  2000  è  stato  esteso  l'obbligo - già vigente per gli animali di 

importazione dai Paesi a rischio - dell'eliminazione dal consumo umano e 

della conseguente distruzione di tutti gli organi a rischio; 

• dal 1° gennaio 2001, in forma obbligatoria, è operativa una sorveglianza 

attiva attraverso l'impiego di test rapidi per la diagnosi di BSE su tutti i 

bovini adulti; 

• dalla stessa data sono stati effettuati circa 500.000 controlli sugli animali 

macellati e i Carabinieri hanno condotto oltre 12.000 ispezioni in centri 

per la lavorazione delle carni, allevamenti, macelli, macellerie, 

mangimifici e stabilimenti ad alto e basso rischio. 

I Ministri sottolineano, infine, come il rispetto delle norme vigenti nel consumo 

della carne tuteli il consumatore. Per questo motivo i Ministri ritengono che 

questo evento non possa essere in alcun modo motivo per modificare le abitudini 

alimentari dei consumatori. 
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Task force scienziati contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili 

 

Al fine di assicurare la massima protezione ai cittadini, fare chiarezza sui dubbi 

circa i possibili rischi e sulle terapie più avanzate riguardo alla variante della 

Malattia di Creutzfeldt-Jakob, viene istituita d’urgenza una Commissione tecnica 

per approfondire gli aspetti epidemiologici, clinici e preventivi delle 

encefalopatie spongiformi subacute umane trasmissibili. Ne fanno parte i 

massimi studiosi italiani nel campo della neurologia, dell’epidemiologia, della 

sanità pubblica medica e veterinaria, delle malattie infettive, già in contatto 

con i centri di ricerca di tutto il mondo. 

 

 

Divieto di Fumo, 1400 blitz per rispetto legge 

 

I carabinieri del Nas effettuano una  rilevante attività  di  monitoraggio del  

divieto di fumare in determinati locali, in seguito all’inasprimento delle sanzioni 

stabilito dall’art. 52 della Legge finanziaria 2002 a tutela dei non fumatori dal 

fumo passivo.  

In circa due mesi di applicazione delle nuove sanzioni, sono effettuate su tutto il 

territorio nazionale oltre 1400 ispezioni ed accertate 540 infrazioni. I carabinieri 

hanno elevato 396 multe a persone che fumavano nei luoghi non consentiti dalla 

Legge, 130 ai responsabili dei locali per aver omesso di esporre i cartelli con i 

divieti in modo visibile. Altre 10  sono comminate per impianti di  

condizionamento  non funzionanti o  poco efficienti e quattro persone sono 

state multate perché non hanno rispettato il divieto in presenza di donne in 

evidente stato di gravidanza o di neonati.  

Il numero più elevato di sanzioni si registra negli ospedali, dove però i controlli 

sono stati più frequenti, con 189  multe per “divieto di  fumo”  e  29  per la  

mancanza  dei  cartelli,  mentre  nelle  altre strutture sanitarie sono state 

registrate 12 multe ai fumatori e 41 ai responsabili dell’osservanza del divieto. 

In valori relativi, il primo posto spetta alle sale corse, dove a fronte di 86 
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ispezioni sono state elevate 96 multe per divieto di  fumare e  13 per non aver 

esposto i divieti. In cinema e teatri sono stati multati invece 31 fumatori e 6 

responsabili dei locali. Rispetto quasi totale dei divieti negli uffici postali, nelle 

biblioteche e nei musei.   

 

 

Accordo tra Governo e Regioni per la riduzione delle liste di attesa 

 

E’ approvato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni l’accordo sulle liste di 

attesa, proposto dal Ministro della Salute, che definisce misure per garantire 

l’erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, con 

particolare riferimento a quelle ritenute urgenti.  

Le Regioni dovranno indicare i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni e 

le modalità per una corretta gestione delle liste di prenotazione al fine di 

garantire l’uniformità e la trasparenza delle stesse. Sulla base di tali criteri di 

priorità, le Regioni fisseranno e aggiorneranno i tempi massimi di attesa per le 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche vigenti, sia in regime ambulatoriale e sia 

di ricovero, dandone idonea pubblicità. 

 

 

Entrano in vigore i Livelli Essenziali di Assistenza 

 

Il 23 febbraio entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

che definisce i Livelli essenziali di assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni e i 

servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, 

gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso la 

fiscalità generale. L’introduzione dei Lea afferma il Ministro della Salute 

rappresenta l’inizio di una nuova fase per la tutela sanitaria nel nostro Paese. 

Per la prima volta viene reso omogeneo il Servizio sanitario in termini di 

quantità e qualità delle prestazioni erogate. A questo si aggiunge l’impegno a 
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rendere  più  uniforme  ed equo sul  territorio nazionale l’accesso alle 

prestazioni sanitarie e, quindi, ad abbreviare i tempi di attesa per il cittadino. 

Nel DPCM sono elencate, inoltre, una serie di prestazioni per le quali occorre 

promuovere il rispetto del principio dell’appropriatezza clinica e organizzativa. 

Sulla base di questo principio il provvedimento elenca 43 interventi e procedure 

“ad alto rischio di inappropriatezza” organizzativa,  cioè  interventi  che ancora 

troppo spesso sono eseguiti in ricovero ordinario quando, per la loro relativa 

semplicità di esecuzione, potrebbero essere eseguiti in day hospital o in day 

surgery.  

La realizzazione di quest’ultimo capitolo del provvedimento è quello che 

impegnerà più direttamente le Regioni, responsabili della localizzazione e 

dell’organizzazione delle strutture e dei servizi sanitari. 

Saranno le Regioni che, sulla base delle esigenze specifiche del territorio 

regionale, dovranno individuare il modello organizzativo più adeguato per 

assicurare ai cittadini  l’effettiva  erogazione  delle prestazioni incluse nei LEA e 

gli strumenti per incentivare l’uso appropriato delle risorse da parte delle 

aziende sanitarie ed ospedaliere.  

Il Ministero della salute, da parte sua, si farà garante nei confronti dei cittadini 

che i loro diritti siano rispettati, vigilando sull’effettiva applicazione del 

provvedimento, anche attraverso l’istituzione di un Comitato per il monitoraggio 

dei LEA che vedrà la partecipazione del Ministero dell’Economia, del Ministero 

degli Affari regionali e delle Regioni.  
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Sospesa vendita farmaci anti-obesità a base di sibutramina 

 

Sulla base dei dati raccolti dal sistema nazionale di farmacovigilanza, il Ministro 

della Salute, su proposta della Commissione  Unica  del  farmaco  (CUF)  decide  

di sospendere cautelativamente  la  vendita  dei  prodotti medicinali a base di 

sibutramina (Reductil, Ectiva, Reduxade) per il trattamento delle forme gravi di 

obesità. Tale sospensione si estende anche alle preparazioni magistrali 

contenenti lo stesso principio attivo.  

La CUF ha ritenuto, infatti, che, il profilo beneficio-rischio del farmaco sia da 

ridefinire e, pertanto, ha richiesto ai competenti organismi europei una 

rivalutazione complessiva di tale profilo. 

Il Ministro della Salute ha concordato con la Direzione Generale per la 

valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di rendere immediatamente 

esecutivo il provvedimento di sospensione cautelativa della vendita dei prodotti 

medicinali a base di sibutramina (Reductil, Ectiva, Reduxade) per il trattamento 

delle forme gravi di obesità. Tale sospensione si estende anche alle preparazioni 

magistrali contenenti lo stesso principio attivo.  

 

 

Il nuovo portale  www.ministerosalute.it 

 

E’ attivato il nuovo portale del Dicastero www.ministerosalute.it, progettato 

come uno  strumento, anche interattivo,  di dialogo con i cittadini. Al suo 

interno vi è la sezione “A tu per tu”, che attraverso messaggi-video del Ministro 

su argomenti di attualità e sondaggi che permettono ai cittadini di esprimere la 

propria opinione, rappresenta un momento di più facile contatto e maggiore 

vicinanza dell’Amministrazione alla popolazione. 
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Lingua blu, situazione sotto costante monitoraggio 

 

In merito alle  iniziative  di  protesta  di  associazioni di  allevatori  sardi contro i 

provvedimenti adottati per contrastare l’epidemia di Lingua blu, il Ministero  

della  Salute precisa che le misure nazionali sulla febbre catarrale degli ovini 

sono state concordate ed approvate dall’Unione Europea a seguito di ripetuti 

incontri e che l’evoluzione delle situazioni  sul  territorio  italiano è sotto 

costante monitoraggio anche allo scopo di calibrare gli interventi in maniera 

proporzionata al grado di effettivo pericolo. Le limitazioni alla circolazione 

animale ove previste dalla normativa comunitaria pertanto debbono essere 

rispettate dall’Autorità sanitaria nazionale e l’assetto normativo attuale è 

coerente con questo principio.  

Per quanto riguarda la sicurezza delle carni importate in Sardegna dal 

Continente, contestata dagli allevatori sardi, il Ministero ricorda che queste 

sottostanno a tutti i controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in 

vigore a prescindere dalla loro origine e quindi offrono tutte le garanzie 

necessarie. 

 

 

Incontro Ministri Sirchia e Pisanu su Lingua blu  

 

La situazione di disagio degli allevatori sardi per l’applicazione delle misure 

sanitarie di prevenzione dell’ epidemia di lingua  blu è stata approfondita in un 

incontro tra il Ministro della Salute Girolamo Sirchia  ed il Ministro per 

l’Attuazione del Programma di Governo Giuseppe Pisanu. Ne è emerso che la 

vaccinazione dei capi è stata iniziata solo nel mese di gennaio, ed è ancora in 

corso. 

I capi vaccinati necessitano però di test di controllo che li dichiarino “liberi dal 

virus” pertanto, man mano che questi test vengono effettuati, il bestiame può 

essere movimentato per raggiungere le zone di destinazione. 
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Il Ministro Sirchia, che segue personalmente il problema fin dall’inizio, ha tenuto 

a ribadire tutto il suo impegno affinché il bestiame possa essere movimentato il 

più rapidamente possibile. 

 

 

Ricerca finalizzata 2002, fondi incrementati del 18 per cento 

 

Il “Bando di ricerca finalizzata 2002” promossa dal Ministro della Salute, 

controfirmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

prevede uno stanziamento complessivo di 73 milioni di Euro, con un incremento 

pari al 18 per cento rispetto al 2001, i cui destinatari istituzionali sono le 

Regioni, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti 

zooprofilattici sperimentali, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per 

la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali.  

I fondi saranno mirati esclusivamente al perseguimento di 11 progetti strategici 

di alto profilo scientifico, sia biomedico che sanitario - delineati nel bando - in 

modo da concentrare le risorse economiche su tematiche di grande interesse 

nazionale nelle tre grandi aree della prevenzione, della cura e della 

riabilitazione, con l’obiettivo di avere positive ricadute sull’efficacia, la qualità 

e l’appropriatezza dell’assistenza sanitaria pubblica e quindi sulla salute della 

popolazione. I progetti inseriti nel programma di Ricerca finalizzata consentono 

ai destinatari  istituzionali  di correlarsi alle  esigenze  della  rete  di ricerca 

istituzionale del Dicastero, che ha gettato le basi per la creazione di network tra 

le diverse istituzioni che afferiscono alla stessa area scientifica. Il bando inoltre, 

per la prima volta, prevede la possibilità per le imprese pubbliche e private di 

partecipare in modo paritario con l’Amministrazione a  progetti di ricerca che  

rivestano  un  interesse sanitario pubblico, partecipando direttamente al 

finanziamento della ricerca stessa, con una quota non inferiore al 50 per cento.  

Il cofinanziamento garantisce un incremento delle risorse in un settore di 

particolare rilievo strategico. Altri fondi possono pervenire da Enti o Istituzioni 

pubblici e privati, anche internazionali, che attraverso accordi di programma, 
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convenzioni o contratti stipulati con i destinatari istituzionali, partecipano a 

progetti di grande interesse sanitario e sociale, selezionati dal Ministero della 

Salute. 

 

 

Insediata la Commissione Alzheimer 

 

Su iniziativa del Sottosegretario di Stato Antonio Guidi, viene istituita la 

“Commissione Alzheimer”, il cui compito fondamentale è di elaborare una 

strategia per permettere il mantenimento della salute residua, la promozione e 

il miglioramento della qualità di vita delle persone colpite dalla malattia di 

Alzheimer, anche alla luce delle più moderne acquisizioni scientifiche in 

materia.  

La Commissione, che si è insediata ieri, svolgerà anche funzioni di studio, 

consultive e di proposta con particolare riferimento alle azioni di 

coordinamento, di indirizzo e di impulso nei confronti delle Regioni, per 

realizzare e implementare gli interventi e migliorare le condizioni socio-sanitarie 

delle persone colpite dalla malattia di Alzheimer e dei loro familiari. 
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Lo schema di Piano Sanitario Nazionale in Conferenza Stato-Regioni  

 

Il Ministro della Salute presenta in Conferenza Stato-Regioni le linee  dello 

Schema di Piano Sanitario Nazionale 2002-2004, confermando la più ampia 

disponibilità ad approfondire congiuntamente alle Regioni i percorsi per 

raggiungere i dieci obiettivi strategici individuati.  

Infatti, la premessa da cui si muove lo schema di Piano, approvato in data 28 

marzo 2002 dal Consiglio dei Ministri, è incentrata sul cambiamento insito 

nell’attivazione del federalismo sanitario e sulla nuova missione del Ministero 

della Salute, modificata da “organizzazione di governo della sanità” a “garanzia 

della salute”. 

In tale mutata prospettiva, il Piano pone al centro la salvaguardia dei principi 

universalistici e solidaristici  del servizio sanitario nazionale, piuttosto che 

pretendere di indicare modelli organizzativi rigidi da applicare su tutto il 

territorio. Per tali ragioni, il Piano elabora e propone 10 “obiettivi strategici” e 

“obiettivi generali” per la promozione della salute.  

La costruzione degli obiettivi e la loro concreta realizzabilità poggia sulla 

consapevolezza della valenza altamente etica che deve informare il sistema 

sanitario che esce appieno perdente nel conflitto con l’efficienza. 

 

 

Aids, nasce rete di solidarietà europea in favore dei Paesi in via di sviluppo 

 

I Ministri della Salute di Italia, Francia e Spagna, Girolamo Sirchia, Bernard 

Kouchner e Celia Villalobos Talero, e il Ministro della Cooperazione e 

dell’Azione umanitaria del Lussemburgo, Charles Goerens, firmano una 

dichiarazione in cui si impegnano a sviluppare congiuntamente il programma 

“Rete di solidarietà terapeutica ospedaliera contro l’Aids”.  
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Obiettivo dei quattro Governi europei è quello di rafforzare le competenze e le 

capacità delle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo nella presa in carico 

delle persone affette da HIV/AIDS, in collegamento con le Organizzazioni delle 

Nazioni Unite e il Fondo globale per la lotta contro l’Aids, la tubercolosi e la 

malaria.  

 

 

Nasce Alleanza contro il cancro 

 

E' costituita a Roma, con sede presso la Direzione Generale della Ricerca 

Sanitaria del Ministero della Salute, l'Associazione “Alleanza contro il cancro”. 

Dell'Associazione fanno parte gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

ad indirizzo oncologico. 

Lo scopo è quello di realizzare e gestire una rete di informazione per 

promuovere e agevolare lo scambio di informazioni, di conoscenze, di dati e di 

risultati scientifici tra gli associati, e tra questi e soggetti terzi, al fine di 

elevare e uniformare il livello della ricerca italiana in campo oncologico, 

favorendo così il trasferimento dei suoi risultati alla pratica clinica quotidiana in 

tutto il Paese. 

Nelle prospettive del Ministro della Salute la rete sarà la dorsale in grado di 

consentire alla ricerca italiana di rafforzare la propria competitività in Europa in 

campo oncologico. Uno dei cardini della rete è il Portale informatico degli Irccs 

oncologici, nonché l'attivazione di corsi, seminari e convegni su vari aspetti 

dell'oncologia.  

L'Associazione Alleanza contro  il cancro - che non ha fini di lucro - potrà 

coinvolgere anche soggetti privati del no profit e del mondo dell'associazionismo 

ed enti, pubblici e privati, impegnati a vario titolo nella promozione della salute 

anti cancro. 
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Global Fund, CRM per incrementarlo 

 

Al Palazzo delle Nazioni Unite di  New York,  alla  seconda riunione del Consiglio 

di Amministrazione del Fondo globale per la lotta contro l’Aids, la tubercolosi e 

la malaria in favore dei Paesi in via di sviluppo (PVS), il Ministro della Salute 

propone, al fine di incrementare le risorse del Fondo, di attivare finanziamenti 

privati tramite  “cause related  marketing”, tecnica ampiamente collaudata nel 

mondo anglosassone e tipica dell’Unicef, che offre la possibilità di affiancare 

marchi privati a quello della campagna istituzionale con notevole ritorno di 

immagine per le aziende, e quindi ha sollecitato la costituzione di una struttura 

ad hoc per la raccolta dei consensi. Il Ministro Sirchia ha anche indicato la 

possibilità di sostenere i progetti, che vengono sottoposti a un Comitato 

scientifico, non solo con risorse finanziarie, ma anche con interventi attivi da 

parte di aziende italiane.  

Il Fondo è configurato, infatti, secondo un modello di partenariato tra pubblico e 

privato e parte dalla necessità di incrementare i consistenti finanziamenti 

pubblici, circa 2 miliardi di dollari in dotazione, con risorse private senza 

conflitti di interesse. L’Italia ha un ruolo preminente nel Fondo, il cui avvio è 

stato deciso nel corso del vertice G8 di Genova. Il nostro Paese si è impegnato a 

versare 200 milioni  di dollari  nel  biennio  2002-2003, di cui  50  milioni già 

erogati, e questo  contributo  garantisce  all’Italia  un seggio nel Consiglio di 

amministrazione. Due tecnici dell’Istituto superiore di sanità operano, inoltre, 

nel “Technical Review Panel”,  organo del Fondo incaricato di valutare la qualità 

delle richieste di finanziamento provenienti dai PVS. Anche le nostre Ambasciate 

sono attivamente impegnate per l’inserimento delle strutture decentrate della 

cooperazione italiana e delle Organizzazioni non governative italiane nei 

“Country Coordination Mechanism”, meccanismi preposti ad assistere i governi 

locali nella formulazione di richieste al Fondo e quindi l’efficacia dei programmi. 

Tale impegno si aggiunge, con nuove prospettive di sviluppo, alle diverse 

iniziative già  promosse  dall’Italia per  contrastare  l’AIDS e migliorare 
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l’assistenza ai malati nei PVS come la costituzione della rete internazionale di 

solidarietà terapeutica ospedaliera, la sperimentazione del vaccino, l’iniziativa 

congiunta Italia-OMS per l’Africa, nonché alla partecipazione dell’Italia al 

programma “Roll back malaria”.  

 

 

Richiesta a Genzyme Corporation farmaco per  glicogenosi tipo 2 

 

Il Ministro della Salute, come già avvenuto in altre occasioni, ha attivato la 

Direzione Generale per la Valutazione dei Farmaci e la Farmacovigilanza, al fine 

di richiedere alla “Genzyme Corporation” negli Stati Uniti, di inserire la bambina 

di Napoli affetta da glicogenosi di tipo 2 nel protocollo di ricerca o di ricevere il 

farmaco ad uso compassionevole. 
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Farmaci, insediata Commissione sperimentazione Fase I 

 

Si è  insediata  presso  l’Istituto  superiore della sanità  la “Commissione per 

la valutazione dell’ammissibilità  alla sperimentazione di fase I” in Italia 

dei nuovi prodotti farmaceutici per uso umano. Si tratta di un nuovo passo avanti 

del più ampio progetto del Ministero della Salute per il rilancio della ricerca 

clinica nel nostro Paese, dopo l’emanazione delle norme sulla sperimentazione 

clinica di fase II e III e più di recente,  di  fase  IV, nonché   sul  coinvolgimento   

dei  medici  di  Medicina  generale  e dei pediatri di libera scelta nelle 

sperimentazioni cliniche. 

La nuova  Commissione  è incaricata  di esprimere in tempi certi un parere su 

qualità, efficacia e sicurezza del  prodotto, anche con un’analisi rischi-

benefici, per autorizzare l’avvio della sperimentazione clinica di fase I. 

L’obiettivo della nuova normativa è quello di offrire ai ricercatori clinici italiani 

le stesse opportunità dei colleghi  stranieri di  partecipare  attivamente  alla  

acquisizione delle conoscenze nella fase iniziale dello sviluppo dei nuovi 

farmaci.  

 

 

Ambiente e salute, rinnovato accordo per centro OMS a Roma 

 

Viene sottoscritto alla presenza del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del 

Territorio, del Ministro della Salute e del Direttore regionale Oms-Europa il 

rinnovo dell’accordo tra il Governo italiano e l’Organizzazione Mondiale per la 

Sanità per il Centro Europeo per l’Ambiente e la salute che ha sede a Roma. 

Il nuovo accordo prevede in particolare un rafforzamento dell’attuale struttura 

del centro Ambiente e Salute con l’istituzione di un apposito Comitato tecnico 

scientifico e lo  sviluppo di iniziative congiunte tra i Ministeri dell’Ambiente e 
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della Tutela del  territorio e il Ministero della Salute. In particolare  verrà 

pubblicato ogni due anni, a partire dal 2002, il rapporto  “Ambiente e Salute in 

Italia’’.  

 

 

Insediamento Commissione assistenza odontoiatrica 

 

E’ istituita una Commissione che avrà il compito di individuare la percentuale 

dei soggetti che, per motivi di età, reddito e condizioni dell’apparato 

masticatorio, potenzialmente possono avvalersi dell’assistenza odontoiatrica 

protesica riabilitativa. La Commissione avrà anche il compito di indicare la 

tipologia degli interventi da erogare e i relativi costi; il modello organizzativo 

pubblico  e/o privato  ad  essi  sottesi;  il  riferimento  delle  risorse pubbliche 

e/o private necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

Terapia con IGF-1 disponibile per i bambini italiani 

 

I bambini italiani affetti da Sindrome di Laron, una malattia genetica rara che 

impedisce una crescita normale, potranno continuare ad utilizzare il farmaco 

sperimentale IGF-1. Il farmaco, non ancora registrato, è stato inizialmente 

distribuito ai bambini nell’agosto del 2001 grazie all’opera di mediazione del 

gruppo di lavoro IFG-1, istituito dal Ministero della salute e composto da 

dirigenti del Dicastero ed esperti esterni, con le aziende farmaceutiche che 

avevano scorte disponibili. Prima dell’esaurimento di queste scorte, lo stesso 

gruppo di lavoro ha attivato una collaborazione internazionale che ha 

consentito, all’interno di un programma sperimentale, la fornitura di ulteriore 

farmaco, che è già stato distribuito ai piccoli pazienti attraverso i medici italiani 

che li hanno in cura. 

Oltre questo primo importante traguardo, il Ministero della Salute continua ad 

essere attivo per incrementare la produzione da parte delle aziende 
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farmaceutiche nazionali ed estere in modo da garantire ai bambini in 

trattamento la continuità terapeutica a lungo termine. 

 

 

Giornata nazionale del sollievo: cure palliative e terapia del dolore 

 

Al fine di realizzare un rapido e coordinato sviluppo della rete assistenziale, e 

sensibilizzare tutti i cittadini e gli operatori sanitari alla lotta al dolore, il 

Ministero della Salute insieme alla Conferenza Stato-Regioni e al Comitato “Gigi 

Ghirotti” ha promosso la Giornata Nazionale del Sollievo, celebrata per la 

prima volta  il 26 maggio scorso con diverse iniziative.  

In tale occasione, a medici, farmacisti ed infermieri è stato distribuito un 

opuscolo predisposto dal Ministero della Salute per fornire tutte le informazioni 

utili ad assicurare un impiego razionale ed efficace dei farmaci per il controllo 

del dolore. Per una settimana, a partire dal 26 maggio, Asl e Aziende 

Ospedaliere, su sollecitazione delle Regioni, hanno curato un’indagine sulla 

autovalutazione del dolore e la percezione della cura da parte dei pazienti 

tramite la distribuzione di un questionario. E’ stato anche potenziato il call 

center nazionale con un numero verde (800.30.15.10, attivo tutti i giorni dalle 

10 alle 24) destinato a tutti i cittadini affetti da dolore, per fornire informazioni 

e sostegno, grazie all'apporto di psicologi. 

“Call Center” sono stati istituiti anche a livello regionale, con il coinvolgimento 

delle associazioni di volontariato locali e dei rappresentanti delle professioni 

sanitarie. Nelle giornate tra il 22 e il 25 maggio, inoltre, i clienti TIM hanno 

ricevuto il seguente messaggio sul telefonino: “TIM e Ministero della Salute 

ricordano che domenica 26 maggio ricorre la Giornata nazionale del sollievo: 

stai vicino a chi soffre”.  
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Sicurezza stradale, utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza 

 

Il Ministero della Salute garantisce forte partecipazione alle giornate sulla 

sicurezza stradale. Il Sottosegretario Antonio Guidi ha sottolineato, in tutte le 

occasioni, la necessità di  avviare campagne mirate di educazione sulla sicurezza 

stradale, proponendo che all’ingresso dell’autostrada vengano distribuiti agli 

automobilisti opuscoli per una guida sicura e ai disabili telefonini, da usare in 

caso di necessità, da consegnare al casello d’uscita. 

 

 

Insediamento dell’Osservatorio per la tutela della salute mentale 

 

Sotto la presidenza del Sottosegretario Antonio Guidi, si è insediato il nuovo 

Osservatorio per la tutela della salute mentale. L’Osservatorio che ha al suo 

interno, oltre ai referenti istituzionali, psichiatri dell’età adulta ed esperti di 

neuropsichiatria infantile e pediatri, dovrà definire le nuove linee guida del 

progetto-obiettivo.  Dovrà altresì affrontare i problemi legati ai disturbi dell’età 

infantile ed adolescenziale che sono divenute delle vere e proprie emergenze 

sociali e formulare una proposta legislativa complessiva al di là della legge 180. 

 L’Osservatorio, inoltre, è stato chiamato a formulare proposte operative ed 

immediate, su richiesta del Ministro, in tema di assistenza domiciliare in 

sostegno dei malati e delle famiglie. 

 

Costituita la Commissione salute donna 

 

E’ stata costituita una specifica Commissione di studio sulla salute della donna, 

presieduta dal Sottosegretario Antonio Guidi, considerata innanzitutto la 

maggiore aspettativa di vita della donne (83 anni rispetto ai 76 degli uomini) e 

nello stesso tempo la mancanza di attenzione nei servizi sanitari alla differenza 

sessuale. In linea con le indicazioni dell’OMS. 
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Protocollo d’intesa Ministero-FIPE su salute  e sicurezza alimentare 

 

Il Ministro della Salute e il Presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi 

firmano il “Protocollo d’intesa in tema di salute e sicurezza alimentare”.  

L’obiettivo del Protocollo è pervenire alla certificazione della sicurezza, della 

conformità dell’impresa e dell’attività di ristorazione (per esempio bar, 

ristoranti, tavole calde) a un regolamento volontario per la qualità e l’igiene, le 

cui linee guida saranno predisposte di comune intesa tra le parti firmatarie. Il 

Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il 

Ministro della Politiche Agricole, ha nominato un Comitato tecnico-scientifico, 

coordinato dal Sottosegretario Cursi, con il compito di redigere il regolamento 

sulle specifiche per la certificazione dei requisiti di qualità e di sicurezza dei 

servizi  e dei prodotti della ristorazione.  

La certificazione dei pubblici esercizi sarà effettuata da un apposito ente 

indipendente accreditato dal Sincert,  organismo autorizzato a livello europeo 

all’accreditamento delle società di certificazione in Italia. Il regolamento potrà 

riguardare anche l’attuazione di linee di menù per particolari esigenze 

dietetiche e l’impegno a collaborare nelle campagne di prevenzione ed 

educazione alimentare da parte delle imprese di ristorazione certificate. 

 

 

Piano sanitario nazionale, incontro con i sindacati confederali 

 

I rappresentanti  dei  sindacati confederali CGIL, CISL e UIL presentano al 

Ministro della Salute le loro indicazioni sul Piano sanitario nazionale. 

Nella comune volontà di avviare una sede permanente di confronto e di 

partecipazione alle decisioni in materia di tutela della salute, Ministro e 

sindacati hanno convenuto, innanzitutto, che il Piano sanitario nazionale 
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rappresenta lo strumento per garantire l’universalità e l’uniformità del Servizio 

sanitario nazionale (PSN), nel rispetto di quanto previsto dalla modifica del 

Titolo V della Costituzione. Nel corso dell’incontro si è registrata piena 

convergenza anche su altri tre punti: i Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

devono essere rivalutati e migliorati alla luce del PSN in modo da divenirne parte 

integrante e devono orientare la definizione delle risorse da discutere 

nell’ambito del DPEF e della Legge Finanziaria; è necessario individuare 

strumenti che consentano l’uniformità sul territorio nazionale nella 

partecipazione alla spesa da parte dei cittadini; le tematiche socio sanitarie 

devono rappresentare una priorità e devono  essere  affrontate  in costante 

raccordo tra Ministero della Salute e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In particolare, sull’assistenza alle persone non autosufficienti, si è convenuto di 

avviare un tavolo congiunto tra i ministeri competenti, le regioni, i sindacali 

confederali e le organizzazioni sindacali dei pensionati. 

Viene, inoltre, ribadita l’importanza di un monitoraggio centrale che consenta la 

verifica costante dell’applicazione dei LEA in merito all’uniformità dell’accesso 

alle prestazioni  nonché dei criteri di accreditamento delle strutture sanitarie. 

 

 

Trapianto fegato, pazienti sieropositivi in lista d’attesa  

 

Il Centro Nazionale Trapianti risponde positivamente alla richiesta di inserimento 

di tre pazienti sieropositivi nelle liste d’attesa per il trapianto di fegato 

dell’Ismett di Palermo. La richiesta di inserimento era stata formulata dal 

Centro Regionale della Sicilia. Si tratta del primo effetto del protocollo 

formulato dal Centro Nazionale e dalla Commissione AIDS che il 30 maggio scorso 

ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità; uno studio 

controllato (protocollo sperimentale) che consente l’inserimento in lista d’attesa 

per il trapianto di fegato di pazienti sieropositivi con predeterminati requisiti. 

Il protocollo, che indica ai centri comuni modalità, precisi criteri di inserimento, 

trattamento e follow-up per i pazienti sieropositivi, sarà reso operativo per la 
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fine di giugno, dopo la prima riunione del comitato di controllo. Nel frattempo, 

per i pazienti nei quali siano presenti particolari condizioni cliniche che possano 

compromettere l’idoneità all’inserimento, è già possibile richiedere un’ 

immissione in lista in tempi brevi.  

 

 

Clonazione, proroga divieto al 31 dicembre 2002  

 

E’ prorogata per altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2002, l’efficacia 

dell’ordinanza  del 5 marzo 1997 recante  “il divieto di qualsiasi forma di 

sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche 

indirettamente, alla clonazione umana”. 

Con un altro provvedimento, il Ministro ha prorogato fino al 31 dicembre 2002 

l’efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della stessa ordinanza del 1997 

con “il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni 

umani o, comunque, di materiale genetico” nonché l’ordinanza del 25 luglio 

2001 recante “il divieto di importazioni e di esportazione di gameti o di embrioni 

umani”. 

I divieti sono stati prorogati in attesa della disciplina relativa, considerato che è 

attualmente all’esame del Parlamento un testo legislativo unificato sulle 

“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” nonché una “Delega 

al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, 

che concerne il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni 

biotecnologiche, dove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a 

fini industriali e commerciali. 
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Liste d’attesa, convocati gli Assessori regionali alla Sanità 

Attivo numero verde del Ministero 800.571.661 

 

Con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 14 febbraio scorso sulla riduzione 

dei tempi di attesa per le prestazioni ritenute urgenti, il Ministro della Salute, 

d’intesa con il Ministro per gli Affari Regionali, convoca gli Assessori Regionali 

alla Sanità.  

Nel frattempo il Ministero ha attivato il numero verde 800.571.661 (ore 9-20) 

attraverso il quale i cittadini possono segnalare i ritardi per le attese delle 

prestazioni ritenute urgenti. Le segnalazioni dei cittadini hanno raggiunto quota 

mille appena in due giorni. Tra gli esami diagnostici, le attese più lunghe 

lamentate al numero verde del Ministero si registrano per mammografie e 

risonanze magnetiche.  

Le visite specialistiche dove è più lunga la coda sono quelle oculistiche. Mentre 

per quanto riguarda la chirurgia si aspetta di più per gli interventi ortopedici e 

oculistici. Coda anche per i trattamenti radioterapici. Nel corso dell’incontro 

con Assessori Regionali alla Sanità è stato definito congiuntamente un Piano di 

Azione sul problema delle liste di attesa per le prestazioni critiche. 

In particolare verranno definite, entro fine anno, le tipologie di prestazioni da 

considerare, i tempi di attesa massima accettabili, le modalità per raccogliere i 

dati nelle singole Regioni per attivare un flusso informativo e per confluire i dati 

centralmente e le eventuali carenze strutturali e di attrezzature tecnologiche 

(es. radioterapie) sulle quali indirizzare i finanziamenti ex art. 20. 

 

 

Riordino del Rapporto di lavoro del medici del SSN 

 

Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare il DDL sul “Riordino del 

rapporto di lavoro dei medici del SSN”, la cui finalità è superare le iniquità 

introdotte con la riforma del 1999 sia per il cittadino, che si vede discriminato 
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nell’erogazione delle prestazioni a seconda se sia disposto a pagare o meno, sia 

per la classe medica. 

Il disegno di legge prevede infatti l’eliminazione delle condizioni che 

danneggiano il ruolo e la dignità professionale del medico, quali l’irreversibilità 

del rapporto di lavoro esclusivo  e le penalizzazioni di carriera nei confronti di 

coloro che ritengono di conservare il rapporto non esclusivo. 

Il provvedimento, che si compone di sei articoli, disciplina il rapporto di lavoro 

della dirigenza medica prevedendo che il rapporto è unico e a tempo pieno. Il 

rapporto unico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo. Le due tipologie 

di rapporto, che si differenziano esclusivamente per il diverso ambito di attività 

libero professionale, sono fra di loro reversibili e consentono la direzione di 

strutture semplici e complesse. 

E’ stato inoltre introdotto il rapporto di lavoro a tempo parziale per particolari 

esigenze di famiglia o di salute del dirigente. Per quanto concerne l’attività 

libero professionale il provvedimento, superando la scelta ideologica del 1999, 

modifica radicalmente l’attuale regime a vantaggio del cittadino, del medico e 

dell’azienda. 

Innanzitutto viene stabilito il principio che il sanitario è tenuto a svolgere 

nell’azienda prioritariamente attività libero professionale sulla base del 

programma dell’azienda per la eliminazione delle liste di attesa riferite alle 

prestazioni di cui all’accordo Governo-Regioni del 14 febbraio 2002. Dopo aver 

assicurato i volumi assistenziali programmati per la eliminazione delle liste di 

attesa, il  medico,  fuori dall’impegno di servizio, può svolgere attività libero 

professionale, individuale o in équipe, all’interno delle strutture aziendali 

nonché all’esterno delle strutture stesse per conto dell’azienda presso altre 

aziende e strutture, pubbliche e private non accreditate, a tal fine 

convenzionate con l’azienda. Viene così ampliata l’offerta di prestazioni libero 

professionali calmierate dall’azienda ed a parziale carico del S.S.N., a tutto 

vantaggio del cittadino. 

Oltre alle predette attività libero professionali al dirigente medico non esclusivo 

è consentito anche l’autonomo esercizio di attività libero professionali in studi 
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professionali privati o associati nonché in strutture non accreditate, purchè tali 

attività non siano prestate con rapporto di lavoro subordinato, o equiparato al 

rapporto subordinato, e non siano in contrasto con gli interessi ed i fini 

istituzionali dell’azienda. 

Al contrario il medico a rapporto esclusivo può svolgere esclusivamente attività 

libero professionale all’interno delle strutture aziendali o all’esterno delle sesse 

per conto dell’azienda nonché eventuali consulti o altre attività occasionali. 

La nuova disciplina è diretta a consentire maggiori spazi per l’esercizio 

professionale del medico nel preminente interesse del cittadino. Infatti, da una 

parte,  si stabilisce l’obbligo dell’attività libero professionale intramuraria per la 

eliminazione delle liste di attesa e dall’altra si estende l’ambito e si 

semplificano le procedure della libera professione, ivi compresa quella 

cosiddetta allargata. Si offre, così, al cittadino la più ampia gamma di 

prestazioni a prezzi calmierati dalla azienda e nei tempi di attesa più brevi 

possibili. 
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Avvio della campagna sul dono del sangue per scongiurare la crisi estiva  

 

L’estate è il momento più critico per la disponibilità di sangue. Per questo 

motivo il Ministro della Salute vara con le  Associazioni di donatori volontari di 

sangue  maggiormente rappresentative - Avis, Fidas, Cri, Fratres - un programma 

di comunicazione al fine di:  

1) aumentare il numero di donatori; 

2) aumentare il numero di donazioni per anno per donatore; 

3) ridurre il tasso di abbandono dei donatori. 

Compito dello Stato - secondo il Ministro - è quello di individuare il messaggio 

più efficace e corretto, ma secondo il principio di sussidiarietà tocca alle 

Associazioni diffonderlo capillarmente sul territorio. Per questa campagna vi è 

un piano di finanziamento di 516 mila euro e nei prossimi anni i fondi saranno 

assegnati alle Associazioni in base ai risultati ottenuti in merito al 

conseguimento dei tre obiettivi. Con l’impegno delle Associazioni, che per la 

prima volta viene portato avanti insieme, il programma intende promuovere in 

modo strutturato e non occasionale la cultura della donazione in tutto il 

territorio nazionale in modo da eliminare, così, le gravi carenze di sangue 

ancora esistenti, soprattutto in alcune regioni e durante alcuni periodi 

dell’anno, come l’estate. 

 

 

Ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua 

 

Viene ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua, organo 

di coordinamento e realizzazione del programma italiano di Educazione continua 

in medicina, che coinvolge, unico in Europa, tutti gli operatori sanitari (800mila 

circa). La Commissione, che dura in carica cinque anni dalla data del suo 
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insediamento, è presieduta dal Ministro della Salute e si compone di quattro 

vicepresidenti e 25 membri. La nuova compagine rappresenta maggiormente 

regioni e professioni sanitarie.  

Attraverso un altro decreto, allo scopo di finalizzare maggiormente alla 

formazione continua del personale sanitario le manifestazioni realizzate con il 

contributo finanziario, diretto o indiretto, delle imprese farmaceutiche, il 

Ministro della Salute ha attribuito alla Commissione per la formazione continua i 

compiti di valutazione dei requisiti previsti dell’articolo 12 del decreto-

legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Ai predetti compiti la Commissione 

provvede attraverso una sezione apposita, nella conformità alle prescrizioni del 

programma nazionale per l’Educazione continua in medicina. 

 

 

Accordo Ministero-Regione Sicilia su tre  nuovi centri di eccellenza. 

Interventi anche per le isole Eolie 

 

Nell’ambito dell’azione di sostegno del Ministero alle Regioni nel loro 

programma di ridisegno della rete ospedaliera, anche attraverso l’utilizzo dei 

fondi per l’edilizia sanitaria che erano in giacenza da anni, il  Ministro della 

Salute Girolamo Sirchia e l’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana Ettore 

Cittadini sottoscrivono un Accordo di programma per il settore degli investimenti 

sanitari che prevede la creazione in Sicilia di tre centri di eccellenza.  

Si tratta del centro di eccellenza in Oncologia nella città di Messina, del centro 

di eccellenza Materno-Infantile che sarà realizzato nella città di Palermo, del 

centro di eccellenza Ortopedico che verrà realizzato nella zona aeroportuale 

(Librino) presso Catania.  

Con l’accordo, il cui costo complessivo ammonta a circa 1163 milioni di Euro, la 

Regione Siciliana si impegna altresì ad effettuare interventi nelle strutture 

territoriali delle Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Filicudi, Alicudi, Vulcano 

e Lipari) per un importo stimato in circa 2 milioni e 400 mila euro.  
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Prodotti fitosanitari, il rapporto annuale sui residui negli ortofrutticoli  

 

Viene reso noto il rapporto annuale sul Controllo ufficiale sui residui di prodotti 

fitosanitari negli alimenti di origine vegetale, realizzato dalla Direzione generale 

della Sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero 

della Salute e presentato in una conferenza stampa dal Sottosegretario Cesare 

Cursi.  

Nel 2001 risultano analizzati 10.459 campioni di frutta, ortaggi, cereali, olio e 

vino per verificare la presenza di residui di fitofarmaci, come previsto dai 

programmi di controllo sui prodotti alimentari. Di essi sono risultati regolari il 

98,7 per cento. Solo 132 campioni sono stati rilevati superiori ai limiti massimi 

consentiti, con una percentuale di irregolarità pari all’1,3%. Si conferma così la 

tendenza decrescente delle irregolarità negli ultimi  anni, che si configura come 

una situazione in progressivo miglioramento dal punto di vista della sicurezza dei 

prodotti alimentari, in linea con i risultati degli altri Paesi dell’Unione Europea. 

Confrontando i dati relativi al 2001 con quelli degli anni precedenti, risulta 

evidente come la percentuale di irregolarità negli ortofrutticoli abbia subito un 

progressivo decremento passando dal 5,6% del 1993 al 1,3% del  2001. Tale 

risultato positivo è attribuibile in parte alle attività delle strutture sia centrali 

sia territoriali ormai permanentemente impegnate nel controllo ufficiale in 

materia di antiparassitari in Italia, in parte alla costante revisione in senso 

restrittivo operata dal Ministero della Salute su alcuni impieghi ammessi, nonché 

ad una sempre maggiore consapevolezza degli operatori agricoli nell’impiego dei 

prodotti fitosanitari. 

Il bilancio per l’anno 2001 relativo anche alla partecipazione dei Laboratori 

pubblici e delle Strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale continua 

dunque ad essere positivo ed offre un quadro complessivo ampio e rispondente 

agli obiettivi sanitari preposti in materia di controllo ufficiale dei prodotti 

alimentari sia in Italia che in ambito comunitario.  
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Il Senato approva l’emendamento a tutela dal fumo passivo 

 

Primo passo per estendere il divieto di fumo in tutti i locali aperti al pubblico. 

La Commissione Affari costituzionali del Senato approva l’emendamento al 

Collegato ordinamentale in materia di Pubblica amministrazione che introduce 

norme a tutela della salute dei non fumatori.  

Nell’esprimere la propria soddisfazione, il Ministro della Salute Girolamo Sirchia 

rileva anche che il provvedimento è costituzionalmente lecito ed 

economicamente sostenibile e rappresenta un passo decisivo per arrivare 

finalmente a una legge attesa da tanti anni, senza la volontà di penalizzare i 

fumatori. 

 

 

Farmacovigilanza, 57 per cento di segnalazioni in più nei primi quattro mesi  

  

Pienamente operative la Rete nazionale per l’attività della Farmacovigilanza e la 

Banca dati per il monitoraggio delle singole confezioni di medicinali immesse in 

commercio, in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti e la sicurezza degli 

stessi per i cittadini. Il Ministero della Salute, in merito alle conclusioni 

dell’Indagine conoscitiva sulla farmacovigilanza in Italia realizzata dalla 

Commissione Affari sociali della Camera, sottolinea il rapido miglioramento della 

rete dati alla mano. 

Nel primo quadrimestre del 2002 le segnalazioni di reazioni avverse pervenute 

alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza 

del Ministero sono aumentate del 57% rispetto ai primi quattro mesi del 2001, 

dato questo che colloca l’Italia ad un livello medio rispetto agli altri Paesi 

europei. 

La rete di farmacovigilanza è attiva dal mese di novembre 2001 e collega 

attraverso Internet in tempo reale le 20 Regioni, 185 Aziende sanitarie locali, 24 

Irccs, 381 aziende farmaceutiche, per una rete informatizzata complessiva di 

689 centri. E’ invece operativa dal mese di aprile la banca dati sulla vendita di 
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tutti i farmaci, fondamentale per la farmacovigilanza. Per ciascun farmaco, la 

banca dati permette di sapere le quantità vendute nelle singole regioni e Asl, e 

quindi  di quantificare i livelli di esposizione della popolazione qualora vi siano 

segnalazioni avverse per un determinato medicinale. 

Attivati anche quattro studi importanti di farmacovigilanza attiva su sette nuovi 

farmaci, che coinvolgono oltre 500 centri ospedalieri. 

 

 

Guida all’uso dei farmaci, distribuita a medici, infermieri e farmacisti 

 

Il Ministero della Salute inizia la distribuzione gratuita e capillare a tutti i 

medici, i farmacisti e gli infermieri della prima edizione della Guida all’uso dei 

farmaci, tratta dal British National Formulary (BNF), il prontuario commentato 

più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Stampato in 400mila copie, 

il volume di 635 pagine più la prefazione ha richiesto un anno e mezzo di lavoro 

sotto la direzione scientifica della Direzione generale per la valutazione dei 

medicinali e la farmacovigilanza.  

Come sottolineato dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia, l’Italia è il primo 

Paese in Europa a distribuire una guida commentata all’uso dei farmaci. Questa 

iniziativa testimonia l’impegno del Ministero nel settore dell’informazione 

scientifica, indipendente e di alto livello, e si inquadra in un disegno organico 

per favorire l’appropriatezza e la formazione continua degli operatori sanitari. 

Rappresenta, inoltre, un contributo rilevante ai fini di un corretto impiego dei 

medicinali, che costituisce un obiettivo strategico dello Schema di Piano 

sanitario nazionale 2002-2004. E’ previsto un aggiornamento semestrale del 

volume. 

La pubblicazione della Guida all’uso dei farmaci segue la realizzazione e 

diffusione del nuovo Bollettino di informazione sui farmaci (Bif), disponibile 

anche in rete (www.ministerosalute.it), e della versione italiana di Clinical 

evidence, presentata alla fine dell’anno scorso, oltre che del Prontuario dei 

farmaci del Servizio sanitario nazionale.  
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Vaccinazioni on-line 

 

Al fine di garantire la più corretta informazione alle famiglie italiane, è disposta 

la pubblicazione sul portale www.ministerosalute.it di una sezione dedicata alla 

sicurezza delle vaccinazioni nei bambini. Nelle pagine web del Ministero vengono 

messi in evidenza gli aspetti legati a innocuità e sicurezza dei vaccini e 

soprattutto alla sorveglianza delle reazioni avverse.  

Vale ricordare che si è di fronte a un’attività rilevantissima di prevenzione. Si 

stima, infatti, che ogni anno in Italia siano effettuati circa 4.200.000 interventi 

vaccinali nell’infanzia, cioè nei bambini fino a 12 anni. A questi si aggiungono 

più di 10 milioni di interventi vaccinali negli adulti e negli anziani.  

Accanto a questa “operazione trasparenza”, il Ministero ricorda che il 12 agosto 

entrerà in vigore il nuovo calendario delle vaccinazioni dell’infanzia che prevede 

l’utilizzo esclusivo di vaccino antipoliomielitico inattivato (Salk) per tutte e 

quattro le dosi evitando così i rari, dolorosissimi, casi di malattia invalidante 

verificatisi con la somministrazione del Sabin, vaccino con virus vivo attenuato.  

Ciò è possibile alla luce della situazione epidemiologica nazionale e 

internazionale. A livello mondiale, infatti, è ormai prossima l'eradicazione della 

poliomielite, dopo quella del vaiolo, avvenuta alla fine degli anni Settanta, e 

l’Italia nell’ambito della Regione Europea ha ricevuto la certificazione ufficiale 

di eradicazione della poliomielite il 21 giugno 2002.  

Tali risultati, sono stati ottenuti grazie a capillari attività di vaccinazione che 

hanno consentito di raggiungere una copertura superiore al 95% della 

popolazione. Come evidenziato nello Schema di Piano sanitario nazionale 2002-

2004, le vaccinazioni per l’infanzia restano l’unica arma in grado di contrastare 

malattie gravi e altrimenti incurabili ed è obiettivo del Ministero raggiungere 

un’elevata copertura anche per i vaccini raccomandati come l’antimorbillo o 

contro l’Haemophilus influenzale di tipo B. 

 

 

 



Luglio 2002 

 63

Al via la campagna “donazione sangue” con le Associazioni 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia insieme ai presidenti delle Associazioni 

di donatori volontari Avis, Fidas, Cri e Fratres presentano in una conferenza 

stampa la prima giornata straordinaria “Dona il sangue prima delle vacanze”, 

che verrà celebrata il 27 luglio in tutta Italia.  

La giornata, che prevede la mobilitazione di 300 centri trasfusionali, segna 

l’avvio di una campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione che 

vede Morandi  testimonial d’eccezione, nell’ambito del programma concordato 

con le Associazioni e varato all’inizio di luglio. Rappresenta inoltre la prima di 

una serie in crescendo di iniziative che arriveranno fino alla Giornata nazionale 

Donazione Sangue, in programma l’8 giugno del 2003. 

 

 

Lettera a Rai, Mediaset e La7, comitato di vigilanza contro il fumo in tv 

 

Il Ministro della Salute invia una lettera ai vertici di Rai, Mediaset e La7 in cui 

propone l‘istituzione di un Comitato di vigilanza per evitare che film e spettacoli 

messi in onda promuovano il fumo di sigaretta, soprattutto tra i giovanissimi, 

proponendo modelli sociali falsi e inaccettabili, anche in riferimento a un 

recente articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica British Medical 

Journal dal professor Stanton A. Glantz dell’Università della California. 

Nell’articolo, il professor Glantz lancia la campagna “Smoke free movies” e 

sottolinea la relazione diretta fra i messaggi fuorvianti del cinema e l’iniziazione 

al fumo dei giovani.  

Come ricorda il Ministro ai responsabili delle televisioni nazionali, malgrado le 

iniziative italiane e comunitarie per la lotta al tabagismo, con particolare 

evidenza alla prevenzione nei giovani e nei giovanissimi, continua una pubblicità 

occulta delle multinazionali del tabacco, che purtroppo è oggi prevalentemente 

diretta ai minori, in quanto soggetti più facilmente raggiungibili dai messaggi 
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che insistentemente vengono proposti dal mondo dello spettacolo, da quello del 

cinema e dalla tv.  

Il Ministro ritiene che le tv non debbano partecipare anche involontariamente a 

questa pubblicità occulta con spettacoli che propongano modelli sociali dove il 

fumo viene associato al valore, all’emancipazione, alla libertà, al sesso. 

 

 

Sicurezza alimentare, la nuova Anagrafe nazionale bovina on line 

 

E’ operativa la nuova “Anagrafe nazionale bovina” voluta dal Ministero della 

Salute e dal Ministero delle Politiche agricole e forestali. 

Alle Regioni spetta il ruolo di coordinamento e organizzazione sul territorio. 

All’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 

di Teramo compete invece il compito di gestire a livello nazionale questa nuova 

banca dati, completamente informatizzata e accessibile via internet da 

operatori e cittadini, per la registrazione e l’identificazione degli animali bovini 

e bufalini, in tutto oltre 8 milioni e mezzo di capi, con una vita media di quattro 

anni, e dunque un elevato turnover. Dal 15 luglio 2002, momento di avvio 

definitivo dell’anagrafe, al 25 luglio, dunque nei primi 10 giorni, gli accessi sono 

stati circa 100 mila per una media giornaliera di circa 4 mila, con una punta 

massima di 12.872. 

Il sistema, tra i più avanzati d’Europa, viene presentato nella Sala Stampa della 

Presidenza del Consiglio dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia, dal Ministro 

per le Politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno, dal Sottosegretario alla 

Salute con delega sulla materia Cesare Cursi.  

Finalizzata alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, 

l’Anagrafe rientra nel quadro dell’accordo per la promozione della sicurezza 

alimentare nel nostro Paese siglato dai due Ministeri in sede di cabina di regia. 

Rappresenta infatti il supporto fondamentale per trasmettere informazioni 

corrette e veritiere ai consumatori e consentire un’etichettatura adeguata e 

chiara del prodotto, oltre alla completa tracciabilità dell’animale. 
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Amianto, insediata nuova Commissione per la valutazione dei problemi 

ambientali e dei rischi sanitari 

 

Insediata presso il Ministero della Salute la nuova Commissione per la 

valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego 

dell’amianto, presieduta dal Sottosegretario alla Salute On. Antonio Guidi. 

Tra i principali compiti della Commissione sono previsti l’elaborazione di nuove 

linee-guida per interventi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie da 

amianto, nonché la revisione dei disciplinari tecnici in materia di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti di amianto, al fine di un armonico adeguamento con le 

decisioni assunte in sede europea. 

 

 

Disabili, audizione del Sottosegretario Guidi al Ministero delle Comunicazioni  

 

Presso la sede del Ministero delle Comunicazioni, davanti alla Commissione mista 

per il rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero e la Rai, si tiene 

l’audizione del Sottosegretario alla Salute Antonio Guidi per la raccolta di 

suggerimenti e proposte su come la Rai dovrà in futuro affrontare i problemi dei 

disabili. 

Nel corso dell’audizione, il Sottosegretario Guidi, rimarcando anche le 

conclusioni cui è pervenuto il Gruppo di lavoro costituito nell’ambito della 

Commissione per le politiche sanitarie in materia di disabilità, da lui presieduta, 

sottolinea le carenze nella rappresentazione della condizione dei disabili, sia 

sotto l’aspetto dei contenuti tecnici che sul piano dell’approccio culturale. 

Per quanto concerne in particolare la missione di servizio pubblico della Rai, è 

stata  ribadita l’esigenza di coniugare lo sforzo per una maggiore e sempre 

migliore programmazione, con l’attenzione al grado di accessibilità e fruibilità 

da parte delle fasce sociali più deboli e svantaggiate, impiegando allo scopo le 

più adeguate risorse umane e strumentali. 
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Presentazione del Libro Bianco dell’Associazione Italiana Oncologica Medica  

 

Il Sottosegretario alla salute Cesare Cursi ha presieduto la presentazione del 

Libro Bianco alla stampa illustrando la presenza sul territorio nazionale delle 

strutture sanitarie e tecnologiche presenti nelle diverse Regioni. Altresì 

illustrato l’impegno del Ministero della Salute sulla tutela dei malati oncologici 

con particolare riferimento alle iniziative promosse dal Ministro Sirchia. 
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Indagine del Ministero sulla Diagnostica per immagini, macchine troppo 

vecchie negli ospedali 

 

Il Ministro della Salute informa gli assessori regionali alla sanità dei risultati 

dell’Indagine sui servizi di diagnostica per immagini presenti nelle strutture di 

ricovero e cura pubbliche e private accreditate, la cui elaborazione è stata 

realizzata dall’Ufficio statistica del Ministero della Salute. In base ai dati del 

rapporto conclusivo, realizzato dall’Ufficio statistica del Ministero della Salute, 

il Ministro sottolinea agli Assessori tre aspetti fondamentali riguardanti le 

attrezzature radiologiche in Italia: le apparecchiature sono in gran parte 

obsolete; mancano le gamma camere in molti pronto soccorso; le attrezzature 

sono sotto-utilizzate. 

Viene ricordato agli assessori che per porre rimedio ai primi due aspetti le 

Regioni possono accedere ai fondi dell’ex art. 20 della Legge 67/1988, mentre 

per quanto riguarda l’utilizzo non efficiente delle attrezzature invita a 

estendere l’orario di lavoro dei Servizi di Bioimmagine ricorrendo anche alla 

possibilità di retribuire personale medico-infermieristico in regime libero 

professionale come previsto dal Decreto Legge 402/2001 poi convertito nella 

Legge 1/2002.  

L’indagine rappresenta il primo vero censimento effettuato nel nostro Paese su 

aspetti organizzativi e strutturali relativi a cinque tipologie di servizio: 

Radiodiagnostica, Neuroradiologia, Medicina nucleare, Angiografia 

interventistica, Emodinamica. Effettuata tramite questionario nel primo 

semestre del 2001 e relativa alla situazione del 2000, ha riguardato in totale 

1419 strutture ospedaliere (882 ospedali pubblici e 537 case di cura private 

accreditate), di cui a livello nazionale il 72 per cento risulta dotato di servizio di 

diagnostica per immagini. Come ricordato dal Ministro, la distribuzione delle 

apparecchiature secondo l’anno di costruzione mette in luce un’obsolescenza 
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generalizzata, in particolare per il parco macchine della Radiologia generale e 

della Medicina nucleare. Vecchie anche le apparecchiature per mammografia e 

tomografia computerizzata. Il numero degli apparecchi che superano i dieci anni 

di età  è infatti particolarmente elevato e solo il 30% di essi sono di recente 

acquisizione. Per quanto riguarda le indagini mammografiche, in particolare, il 

23% dei mammografi censiti ha oltre 10 anni e il 44% oltre 8 anni di età.  

Il secondo aspetto rilevante è rappresentato dalla sostanziale inadeguatezza a 

fronteggiare in modo efficace la problematica del sospetto infarto miocardico 

acuto. Risulta, infatti, che fra gli ospedali coinvolti nell’indagine solo il 10 per 

cento di quelli dotati di terapia intensiva coronarica dispone anche di un servizio 

di Medicina nucleare. Ciò può comportare un aumento dell’incidenza di falsi 

negativi e falsi positivi nella diagnosi di infarto. Come si legge nel Rapporto, se 

negli ospedali dotati di pronto soccorso e di unità di terapia intensiva coronarica 

fossero disponibili gamma-camere per eseguire scintigrafie, sarebbe possibile 

una migliore gestione di questa importante problematica clinica. I dati, inoltre, 

evidenziano un diverso grado di utilizzazione delle apparecchiature a livello 

territoriale, denotando una non efficiente utilizzazione.  

Questa indagine è stata possibile grazie all’accordo del Ministero con le Regioni, 

e costituisce un modello per comprendere meglio la realtà sanitaria del Paese e 

correggerne gli aspetti critici.  

 

 

On line le adesioni alla campagna di tutela dal fumo passivo 

 

Sul portale www.ministerosalute.it è possibile aderire alla Campagna di tutela 

dal fumo passivo promossa dal Ministro della Salute. Un apposito spazio è a 

disposizione di aziende, associazioni, privati cittadini e personaggi del mondo 

della cultura, dello spettacolo e dello sport per proporre idee o segnalare 

iniziative in adesione alla campagna. Le adesioni verranno segnalate su 

www.ministerosalute.it. 
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Ispezione dei Nas nelle case di cura per anziani 

Il Ministro: massima attenzione ai pazienti più deboli 

 

Le ispezioni dei Carabinieri dei Nas nelle strutture ricettive per anziani e in 

quelle di tutela della salute mentale mostrano che si continuano a registrare 

numerose irregolarità nelle strutture per soggetti non autosufficienti.  

Il Ministro della Salute sottolinea, con rammarico, che ciò dimostra che non 

esiste ancora rispetto per le persone deboli che invece hanno bisogno della 

massima assistenza possibile. E’ preoccupante inoltre che queste irregolarità, 

sebbene diffuse ovunque, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Friuli Venezia 

Giulia, siano più accentuate in alcune regioni.  

Il Ministro Sirchia assicura che i controlli continueranno con maggiore rigore al 

fine di porre finalmente termine a questi illeciti ai danni dei pazienti ricoverati 

e rinnova il suo apprezzamento per la costante azione di controllo dei 

Carabinieri per la Sanità a tutela della salute dei cittadini italiani. 

 

 

Sindrome da ADHD, esperti individuano tematiche per prossimo seminario 

 

Presso il Ministero della Salute, convocato dal sottosegretario On. Antonio Guidi,  

si tiene un incontro di studio per analizzare le tematiche relative agli interventi 

nella Sindrome da deficit di attenzione da iperattività nei bambini (ADHD). Nel 

corso della riunione, nella quale insieme a funzionari del Ministero hanno 

partecipato alcuni tra i massimi esperti nel campo della Psichiatria infantile e 

della Farmacologia,  sono stati tracciati i profili dei vari aspetti problematici 

della sindrome da ADHD ed estrapolate riflessioni che costituiranno oggetto di un 
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più ampio dibattito, nell’ambito di un apposito seminario organizzato ad 

ottobre.  

 

 

Presentati progetti co-finanziamento ricerca 

 

In accordo con quanto previsto dallo Schema di Piano sanitario nazionale, il 

Ministro della Salute Girolamo Sirchia presenta i primi tre progetti di co-

finanziamento, pubblico-privato, nella ricerca sanitaria. Un primo progetto, ISS-

Chiron, riguarda la programmazione di ricerche precliniche orientate 

all’allestimento di un vaccino contro l’Hiv/Aids di seconda generazione, che 

godrà complessivamente di un finanziamento di 12 milioni di Euro.  

Un secondo progetto, Ministero della Salute-Pharmacia, riguarda le infezioni 

gravi e la resistenza agli antibiotici, il finanziamento totale è di 2 milioni e 580 

mila Euro. Vi è poi un progetto, Ministero della Salute-Pfizer, sulla qualità 

dell’assistenza degli anziani ricoverati. Questo progetto sarà finanziato con un 

milione  e 500 mila euro.  

 

 

Malati oncologici, approvati i progetti degli hospice per 14 Regioni 

 

Il Ministro della Salute firma i decreti ministeriali di approvazione dei progetti 

regionali, ai fini dell’erogazione del secondo finanziamento, per la  realizzazione 

di strutture residenziali pubbliche per i malati terminali (hospice) nelle regioni 

Piemonte, Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia 

Giulia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, 

Basilicata e Sicilia. Per le restanti 7 regioni i progetti sono in fase di 

perfezionamento della documentazione. Per la regione Friuli Venezia Giulia sono 

stati assegnati entrambi i finanziamenti per un totale di 45 posti letto. Si 

prevede così la creazione di  ulteriori 39 strutture con 381 posti letto.  
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Verrà in tal modo a completarsi il programma su base nazionale per la 

realizzazione, in ciascuna regione o provincia autonoma di una o più strutture 

dedicate all’assistenza palliativa che vede un totale di circa 184 strutture con 

una dotazione di circa 2 mila posti letto per i quali, a livello regionale, si ottiene 

una corrispondenza di posti letto per 10 mila abitanti in linea con lo standard 

previsto (0,4-0,5 posti letto per 10 mila abitanti) per la maggior parte di esse. I 

programmi prevedono oltre alla realizzazione delle strutture di cure palliative, 

la rete di assistenza integrata con gli altri servizi del territorio e con l’ospedale, 

la formazione del personale e il piano di comunicazione alla cittadinanza per la 

corretta divulgazione del nuovo servizio. I finanziamenti erogati alle regioni per 

gli anni 2000/2002 (secondo finanziamento) per il completamento del 

programma ammontano a 74.128.091,64 euro che sommati ai precedenti 

132.476.875,64 euro degli anni 1998/1999, alcuni dei quali assegnati dal Ministro 

Sirchia nel dicembre 2001, raggiungono un totale di  206.604.967,28 euro. 

 

 

Si riunisce la Commissione Salute Donna  

 

Si riunisce presso il Ministero della Salute la Commissione Salute Donna, 

presieduta dal Sottosegretario Antonio Guidi. Il Ministro della Salute interviene 

all’incontro in cui si focalizzano i punti critici e si definiscono tre grandi ambiti 

di approfondimento, affidati ad altrettanti gruppi di lavoro interni alla 

Commissione: organizzazione dei servizi, prevenzione e comunicazione. 

Un’ulteriore discussione nel corso della riunione ha riguardato la decisione 

unanime di pervenire, entro breve, a due importanti appuntamenti, dove 

portare anche il frutto del lavoro e delle esperienze della Commissione: il 

Convegno nazionale per la salute della donna ed il Convegno sui disturbi 

alimentari come anoressia e bulimia, entrambi con grande valenza al femminile. 
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Riordino rete ospedaliera, video-messaggio del Ministro e sondaggio  

 

Su www.ministerosalute.it, il Ministro della Salute illustra in un video-messaggio 

il progetto di riordino della rete ospedaliera, dal nuovo ruolo degli ospedali 

minori allo sviluppo di Centri d’Eccellenza. I cittadini possono esprimere la loro 

opinione partecipando al sondaggio sulla home page del portale.  

 

Malattie rare, iniziata la cura per la piccola Rossella  

 

Il 13 settembre viene somministrata la prima flebo del farmaco sperimentale a 

Rossella, la bambina napoletana di 2 anni e mezzo affetta da Glicogenosi di Tipo 

2, una malattia genetica molto rara. Atteso da tempo e finalmente arrivato in 

Italia grazie all’intervento del Ministro della Salute Girolamo Sirchia, il farmaco, 

inviato dalla multinazionale americana Genzyme, rappresenta l’unica speranza 

di cura e di una qualità di vita migliore per Rossella.  

Giunto all’Ospedale Monaldi di Napoli per una visita alla bambina, il Ministro ha 

affermato che il caso di Rossella e quello di altri bimbi malati come lei danno la 

misura della necessità urgente di intervenire sul fronte delle malattie rare. “Ho 

toccato con mano – ha detto il Ministro - che da un lato le famiglie non sanno a 

chi rivolgersi e dall’altro i bambini non riescono a essere inseriti nei protocolli 

terapeutici e la stessa diagnosi è difficile”. Sottolineando il fatto di avere 

“imparato da questa lezione”, il Ministro ha proposto il suo progetto sulle 

malattie rare che prevede la piena attuazione del piano collaborativo nazionale 

per le malattie rare già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e 

l’integrazione e collaborazione in rete dei centri esperti dove si fa la diagnosi, 

l’informazione, la ricerca, si curano i bambini e si inseriscono nei protocolli di 

terapia. “Con questa rete - ha spiegato Sirchia – possiamo inserirci con maggiore 

efficacia nei programmi internazionali che sperimentano nuovi farmaci e dai 

quali fino ad oggi siamo stati esclusi proprio perché non eravamo attrezzati con 

questo tipo di strutture”. Il Ministro incontrerà poi ad ottobre il Segretario di 

stato americano Thompson, proprio per perfezionare l’inserimento dei pazienti 
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italiani nel circuito di sperimentazioni americano, dal momento che gran parte 

delle aziende produttrici dei nuovi farmaci operano negli Stati Uniti. 
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Richiamo ai Prefetti sul divieto di fumo 

 

Il Ministro della Salute invia una lettera ai Prefetti degli Uffici Territoriali di 

Governo richiamandoli all’osservanza delle disposizioni inerenti la ‘’disciplina sul 

divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori 

dei servizi pubblici’’ ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 14/12/95.  

In base a tale direttiva “a cura dei prefetti vengono rilevati i dati in merito 

all’osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare 

e sul numero di infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al 

Ministro della Sanità che ne riferisce in Parlamento”. Dalle informazioni 

pervenute al Ministero, relative all’anno 2001, risulta che solo un numero ridotto 

di prefetture (25) ha provveduto a trasmettere la scheda di rilevazione. Le 

informazioni pervenute indicano che la ricognizione dei locali presso i quali deve 

essere apposto il divieto è stata completata dalla maggioranza delle 

Amministrazioni interessate. Il numero delle infrazioni contestate appare assai 

esiguo. Sono state segnalate, fra le altre, 29 contestazioni dalla Prefettura di 

Siena, 12 da quella di Piacenza, per un totale complessivo di 58 infrazioni 

contestate. Non si hanno, tuttavia, dati relativi all’avvenuto pagamento delle 

sanzioni.  

Al fine di dare doveroso adempimento a quanto disposto dalla direttiva, il 

Ministro Sirchia ha richiamato l’attenzione sull’effettiva importanza che assume 

nel nostro Paese l’osservanza delle disposizioni inerenti la disciplina sul fumo ed 

ha invitato i Prefetti ad ottemperare costantemente alle funzioni di rilevazione 

dei dati, relativi all’asserito divieto, nonché alla prescritta comunicazione dei 

medesimi. 
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Nuovo organigramma Ministero della Salute, ISS e ISPESL 

 

Il Ministro Sirchia procede alla ridefinizione, operativa dall’8 ottobre 2002, 

dell’organigramma degli Uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,  ivi 

compresi quelli dell’ISS e dell’ISPESL, per effetto dell’entrata in vigore della 

legge 15 luglio 2002, n. 145 e dei procedimenti avviati in applicazione delle 

disposizioni recate dalla stessa e in via di perfezionamento. 

 

 

Sospensione delle sperimentazioni di terapia genica 

 

Il Ministro della Salute ha disposto la sospensione su tutto il territorio nazionale 

delle sperimentazioni cliniche con prodotti per terapia genica, che prevedono 

l’impiego di vettori retrovirali. 

L’Istituto Superiore di Sanità ha la facoltà di approvare, previa valutazione del 

rapporto rischio-beneficio, la prosecuzione del trattamento ai pazienti sottoposti 

a sperimentazioni.  

 

 

Nuovo Prontuario farmaceutico nazionale, prima stesura 

 

Il Ministero della Salute vara la prima stesura del nuovo Prontuario farmaceutico 

nazionale (Pfn). La manovra nel suo complesso porta a un aumento dei farmaci 

di fascia A (23 categorie terapeutiche in più,  90 principi attivi inseriti ex novo, 

altre 366 confezioni erogate a carico del servizio sanitario nazionale) e 

all’eliminazione della fascia B. Ciò rappresenta un valore aggiuntivo del Pfn sul 

piano istituzionale e clinico, in quanto vengono superate le differenze regionali, 

semplificato il sistema e garantito un accesso ai farmaci unico ed omogeneo in 

tutte le Regioni. 

Il nuovo Prontuario elimina le distorsioni derivate dalla applicazione della Legge 

405/2001, che aveva finito per introdurre differenze di compartecipazione alla 
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spesa e delisting (farmaci a carico dei cittadini) tra le varie Regioni; tali 

differenze, ancorché marginali rispetto ad altre difformità macroscopiche della 

sanità regionale, sono state vissute e percepite dai cittadini come discontinuità 

e perdita di garanzia del sistema ed in particolare del federalismo solidale.  

La ristrutturazione del Prontuario, sulla base del criterio costo-efficacia, coglie 

inoltre l’obiettivo di eliminare un anomalo meccanismo del passato di 

ammissione al rimborso che costituiva un moltiplicatore continuo della spesa, e 

si pone a tutela dei livelli essenziali dell’assistenza farmaceutica. E’ stato 

definito un prezzo sostenibile dei farmaci, eliminando le punte, attraverso un 

riallineamento dei prezzi più elevati all’interno di ciascuna categoria. 

La riduzione del prezzo dei farmaci nulla toglie ai pazienti, anzi garantisce ai 

cronici, a carico del SSN, alcuni farmaci (anticolinesterasici per il morbo di 

Alzheimer, pomate cortisoniche per dermatiti atopiche e psoriasi, spray per 

l’asma) precedentemente posti in fascia C, a totale carico del cittadino. 

 

 

Influenza, avvio sorveglianza epidemiologica 

 

Come per la passata stagione, anche quest’anno è stato inviato agli Assessori 

regionali alla sanità, il protocollo tecnico operativo “Influnet – Sistema di 

Sorveglianza Sentinella dell’influenza, basato su Medici di Medicina Generale e 

Pediatri di libera scelta”. 

Il protocollo, che gli Assessori divulgheranno sul territorio di competenza, 

fornisce indicazioni operative per tutti gli operatori sanitari coinvolti nel sistema 

di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza. 

La sorveglianza dell’influenza, attuata fino all’anno 2000, tramite sistemi 

sperimentali, è diventata, in seguito all’Accordo stipulato in sede di Conferenza 

Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome il 28 

settembre 2000, un’attività istituzionale: la segnalazione di malattia viene 

effettuata da Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta, affidando 

alle Organizzazioni di categoria la promozione dell’iniziativa.  
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La raccolta ed elaborazione delle segnalazioni di malattia è effettuata da due 

Centri Nazionali, l’Istituto Superiore di Sanità ed il Centro Interuniversitario di 

Ricerca sull’Influenza (presso l’Università di Genova); i dati analizzati ed 

aggregati confluiscono presso l’Ufficio Malattie Infettive del Ministero della 

Salute, che costituisce il punto finale della rete di sorveglianza ed il centro per 

il ritorno delle informazioni sull’andamento nazionale dell’influenza, tramite 

stampa e mezzi informatici. Settimanalmente i dati vengono pubblicati sul sito: 

www.ministerosalute.it. 

Sullo stesso sito è disponibile il protocollo tecnico operativo e l’Accordo 

stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni il 28 settembre 2000. 

Le attività avviate dal Ministero della Salute, prima fra tutte la promozione della 

vaccinazione dei soggetti a rischio, trovano giustificazione nel particolare 

interesse epidemiologico dell’influenza: infatti, questa malattia costituisce un 

rilevante problema di sanità pubblica, rappresentando non solo un’importante 

causa di morte, ma anche una cospicua fonte di spese sanitarie per l’assistenza 

farmaceutica ed ospedaliera delle persone colpite dalla malattia e dalle sue 

complicanze.  

La sorveglianza epidemiologica e virologica, utile per la conoscenza del 

fenomeno, costituisce la base per le attività vaccinali poiché la 

caratterizzazione dei ceppi virali circolanti, fra l’altro, è determinante ai fini 

della scelta della composizione del vaccino antinfluenzale da utilizzare e 

dell’individuazione di eventuali varianti virali possibili causa di pandemia. 

 

 

Divieto di fumo, in tre giorni 493  ispezioni dei NAS 

 

A tutela dei non fumatori dal fumo passivo, dal 18 al 20 ottobre i Nas effettuano 

d’intesa con il Ministero della Salute un nuovo monitoraggio sul rispetto del 

“divieto di fumare in determinati locali”, secondo la normativa vigente (Legge 

584/1975). In tre giorni, sono state effettuate 493 ispezioni, di cui 73 nell’Italia 

del Nord, 204 al Centro  e 216 al Sud. Sono state accertate 96 infrazioni e 
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altrettante persone sono state segnalate alle competenti autorità giudiziarie, 

sanitarie e amministrative.  

Come nei controlli precedenti, la maggior parte delle ispezioni è stata effettuata 

negli ospedali (177) o nelle altre strutture sanitarie (64). Ma i Nas hanno 

eseguito monitoraggi anche in uffici postali (108), sale di attesa di aeroporti e 

porti (35), sale corse (31), biblioteche (22), musei (20), cinema e teatri (19), 

metropolitane (14), sale da ballo (3). I Nas hanno colto a fumare “nei luoghi non 

consentiti dalla legge” 80 persone, di cui 38 negli ospedali e 21 nelle sale di 

attesa degli aeroporti, mentre 16 responsabili sono stati segnalati per aver 

omesso “di curare l’osservanza del divieto esponendo in posizione visibile i 

cartelli”, di questi 7 negli ospedali e 3 in altre strutture sanitarie. 

Non sono state accertate infrazioni per aver fumato in presenza di donne in 

gravidanza o bambini né per impianti di condizionamento non funzionanti o non 

efficienti. Soltanto un’infrazione è stata segnalata negli uffici postali e nessuna 

in sale da ballo e musei. I dati degli ospedali divisi per zone geografiche 

mostrano inoltre che nel Nord Italia soltanto una persona ha infranto il divieto di 

fumare a fronte di 44 controlli; si sale di poco al Centro con 4 infrazioni su 54 

ispezioni; al Sud si registrano invece 33 infrazioni con 79 visite dei Nas. 

 

 

Salute mentale, lettera agli Assessori regionali della sanità 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia invia una lettera agli Assessori alla 

Sanità per informarli delle conclusioni a cui è giunto il Comitato ristretto 

dell’Osservatorio nazionale per la tutela della salute mentale, riunito in 

assemblea straordinaria presieduta dal Ministro e dal Sottosegretario Antonio 

Guidi. Nel documento si ribadisce, innanzitutto, che la struttura organizzativa 

che meglio può far fronte ai problemi del disagio mentale resta il Dipartimento 

di salute mentale, sia per l’urgenza sia per l’assistenza domiciliare e 

residenziale.  
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L’Osservatorio rileva però che non tutte le aree del Paese hanno attivato 

compiutamente il Dipartimento e sottolinea la necessità di sistematiche 

verifiche sulle strutture che lo compongono in modo da correggere carenze e 

portare a regime il sistema. Gli esperti, inoltre, indicano come indispensabili 

nuove forme di assistenza e prevenzione. In primo luogo, il Dipartimento deve 

essere dotato di Servizi di prossimità, cioè una struttura, come un call center o 

uno sportello, gestita soprattutto da Associazioni di familiari di pazienti e 

sostenuta economicamente dalle istituzioni, che possa raccogliere precocemente 

le problematiche del territorio e trasferirle al Dipartimento, ovviando così alla 

difficoltà di alcuni familiari o pazienti a dichiarare esplicitamente il loro disagio ma 

anche contribuendo al monitoraggio dell’aderenza dei pazienti al trattamento 

terapeutico, che spesso presenta seri problemi. Il Ministero della Salute è disponibile al 

finanziamento di sperimentazioni gestionali su questi servizi. 

Altro punto segnalato come indispensabile è l’attivazione sistematica di test di 

screening in età evolutiva, secondo protocolli già disponibili, che hanno 

dimostrato di poter evidenziare precocemente i comportamenti che 

successivamente evolvono verso malattie mentali e che possono essere curati in 

modo relativamente semplice, evitando danni peggiori.  

Tra l’altro, l’Osservatorio ricorda che in caso di comportamenti pericolosi per sé 

e per gli altri è importante che il paziente venga portato al Pronto soccorso 

psichiatrico e, solo successivamente, venga attivato il Tso. Si sottolinea inoltre 

l’importanza della disponibilità di strutture di riabilitazione e della possibilità di 

inserimento in ambiti di lavoro protetto nei casi più complessi.  

Infine, gli esperti considerano molto pericoloso che i mezzi di comunicazione di 

massa continuino ad associare la malattia mentale alla violenza e sollecitano il 

Ministero a intraprendere contatti con i mass media perché accanto alla notizia 

di episodi gravi possano essere segnalate le opportunità per chi vive il disagio 

mentale di rivolgersi a strutture ben identificate del Dipartimento o ai Servizi di 

prossimità. 
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Nasce l’Alleanza per gli ospedali  italiani nel mondo 

 

Con la firma dell’Atto di Adesione a Palazzo Marini, alla presenza dei Ministri 

Sirchia e Tremaglia, nasce l’Alleanza per l’Integrazione e la Promozione degli 

Ospedali Italiani nel Mondo (IPOCM). Sviluppato dal Ministero della Salute, il 

progetto dell’Alleanza si pone l’obiettivo generale di migliorare il livello 

qualitativo delle prestazioni sanitarie offerte  alle popolazioni locali e ai nostri 

concittadini residenti all’estero dai 22 ospedali italiani e dai 20 centri di cura 

con assistenza italiana operanti in 22 Paesi di quattro continenti attraverso, 

soprattutto, il collegamento in rete di queste strutture tra di loro e con centri di 

eccellenza selezionati in Italia.  

In particolare, il progetto intende raggiungere cinque obiettivi specifici: 

• integrare strutturalmente e funzionalmente i nodi della rete ospedaliera 

in Italia e nel mondo; 

• ridurre le criticità di tipo clinico-diagnostico e tecnico-organizzativo tra i 

nodi della rete;  

• promuovere la formazione generica e specifica del personale sanitario 

operante nei nodi della rete;  

• favorire l’attuazione di gemellaggi tra ospedali e centri di cura all’estero 

e centri di eccellenza nazionali selezionati su tematiche di mutuo 

interesse; 

• acquisire una migliore conoscenza dei fabbisogni di salute dei nostri 

connazionali all’estero e delle popolazioni locali per lo sviluppo di 

“politiche” programmatorie e di cooperazione adeguate. 

L’Alleanza prevede la realizzazione dei propri presupposti strutturali, come per 

esempio la rete telematica, nel corso del 2003, una prima fase di attuazione 

(roll-out) nel 2004 e la completa attuazione per la fine del 2005. Da quel 

momento in poi, essa sarà a regime. 
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Consenso sul progetto da parte dei rappresentanti dei 42 ospedali italiani nel 

mondo e centri di cura con assistenza italiana nel mondo è stato espresso nel 

corso di un approfondito dibattito durante la “Prima Conferenza per 

l’Integrazione e Promozione degli Ospedali Italiani nel Mondo”, promossa a 

Roma dal 26 al 28 ottobre dal Ministero della Salute in collaborazione con il 

Ministro per gli Italiani all’Estero, il Ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento 

per l’Innovazione e le Tecnologie e il Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, e chiusa con la sigla dell’Atto di Adesione al progetto. 
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On line il Rapporto sull’uso dei medicinali nei primi sei mesi del 2002 

 

Sul portale www.ministerosalute.it, alle pagine “Medicinali e vigilanza”, è 

pubblicato il nuovo rapporto su “L’uso dei farmaci in Italia” relativo al primo 

semestre del 2002, a cura dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali 

del Ministero della Salute. Il rapporto presenta i dati della spesa farmaceutica in 

questi primi sei mesi e le previsioni per l’intero anno.  

 

 

Sicurezza alimentare, apprezzamento Ministro Sirchia per operazione Nas 

 

In merito all’operazione “meat guarantor”, che ha debellato un’organizzazione 

criminale dedita all’importazione, sofisticazione, macellazione e 

commercializzazione di bovini malati o clandestini, il Ministro della Salute 

Girolamo Sirchia esprime vivo apprezzamento per l’opera dei Carabinieri dei Nas 

che, pure in numero limitato, continuano a mantenere alta la vigilanza sulla 

sicurezza alimentare e in particolare sulla carne che arriva sulla nostra tavola. 

 

 

Campagna “Donare il Sangue”, 100mila donatori in più e niente crisi estiva 

 

Oltre 100mila donatori di sangue in più sono il risultato della Sirchia con la 

collaborazione delle Associazioni dei donatori volontari maggiormente 

rappresentative, Avis,  Cri,  Fidas, e Fratres, nel luglio scorso, i cui risultati sono 

stati presentati in una riunione al Ministero. 

La campagna, con iniziative di sensibilizzazione e informazione, attraverso 

pagine sui principali quotidiani nazionali che hanno visto Gianni Morandi e Laura 

Fogli come testimonial, con il sito internet www.donareilsangue.it (attraverso 
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cui almeno un visitatore su tre è diventato donatore) e con la mobilitazione di 

300 centri trasfusionali, ha permesso di evitare l’emergenza estiva di mancanza 

di sangue. 

Il risultato positivo nasce dalla metodologia con cui, per la prima volta, è stata 

concertata una campagna di comunicazione sulle donazioni di sangue: il 

coordinamento e il finanziamento del Ministero accanto all’impegno strutturato 

e unitario delle Associazioni secondo il principio della sussidiarietà. Un metodo 

di lavoro che sarà utilizzato anche per la campagna donare il sangue 2003 

nonché per iniziative di comunicazione su altri temi, insieme ad altre 

Associazioni. 

 

 

Incontro con il Ministro della Sanità francese Mattei 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia incontra il Ministro francese della Sanità, 

della Famiglia e dei portatori di handicap Jean-François Mattei in occasione della 

sua prima visita ufficiale in Italia. I Ministri convengono sull’importanza di 

lavorare insieme su alcuni temi che riguardano in particolare la misura della 

qualità negli ospedali, la comunicazione e la penetrazione degli stili di vita 

salutari, la lotta al tabagismo sia a livello nazionale che europeo, la creazione e 

il potenziamento delle reti tra gli ospedali di eccellenza e la loro estensione alle 

strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo che afferiscono alle due nazioni. 

Il Ministro Mattei ha sottolineato l’importanza di portare avanti, insieme con il 

Ministro Sirchia, azioni affinché si crei in Europa una maggiore coscienza circa la 

sicurezza alimentare, ambientale e dei farmaci. 

Il Ministro Mattei ha domandato che l’Italia si adoperi nel corso della futura 

Presidenza dell’Unione Europea per fare avanzare questi temi. 

I due Ministri si augurano che, nel quadro della unità politica che l’Europa si sta 

dando, la sanità rappresenti un fattore di unione e solidarietà: a tale proposito 

hanno auspicato progressione delle riflessioni sull’ampliamento delle 

competenze dell’Unione Europea nel settore della sanità pubblica. 
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Il Ministro Mattei ha sottolineato la minaccia che la clonazione umana a scopo 

riproduttivo può costituire se non controllata e vietata. 

Analoga preoccupazione è stata espressa nei confronti dei rischi contenuti in 

alcuni passaggi della direttiva europea  sulla brevettabilità dei geni umani. 

Infine, i due Ministri hanno espresso posizioni estremamente ferme nei confronti 

della lotta al tabacco,  sia a livello nazionale che a quello europeo. 

 

 

Cure palliative, on line il documento conclusivo del gruppo di esperti 

 

Sul portale www.ministerosalute.it è pubblicato il documento conclusivo sui 

lavori del “Comitato per le cure palliative”, diretto dal professor Vittorio 

Ventafridda. La task force è stata istituita l’aprile scorso dal Ministro della 

Salute con il compito di proporre un modello assistenziale in grado di garantire 

alle persone affette dalla malattia neoplastica in fase terminale Livelli essenziali 

di assistenza in tutto il Paese e allo stesso tempo duttilità nella scelta dei 

modelli organizzativi da parte delle Regioni e delle Province autonome. 

 

 

Ministri Sirchia e Moratti presentano il progetto “Missione Salute” 

 

Il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, e il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Letizia Moratti, illustrano il progetto congiunto 

“Missione Salute”, campagna d’informazione rivolta agli studenti del biennio 

delle scuole secondarie superiori. 

Il progetto, nato dalla stretta collaborazione tra i due Ministeri, rappresenta un 

elemento di assoluta novità nel campo dell’educazione alla salute, come in 

quello più strettamente educativo.  Molti dei temi trattati sono affrontati per la 

prima volta in modo organico e coordinato per arrivare ad un prodotto pensato 

per l’ambito scolastico con lo scopo di fare prevenzione in modo nuovo.  
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Destinato agli alunni dei primi due anni delle scuole secondarie superiori, il 

progetto prevede la diffusione di sei opuscoli monografici illustrati che saranno 

distribuiti dagli insegnanti ai ragazzi. Agli insegnanti, cui spetta la 

progettazione, mediazione e attuazione del progetto in classe, verrà consegnato 

un settimo opuscolo, realizzato a loro supporto. Al suo interno, infatti, vengono 

proposte attività interdisciplinari e suggeriti possibili itinerari didattici di 

approfondimento che ogni docente potrà ulteriormente sviluppare.  

Ecco i titoli e gli argomenti trattati negli opuscoli per i ragazzi:  

• Aiuto, sono a casa su incidenti domestici ed elementi di primo 

soccorso. 

• L’amore con amore su relazioni interpersonali, educazione alle 

emozioni e alla sessualità. 

• La trappola chimica su droghe, alcool, tabacco, doping e anabolizzanti. 

• Virus su A.I.D.S. e malattie sessualmente trasmesse. 

• Mangi ? Non mangi? su alimentazione e disturbi collegati. 

• Chris e Leda su trapianti e donazione di sangue e organi. 

 

Ogni opuscolo, pur trattando argomenti specifici, contiene elementi di raccordo 

che rimandano agli altri opuscoli della collana. È importante, infatti, che alcune 

comunicazioni essenziali siano ribadite e che sia sviluppata una visione generale 

del benessere psico-fisico di ogni individuo, basata su valori quali: responsabilità 

individuale, rispetto di se stessi e degli altri, solidarietà.  

Nel campo del benessere e della salute gli stimoli informativi sono molteplici; 

per i più giovani è, però, difficile distinguere tra l’informazione scientifica 

autorevole e quella pubblicitaria o sensazionalistica. Per questo motivo è 

necessario fornire ai ragazzi informazioni chiare, corrette, precise, che, 

tuttavia, da sole non bastano. 

Occorre, infatti, stimolare decisioni personali e consapevoli, offrire spunti utili 

per discutere e confrontarsi, per arrivare a una riflessione matura sui concetti di 

benessere e salute, ma anche sui meccanismi che, nel mondo di oggi, spingono 

verso comportamenti o stili di vita dannosi.  
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Terapia del dolore, task force al lavoro per eliminare ostacoli  

 

In merito alle notizie sui ritardi nella formazione professionale dei medici in 

materia di terapia del dolore e mancato utilizzo dei fondi previsti dalla Legge 12  

dell’8 febbraio 2001, il Ministero della Salute precisa di aver intrapreso una serie 

di iniziative per la sensibilizzazione degli operatori fin dal giugno 2001, quando è 

stato inviato a tutti i 300mila medici e 60mila farmacisti un numero speciale del 

“Bollettino di informazione dei farmaci” del Ministero della Salute. Un ulteriore 

numero monografico di aggiornamento sta per essere inviato.  

Con i fondi previsti dalla Legge 12, il 26 maggio 2002 è stata celebrata la prima 

“Giornata nazionale del sollievo”, indetta dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri e organizzata dal Ministero della Salute insieme alla Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e alla Fondazione Gigi Ghirotti, con l’obiettivo di 

sensibilizzare le istituzioni, gli operatori sanitari, i malati e i cittadini sul tema 

del dolore, sui progressi legislativi compiuti, sul valore scientifico ed etico di un 

suo controllo adeguato. La Giornata ha segnato l’avvio di una campagna di 

informazione su questi temi. 

In occasione della Giornata, a medici, farmacisti ed infermieri, è stato 

distribuito l’opuscolo, predisposto dal Ministero della Salute, “Approccio globale 

al dolore cronico” allo scopo di fornire tutte le informazioni utili ad assicurare 

un impiego razionale ed efficace dei farmaci per il controllo del dolore, quali ad 

esempio scelta dei farmaci, dosaggi, precauzioni ed avvertenze. Inoltre, le Asl e 

le Aziende Ospedaliere, su sollecitazione delle Regioni, hanno curato la 

distribuzione, per una settimana, a tutti i pazienti ricoverati, di un questionario 

predisposto dal Comitato Gigi Ghirotti e stampato dal Ministero della Salute, con 

una scala per l'autovalutazione dell'intensità del dolore avvertito dal paziente. 

Secondo quanto previsto nello schema di Piano sanitario 2002-2004, il Ministro 

della Salute ha, inoltre, predisposto la costituzione di una task force - composta 

da rappresentanti del Ministero e delle Regioni, da Medici di Medicina generale, 
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dal “Comitato per le cure palliative” presieduto dal professor Vittorio 

Ventafridda e con il coordinamento del Direttore generale Nello Martini - per 

sensibilizzare gli operatori sanitari e per individuare e risolvere i punti critici 

gestionali e culturali che rendono la situazione attuale non soddisfacente. Tra 

questi l’ulteriore semplificazione su base normativa delle modalità di 

prescrizione dei farmaci oppioidi per il trattamento del dolore in modo da 

rimuovere qualsiasi ostacolo burocratico; 

 

 

Giornata mondiale contro l’Aids. Telefono Verde Aids operativo nel weekend 

 

Come ogni anno, tra le iniziative per la Giornata mondiale contro l’Aids,  il 

Telefono Verde Aids (Tva), 800 861061, resta attivo in via straordinaria anche 

sabato 30 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e domenica 1° dicembre, 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00. L’équipe di ricercatori e studiosi del Reparto Aids 

e Mst del Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell’Istituto Superiore di 

Sanità è pronto a rispondere a tutti i dubbi e le domande dei cittadini, forte di 

un‘esperienza ormai di 15 anni nell’informazione scientifica e personalizzata 

erogata con il metodo del counselling telefonico. 

Il Servizio, anonimo e gratuito, è stato infatti istituito nel giugno del 1987; 

dispone di 6 linee telefoniche ed è attivo ordinariamente dal lunedì al venerdì 

dalle ore 13.00 alle ore 18.00. 

Dal giugno 1987 al giugno 2002 sono arrivate al Tva 485.950 telefonate, di 

queste il 69,5% da utenti di sesso maschile. Il 77,5% delle telefonate è pervenuta 

da cittadini d’età compresa tra i 20 e i 39 anni. Per quanto riguarda la 

distribuzione geografica delle telefonate dal Nord ne sono giunte il 47,1%, dal 

Centro il 28,0%, dal Sud il 17,4%, dalle Isole il 6,4%. 

Gli utenti più rappresentati sono coloro i quali hanno avuto contatti 

eterosessuali (50,7%) e coloro che non hanno avuto fattori di rischio (29,8%). 

Il numero totale dei quesiti ai quali gli esperti hanno risposto sono 1.277.361 e 

riguardano i seguenti argomenti: informazioni sul test (26,1%), modalità di 
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trasmissione (23,3%), tematiche riguardanti aspetti psico-sociali (14,9%), 

disinformazione (12,2%), prevenzione (8,0%), informazioni sul virus (7,0%), sui 

sintomi (3,7%), sulla terapia e ricerca (1,8%) e altro (3,0%). 

 

 

Insediato tavolo tecnico su inquinanti ambientali e salute riproduttiva umana 

 

Presso il Ministero della Salute è istituito un “tavolo tecnico” sugli inquinanti 

ambientali e la salute riproduttiva umana presieduto dal Sottosegretario Antonio 

Guidi. Lo scopo è quello di rispondere alle crescenti preoccupazioni, anche a 

livello internazionale, sui rischi per la riproduzione umana derivanti da 

contaminanti che possono interferire con il funzionamento ormonale e presenti 

nell’ambiente e in numerosi prodotti di consumo.  

Il gruppo di lavoro, che opererà in stretta collaborazione con la Commissione 

Salute Donna, è coordinato dal Prof. Leopoldo Silvestroni e riunisce esperti del 

Ministero della Salute, del Servizio Sanitario Nazionale, dell’Università e 

dell’Istituto Superiore di Sanità assieme a rappresentanti dell’industria chimica, 

dell’impresa agricola e dei consumatori. 

Obiettivi prioritari del tavolo tecnico sono la definizione delle condizioni di 

esposizione della popolazione generale e la elaborazione di dati, informazioni e 

linee guida per la valutazione, gestione e comunicazione del rischio. 

 

 

Soddisfazione Ministro Sirchia per approvazione Direttiva fumo 

 

Il Ministro della Salute esprime soddisfazione per l’approvazione del 

recepimento della Direttiva comunitaria 2001/37/CE da parte del Consiglio dei 

Ministri, che prevede restrizioni significative nella lavorazione, presentazione e 

vendita dei prodotti da tabacco. 

La Direttiva prevede una maggiore visibilità delle avvertenze relative alla 

pericolosità per la salute da far figurare sui pacchetti dei prodotti nonché 
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l’eliminazione delle diciture “light” e “mild” che non hanno evidenza 

scientifica. Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha approvato l’adozione di ulteriori 

restrizioni. 
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Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids 2002 Iniziative del Ministero 

 

La Giornata mondiale contro l’Aids, il 1° dicembre, è dedicata quest’anno al 

tema “Vivi e lascia vivere. Cancella il pregiudizio” e mira a contrastare 

l’emarginazione delle persone sieropositive e di quelle affette dall’Aids. 

Il Ministero della Salute ha colto ancora una volta questa occasione per ricordare 

a tutti, ma soprattutto ai giovani, che l’Aids è tuttora un pericolo, per informare 

sui metodi di prevenzione e per diffondere senso di responsabilità nei 

comportamenti e di solidarietà verso le persone colpite, attraverso una serie di 

iniziative. 

A Milano, sabato 30 novembre, presso il Circolo della Stampa (Corso Venezia, 16) 

si tiene la riunione straordinaria della Commissione nazionale per la lotta contro 

l’Aids. Al termine, il Ministro della Salute Girolamo Sirchia insieme con il 

Presidente dell’Istituto superiore di sanità Enrico Garaci e i membri della 

Commissione, rendono noti e commentano i dati sulla diffusione della malattia 

aggiornati al 30 novembre e lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca. 

Viene inoltre presentato il nuovo spot TV per la campagna contro l’Aids che ha 

come testimonial Renato Pozzetto 

Il tema della prevenzione viene ripreso anche nella decorazione di alcune 

vetture della metropolitana di Roma e Milano, nell’affissione sui treni Intercity 

ed Eurostar e in messaggi sui campi di calcio. 

Al Palastampa di Torino torna, dopo lo stop del 2001 per i fatti dell’11 

settembre, il Concerto del 1° dicembre con ingresso gratuito, promosso dal 

Ministero della Salute. Oltre cinque ore di musica live e testimonianze con artisti 

tra i più amati dai ragazzi: Syria, Paola e Chiara, Grazia di Michele, Valeria 

Rossi, Massimo di Cataldo, Tennis, Gazzosa, Lara Martelli, Piotta, Brusco, Dual 

Gang, Zero assoluto, i Dj di Rtl 105.5 e numerosi artisti emergenti.  
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Accanto al mondo della musica anche quello dello sport è coinvolto. In accordo 

con la Lega Calcio, i giocatori della serie A e B scendono in campo con le 

magliette riportanti il messaggio scelto dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità “Vivi e lascia vivere. Cancella il pregiudizio” nelle partite del 30 

novembre e del 1° dicembre. E’ prevista inoltre la diffusione sui maxischermi 

degli stadi di Roma e di Milano di spot contro l’Aids, cartellonistica negli stadi di 

Torino, Bari e Napoli e diffusione di messaggi informativi anche negli altri campi 

sportivi. 

 

 

Consiglio UE approva direttiva sul divieto di pubblicità del tabacco 

 

I Ministri della Salute del Consiglio dell’Unione Europea riuniti a Bruxelles 

approvano la Direttiva che vieta la pubblicità diretta e la sponsorizzazione dei 

prodotti del tabacco. L’approvazione della proposta della Commissione con 

l’aggiunta dei due emendamenti approvati dal Parlamento europeo è avvenuta a 

maggioranza qualificata con il voto contrario del Regno Unito e della Germania. 

La decisione fa seguito all’annullamento da parte della Corte di Giustizia, sul 

ricorso della Germania, della precedente Direttiva approvata nel 1997, che 

includeva anche il divieto della pubblicità indiretta, e dimostra la sensibilità e 

l’impegno che i Ministri della Salute dell’Unione Europea hanno assunto in 

questo delicato settore della salute pubblica. Secondo il Ministro Girolamo 

Sirchia,  la proposta rappresenta solo il primo passo nella lotta contro il fumo, 

che dovrà prevedere azioni di contrasto più decise, comprendenti anche la 

proibizione della pubblicità indiretta.  

Il Consiglio ha anche adottato  una raccomandazione sulla prevenzione del fumo 

e su nuove iniziative per migliorare il controllo del consumo di tabacco. In 

particolare, sono state individuate alcune misure riguardanti il monitoraggio che 

gli Stati membri dovrebbero effettuare sulla spesa sostenuta dall’industria del 

tabacco per la promozione dei suoi prodotti e la limitazione dell’accesso dei 

bambini e degli adolescenti ai prodotti del tabacco soprattutto attraverso i 
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distributori automatici, nonché la tutela dal fumo passivo e la vendita a 

distanza, via internet. 

 

 

“Alzheimer”, Sottosegretario Guidi fa il punto sul lavoro della Commissione 

 

Si riunisce la Commissione “Alzheimer”, presieduta dal Sottosegretario Antonio 

Guidi. All’ordine del giorno, la stesura finale dei documenti elaborati dalla 

Commissione, ma anche un bilancio di fine anno sul lavoro sin qui svolto, a 

distanza di dieci mesi dall’insediamento. Al termine il sottosegretario Guidi ha 

illustrato alla stampa  i dati riguardanti lo stato di diffusione della malattia,  i 

principali temi affrontati dalla Commissione e le strategie elaborate per 

combatterla e per “far uscire dall’oscurità, anche della scarsa informazione, una 

malattia che coinvolge un numero sempre maggiore di persone, soprattutto 

anziani”.  

 

 

Bioterrorismo, vertice a Città del Messico su piano di sicurezza globale 

 

Il Ministro della Salute partecipa al terzo incontro ministeriale sulla tutela della 

salute e il bioterrorismo - “Third Ministerial meeting on health security and 

bioterrorism” - a Città del Messico, insieme ai responsabili della sanità del G7, al 

Commissario dell’Unione Europea per la protezione della Salute David Byrne e 

dei Paesi maggiormente a rischio: Canada, Giappone, Francia, Messico, Regno 

Unito, Germania, Stati Uniti e Italia. 

I Ministri redigono un piano di sicurezza globale contro il bioterrorismo che 

prevede una strategia comune e coordinata per aumentare il livello di tutela 

della popolazione e migliorare la capacità di pronto intervento in caso di 

incidente. Tra le iniziative e gli strumenti concordati, i Ministri sottolineano 

l’interesse di tutti i Paesi a incrementare le riserve nazionali di vaccino contro il 

vaiolo e quelle dell’Oms. 



Dicembre 2002 

 93

Viene anche approvato il piano per una esercitazione internazionale, la prima 

nel suo genere, per valutare l’attuale risposta di piani e protocolli di 

collaborazione internazionale in caso di emergenza vaiolo. L’esercitazione si 

terrà il prossimo anno e permetterà di sperimentare l’utilizzo di internet per 

trasferire i dati e condividere le esperienze tra le varie località coinvolte 

nell’esercitazione attraverso il sito della “Global Health Security Iniziative”. 

Inoltre, Italia e Oms terranno il 27 e 28 marzo 2003 un meeting a Roma sulle 

strategie nelle tecniche di isolamento per pazienti con vaiolo e altre infezioni 

virali altamente contagiose. Mentre, sempre a marzo, a Ginevra si svolgerà un 

corso di formazione per formatori su come contenere l’infezione da vaiolo a cura 

di esperti dell’Oms e degli Stati Uniti.  

Riconoscendo l’importanza di una effettiva collaborazione tra i laboratori più 

avanzati in caso di incidente biologico, i Ministri hanno poi avviato un nuova rete 

tra laboratori di alto livello “Global Health Security Laboratory Network” che 

lavorerà per coordinare, standardizzare e validare le tecniche diagnostiche, 

contribuire alla sorveglianza globale sulla salute e alla capacità di intervento in 

caso di epidemia. Il “Global Health Security Laboratory Network” terrà la sua 

prima riunione ufficiale per validare test diagnostici del vaiolo ad Atlanta, presso 

il “Center for Disease Control and Prevention”, la primavera prossima. 

Altre numerose iniziative sono state prese anche in ordine alla gestione e 

comunicazione dei rischi in caso di incidenti chimici e nucleari, sull’importanza 

di studiare le pandemia di influenza per i fattori comuni che presenta con la 

prevenzione e gli interventi in caso di bioterrorismo.  

Il Ministro Sirchia, ricordando che l’Italia ha già predisposto un Piano nazionale 

d’emergenza e dispone di cinque milioni di  dosi di vaccino antivaioloso, ha 

annunciato nel nostro Paese corsi di addestramento per medici ed infermieri di 

pronto soccorso nonché per medici di famiglia, perché ognuno di questi 

operatori sia in grado di riconoscere un caso di vaiolo e di antrace e segnalarlo 

tempestivamente.  
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Assistenza psichiatrica, nuovo censimento delle strutture e del personale 

 

Il Ministero della Salute ha eseguito un nuovo censimento delle strutture e del 

personale dedicati all’assistenza psichiatrica in Italia. La rilevazione, relativa 

all’anno 2001, è stata effettuata insieme  alle Regioni e alle Province autonome 

e con la collaborazione delle Asl e dei rispettivi Dipartimenti di salute mentale, 

che dal novembre 2001 al luglio del 2002 hanno risposto a un apposito 

questionario. Il precedente censimento era stato eseguito nel marzo del 1998, 

ma era limitato esclusivamente ai servizi pubblici. La nuova indagine prende 

invece in esame anche le strutture private accreditate convenzionate oltre a 

presentare le diverse situazioni regionali in modo capillare. 

Il censimento fotografa la situazione delle risorse strutturali e umane 

dell’assistenza psichiatrica dal punto di vista quantitativo e in base al sistema e 

agli standard proposti nel Progetto obiettivo “Tutela Salute Mentale 1998-2000”. 

La valutazione della qualità delle risorse e dei processi rimane l’obiettivo 

principale del “Modello di rilevazione nazionale delle strutture, del personale e 

delle attività dei dipartimenti di salute mentale”, approvato dalla Conferenza 

Stato-Regioni alla fine del 2001, che andrà a regime con il Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario Nazionale nel 2003 

L‘analisi quantitativa mostra nel 2001 una maggiore uniformità nelle varie 

Regioni sia delle strutture sia del personale. Tutte le Regioni e le Province hanno 

istituito i Dipartimenti di salute mentale (Dsm), che sono complessivamente 211, 

e la rete di servizi connessa. Nel 1998, il Dsm mancava solo in Molise. 

Dal punto di vista del numero delle strutture e dei servizi, la Legge 180 del 1978, 

che ha modificato in maniera radicale il sistema di assistenza ai malati psichici 

spostando il centro della cura dal manicomio a una rete di servizi distribuiti sul 

territorio nazionale, sembra trovare dunque un’applicazione più omogenea e 

completa. 

Un dato che contraddistingue l’ultimo censimento è l’incremento delle strutture 

residenziali pubbliche, cioè delle comunità terapeutiche con massimo di 20 

pazienti, e dei relativi posti letto. Si è passati dalle 1.056 unità e 11.066 posti 
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letto censiti nel 1998 alle 1.552 strutture per un totale di 17.101 posti letto nel 

2001, superando in tutte le regioni lo standard prefissato. Inoltre, gran parte dei 

posti letto, 12.874, sono destinati ad un assistenza sanitaria nelle 24 ore e 

dunque ad alta intensità. 

Anche i posti letto pubblici di ricovero ospedaliero, dedicati al trattamento di 

pazienti acuti, aumentano da 5.026 a 5.295; a questi vanno aggiunti 3.975 posti 

letto nella case di cura convenzionate, particolarmente presenti nel Lazio, 

Campania, Piemonte, Calabria e Veneto. 

Un altro dato è il significativo aumento di strutture per l’assistenza di tipo 

semiresidenziale, Centri diurni, con incrementi soprattutto in Friuli V. Giulia, 

Toscana  e Calabria. I Centri diurni, infatti, passano da 481 del 1998 a 612 nel 

2001, con valori superiori agli standard per abitante. 

Sostanzialmente invariati o con lieve incremento rispetto al 1998 rimangono i 

Centri di salute mentale e gli ambulatori per l’assistenza territoriale. 

Per quanto riguarda il personale, in Italia lavorano nei Dipartimenti di salute 

mentale 34.446 unità, in aumento di oltre 4 mila unità rispetto alle 30.442 

censite nel 1998. Gli operatori delle figure professionali previste dal Progetto 

obiettivo del 1998-2000 sono 30.711 di cui 5.561 medici, 14.760 infermieri e 

2698 operatori tecnici dell’assistenza (Ota), 1.850 psicologi, 120 sociologi, 171 

terapisti della riabilitazione psichiatrica, 2095 educatori, 1.551 assistenti sociali, 

1300 ausiliari e 605 amministrativi. A questi vanno aggiunti 3.735 altri operatori 

che non figurano nel Progetto obiettivo,  di cui 1.496  sono infermieri generici e 

psichiatrici.  

 

 

Per la prima volta in Italia otto trapianti pediatrici in 24 ore 

 

Nella notte di domenica 8 dicembre sono effettuati due prelievi multi organo 

pediatrici presso l’ospedale S. Anna di Ferrara e l’ospedale  Niguarda a Milano. 

Come sottolineato dal Centro nazionale trapianti (Cnt), la contemporaneità degli 
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eventi rappresenta una assoluta novità, possibile grazie all’elevato grado di 

efficienza della rete e del sistema informativo dei trapianti. 

Il donatore di Ferrara era un bambino di 9 anni al quale sono stati prelevati il 

cuore, il fegato e i reni. Anche al donatore del Niguarda, un bambino di 5 anni, 

sono stati prelevati cuore, fegato e reni. Un cuore è stato utilizzato per 

Veronica, la bambina di Palermo trattata con l’assistenza meccanica (cuore di 

Berlino) da oltre 90 giorni, l’altro per un bambino di nove anni, anch’esso 

trattato con cuore di Berlino, ricoverato all’ospedale Bambin Gesù di Roma. 

I trapianti di fegato vengono effettuati a Torino su un ragazzo di 13 anni e a 

Milano su una bambina di otto mesi. 

I trapianti di rene saranno effettuati a Roma, Genova e Milano.Tutti gli organi 

sono stati assegnati in base alla lista di attesa pediatrica nazionale che dal 1996 

ha consentito di ridurre i tempi di attesa per i bambini indirizzati al trapianto. 

Si sottolinea il grande gesto di umanità dei genitori che ha consentito di salvare 

otto vite nonché l’impegno e la professionalità della rete di coordinamento e 

trapiantologia nazionale che ha prodotto una performance sinora mai effettuata 

in tempi così brevi. 

Oltre 200 persone hanno lavorato intensamente per 24 ore consecutive tra Cnt, i 

coordinamenti interregionali di Firenze, Milano e Roma e  coordinamenti 

regionali dell’Emilia Romagna, Sicilia, Liguria, Piemonte, Lombardia ed équipe di 

prelievo e di trapianto.   

 

 

Sicurezza alimentare, Ministro Sirchia elogia i NAS 

 

Il Ministro della Salute esprime il suo apprezzamento per l’ennesima operazione 

dei Carabinieri dei Nas in 905 supermercati e discount su tutto il territorio 

nazionale, volta alla tutela della sicurezza alimentare dei cittadini. I risultati 

dimostrano che ancora molto c’è da fare per garantire ai consumatori cibi sani, 

rispetto delle regole igieniche, trasparenza dei prodotti alimentari. 
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Donazioni organi, Ministro Sirchia esorta a fare di più 

 

Vivo compiacimento viene espresso dal Ministro della Salute per gli otto  

trapianti pediatrici portati avanti simultaneamente in breve tempo. Il Ministro 

sottolinea che quanto è accaduto è il segno evidente che la rete dei centri di 

coordinamento e il sistema informativo funzionano, riuscendo a dare una rapida 

risposta ai bisogni e alle speranze della popolazione, in questo caso di otto 

giovanissime vite. C’è però molta strada ancora da fare e non bisogna abbassare 

la guardia, coinvolgendo sempre di più la popolazione, che deve prendere 

esempio dall’importante  gesto dei genitori dei  piccoli donatori.  

A tale scopo, partirà a breve una nuova campagna nazionale del Ministero della 

Salute, dal titolo “Dai valore alla vita”, che attraverso i mezzi di comunicazione, 

soprattutto la Tv, promuoverà la cultura della donazione coinvolgendo 

direttamente le associazioni di donatori, come già avvenuto questa estate per la 

donazione di sangue. Ma è prioritario formare a questo atto di civiltà soprattutto 

i giovani. Per questo, nel progetto “Missione  Salute”, realizzato insieme al 

Ministro Moratti, il tema dei trapianti e della donazione di sangue e organi è 

affrontato in modo specifico in uno dei sei opuscoli che saranno distribuiti nelle 

scuole superiori.  

 

 

Bioterrorismo: vaccinazione antivaiolo di massa non necessaria in Italia 

 

In riferimento all’annuncio del Presidente degli Stati Uniti d’America George W. 

Bush di offrire la possibilità ai cittadini americani che lo desiderano di vaccinarsi 

contro il virus del vaiolo, il Ministero della Salute, d’intesa con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, precisa che nel nostro Paese non esiste alcun pericolo 

immediato di epidemia di vaiolo.  

L’Italia possiede 5 milioni di dosi di vaccino antivaioloso che attraverso le 

diluizioni possono arrivare a 25 milioni di dosi. Pur avendo, quindi, a disposizione 

quantità di vaccino sufficiente, in caso di necessità, a coprire tutta la 
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popolazione mai vaccinata, le complicanze possibili con la somministrazione 

sconsigliano una vaccinazione estesa in assenza di pericolo imminente. 

 

 

Decreto su benessere degli animali da compagnia e pet therapy 

 

Un decreto del Ministro della Salute, presto al vaglio della Conferenza Stato-

Regioni, disciplina il rapporto tra gli animali da compagnia e i loro padroni e 

promuove in sicurezza la pet therapy.  Viene sancita la responsabilità e il dovere 

di provvedere al benessere fisico e psicologico dell’animale da parte del suo 

detentore mentre tutti gli altri devono agevolare l’accoglienza e l’accessibilità, 

per esempio, di case di riposo, alberghi, mezzi di trasporto. Ma il decreto 

disciplina un po’ tutte le varie forme della convivenza tra uomo e animale: dagli 

obblighi di assistenza e cura in casa alle regole per il commercio, l’allevamento, 

l’addestramento, la pubblicità e gli spettacoli. Il padrone di qualsiasi bestiola 

rischierà pesanti sanzioni se non provvederà adeguatamente ai bisogni, non 

soltanto di mera sussistenza, del suo ospite. Un animale, precisa il decreto, ha 

bisogno di acqua e cibo in tempi e quantità adeguate, di cure sanitarie 

appropriate, ma anche di fare esercizio fisico. In caso di riproduzione, il 

detentore è responsabile anche della custodia, della salute e del benessere della 

prole.  

Nell’articolo 4 si ribadisce a commercianti e allevatori che il nostro Paese è off-

limits per le pellicce di cane e gatto, si precisa che chi addestra quadrupedi, ma 

anche delfini da utilizzare con finalità terapeutiche nella cosiddetta pet 

therapy, deve avere una qualificata formazione professionale. Negli articoli 5 e 

7 si disciplinano anche le esibizioni degli animali in spot pubblicitari, spettacoli, 

competizioni e manifestazioni popolari, inserendo la condizione base che la loro 

salute e il loro benessere sia fisico che psicologico non devono essere messi a 

repentaglio. 

Allo scopo di promuovere la corretta interrelazione tra uomo e animali, il 

Ministero della Salute promuoverà anche programmi di formazione ed 
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educazione di allevatori, commercianti ed addestratori, ai quali si consiglia, per 

esempio, di scoraggiare “il dono di animali da compagnia come premio, 

ricompensa o omaggio”.  

Alla diffusione dei nuovi orientamenti clinico terapeutici con i cani per i disabili 

e con le tecniche della pet therapy, è dedicato l’articolo 8 del decreto che 

invita le Regioni ad adottare adeguate iniziative per favorire il mantenimento 

del contatto soprattutto di anziani e bambini con gli animali anche durante il 

ricovero in case di riposo e di cura. Nel decreto si specifica anche che la terapia 

con animali non potrà essere improvvisata e che a organizzare l'assistenza dovrà 

essere personale specializzato. Infine, si invitano le Regioni a realizzare cimiteri 

per animali da compagnia. 

 

 

Divieto di fumo nei locali pubblici, sì definitivo del Senato 

 

La legge che prevede il divieto di fumo in tutti i locali pubblici è stata approvata 

definitivamente al Senato prima di Natale ed entrerà in vigore tra circa un anno, 

dopo che il Ministero della Salute avrà emanato il regolamento di attuazione. 

Viene così completato il lungo iter legislativo dell’articolo 51 del Collegato 

ordinamentale sulla Pubblica amministrazione che disciplina la “tutela della 

salute dei non fumatori”. 

Ad un anno dall’entrata in vigore del regolamento, cioè entro i primi mesi del 

2004, tutti gli esercizi pubblici, dunque anche bar e ristoranti, dovranno vietare 

il fumo oppure approntare apposite zone per i fumatori con impianti per la 

ventilazione e il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Negli esercizi di 

ristorazione però la superficie prevalente deve essere dedicata ai non fumatori. I 

clienti che non rispetteranno il divieto, o i gestori che non lo faranno osservare, 

andranno incontro al pagamento delle multe assai più elevate che in passato già 

stabilite con la Legge Finanziaria 2002.  

Anche per chi omette di affiggere i cartelli di divieto nei luoghi pubblici è 

prevista una sanzione da 200 fino a 2000 euro, ma è di almeno 400 euro, cioè il 
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doppio del minimo, la multa che i carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni) 

infliggono a chi dimentica di esporre un cartello dove è invece previsto che stia. 

A un Accordo Stato-Regioni è demandato il compito di individuare le procedure 

per l’accertamento delle infrazioni e i responsabili che dovranno far rispettare la 

legge e multare i trasgressori.  

 

 

Approvata la Delega per la trasformazione degli Irccs in fondazioni 

 

Con l’approvazione del collegato ordinamentale sulla Pubblica amministrazione 

arriva in porto a fine anno anche la Delega al Governo ad adottare, su proposta 

del Ministro della Salute e d’intesa con il Ministro della Funzione pubblica e 

quello dell’Economia, norme per il riordino della disciplina degli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico. 

Entro sei mesi sarà emanata la Legge con le modalità e le condizioni attraverso 

le quali il Ministro della Salute, d’accordo con la Regione interessata, possa 

trasformare gli Irccs in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione 

di soggetti pubblici e privati, ferma restando la loro natura pubblica. Per quanto 

riguarda l’organizzazione, i nuovi enti risponderanno al principio della 

separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e 

attuazione, garantendo nell’organo di indirizzo, composto dal consiglio di 

amministrazione e dal presidente, eletto dallo stesso Consiglio, la presenza 

maggioritaria di membri designati da istituzioni pubbliche (Ministero della 

Salute, Regioni, Comuni). Sarà altresì disciplinata la modalità con cui le 

fondazioni possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di 

gestione, anche di assistenza sanitaria, per migliorare qualità ed efficienza del 

servizio. Tra l’altro, andranno messi a punto strumenti per la valorizzazione e la 

tutela della proprietà dei risultati scientifici degli Irccs, ferma restando la 

natura no profit delle fondazioni, nonché per la promozione della ricerca, 

soprattutto organizzando gli Irccs in reti tematiche.  
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Nasce la commissione unica sui dispositivi medici 

 

Alla vigilia di Natale, il Parlamento vara la Legge Finanziaria 2003 che in materia 

di sanità prevede, tra l’altro, la creazione di un nuovo organo tecnico del 

Ministero della Salute: la Commissione unica sui dispositivi medici. La Cud avrà il 

compito di definire e aggiornare un vero e proprio repertorio delle 

apparecchiature e dei prodotti sanitari utilizzati da Asl e ospedali, suddiviso in 

classi e sottoclassi, e indicare il relativo prezzo di riferimento. In definitiva, farà 

per i dispositivi medici quello che la Cuf fa già per  i medicinali.  

Altro incentivo alla trasparenza sarà l’obbligo per le aziende sanitarie ad esporre 

su Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, 

specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni dovranno essere 

disponibili entro il 30 marzo 2003 e aggiornate almeno ogni sei mesi.  

Ma la Legge Finanziaria 2003, accanto a nuovi fondi per il Ssn e alla necessità di 

monitorare e tenere a freno i conti regionali, ribadisce gli impegni 

nell’applicazione dei Livelli essenziali di assistenza, nell’abbattimento delle liste 

d’attesa e nella promozione dell’appropriatezza delle prestazioni, assunti con 

diversi Accordi Stato-Regioni durante il 2002.  

Per quanto riguarda la ricerca, invece, nella Legge Finanziaria 2003, oltre al 

Fondo per progetti di ricerca, sono previsti: la deducibilità delle donazioni fino a 

500 Euro a favore della ricerca sul cancro; il riconoscimento di un “premium 

price” a farmaci davvero innovativi per le aziende che investono nella ricerca 

farmaceutica; un finanziamento specifico per il Centro nazionale di adroterapia 

oncologica, per lo sviluppo della nuova tecnologia che consente di bombardare 

con fasci di ioni le masse neoplastiche con precisione millimetrica senza 

danneggiare le strutture sovrastanti. 
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Al via la sperimentazione del programma di odontoiatria sociale 

“Un sorriso per gli anziani” 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ed il Presidente della Regione Lazio 

Francesco Storace firmano l’accordo per la sperimentazione del programma di 

odontoiatria sociale rivolto agli anziani a basso reddito residenti nella Regione 

Lazio, prima regione ad aver aderito al progetto. Attraverso tale programma, ai 

soggetti con gravi difficoltà di masticazione di età superiore ai 65 anni e titolari 

di pensione minima, verrà erogata gratuitamente la protesi implantare o fissa a 

seconda del bisogno terapeutico. Presso i centri pilota indicati dalla Regione 

sarà inoltre garantita una serie di interventi di monitoraggio e verifica della 

prestazione anche sotto gli aspetti qualitativi.  

La sperimentazione è finanziata dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio 

e vi parteciperanno, oltre che le strutture pubbliche, anche dei dentisti privati 

che accetteranno di eseguire la prestazione congiuntamente ai laboratori 

odontotecnici di fiducia con tariffe sociali calmierate. Il cittadino, le cui 

condizioni consentono di rientrare nel programma, riceverà dalla struttura 

pubblica un “voucher” e l’indicazione dei dentisti di fiducia dove recarsi per 

ottenere la prestazione gratuita. La sperimentazione avrà la durata di un anno.  

 

 

Nuovo Consiglio superiore di sanità 

 

Il Ministro della Salute nomina i 50 componenti di chiara fama tecnico scientifica 

del Consiglio superiore di sanità per il triennio 2003-2005. Si aggiungono a quelli 

di diritto previsti dal regolamento adottato con il Dm 76/1997, rappresentati dai 

Dirigenti Generali preposti ai Dipartimenti e Servizi del Ministero della Salute, 

dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, dal Direttore dell'Istituto 

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e dal Direttore 

dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. La Segreteria Generale del Consiglio 

Superiore di Sanità è articolata in cinque sezioni che si occupano delle varie 
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tematiche di natura sanitaria e sociale su cui il Consiglio è chiamato a fornire 

proposte e pareri. 

 

 

Prorogato divieto pellicce di cani e gatti domestici 

 

Il Ministro della Salute rinnova a fine anno l’Ordinanza concernente le misure 

cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici, emessa per la prima volta il 21 

dicembre 2001. Anche nel 2003 sarà dunque vietato in Italia utilizzare cani 

(Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento, in 

tutto o in parte, di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria. 

E’ vietato altresì detenere, commercializzare, importare, per qualsiasi finalità, 

pelli e pellicce di cani e gatti domestici nonché capi di abbigliamento e articoli 

di pelletteria confezionate con questi materiali.  

La violazione del divieto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 

650 del Codice Penale. All’accertamento della violazione consegue il sequestro 

del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a 

carico dell’interessato. Il divieto all’utilizzo delle pellicce di cani e gatti 

domestici è stato ribadito nel recente decreto del Ministro della Salute, 

trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni, sul benessere degli animali da 

compagnia e pet therapy. 
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Al via campagne televisive antifumo e corretta alimentazione 

 

Il Ministro della Salute presenta, presso l’Auditorium di Lungotevere Ripa, le 

campagne televisive per la dissuasione dal fumo e per la corretta alimentazione 

promosse dal Ministero della Salute, in onda sulle reti RAI, MEDIASET e LA7 nei 

primi sei mesi del 2003. I primi messaggi vengono diffusi da domenica 19 

gennaio. Le campagne proseguono nella seconda metà del 2003 e nel 2004 

attraverso la stampa nazionale e locale e le televisioni locali.  

Sulle campagne televisive è in corso una valutazione di qualità e di impatto sui 

destinatari attraverso un apposito Comitato. I primi dati ne stanno evidenziando 

l’efficacia. Per quanto attiene alle modalità di realizzazione, è prevista dunque 

una comunicazione “integrata” che si sviluppa su differenti mass media: 

televisione e stampa a diffusione nazionale, televisioni e stampa locali, internet. 

Sono stati investiti circa 15 milioni di euro.  

Oltre alla realizzazione degli  spot, per la trasmissione dei quali sono stati 

acquistati sulle reti private più di 1000 passaggi complessivi, si è privilegiato, 

soprattutto per la televisione pubblica, l’acquisto di spazi redazionali all’interno 

dei singoli programmi (più di 600 interventi della durata minima di un minuto). 

 

Ministro Sirchia presenta nuovo Prontuario su www.ministerosalute.it 

 

Su www.ministerosalute.it il Ministro della Salute Girolamo Sirchia illustra in un 

videomessaggio il nuovo prontuario farmaceutico nazionale. Sul sito del 

Ministero è disponibile anche il Decreto 20 dicembre 2002, pubblicato sul 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2003, con 

l’elenco dei medicinali rimborsabili.  
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Circolare agli assessori su ossigeno ozono terapia 

 

Il Ministro della Salute dispone l’invio agli Assessorati regionali alla sanità e al 

comando carabinieri dei Nas di una circolare contenente le indicazioni alle 

Aziende sanitarie locali ed ospedaliere sulla problematica relativa all’impiego 

dell’ossigeno ozono terapia. Nella circolare si ricorda innanzitutto che questa 

terapia non è mai stata autorizzata per fini estetici e che l’intera problematica 

connessa all’impiego dell’ossigeno ozono terapia è stata più volte affrontata dal 

Consiglio Superiore di Sanità. La conclusione a cui si è giunti è che l’unica 

indicazione terapeutica nella quale può essere utilizzata l’ossigeno ozono 

terapia, sperimentalmente e con modalità individuate dal CSS, è l’ernia discale 

lombare con iniezione intradiscale. Il Ministero ribadisce inoltre che la pratica di 

ossigeno ozono terapia può essere svolta soltanto in strutture ospedaliere 

pubbliche o private accreditate.  

Con  la presente circolare  e grazie all’intensa attività dei carabinieri dei Nas 

che hanno controllato i centri estetici su tutto il territorio nazionale, il Ministro 

Sirchia intende tenere alta l’attenzione sulla sicurezza di alcune terapie che, 

troppo spesso, vengono utilizzate impropriamente e da soggetti privi della 

specifica competenza, mettendo a rischio la salute degli ignari cittadini. 

 

 

Trapianti, operativo il sistema di misurazione della qualità 

 

Il Ministro della Salute presenta i dati sulla qualità dei Centri per i trapianti in 

Italia e il relativo sistema di misurazione e valutazione sottolineando l'alta 

qualità del nostro sistema nazionale trapianti. I centri italiani sono infatti in 

grado di conseguire gli stessi risultati, o superiori, di quelli a livello 

internazionale.  

In particolare si è riscontrato, da parte di questi centri, l’impegno rivolto sia alla 

cura che al benessere del paziente in lista d’attesa.  
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Negli ultimi anni, sia per le migliorate tecniche operatorie sia per la disponibilità 

di farmaci antirigetto di nuova generazione, si è assistito ad un progressivo 

aumento nella sopravvivenza di coloro che si sono sottoposti a trapianto. Allo 

stesso tempo, si è avuto un tangibile miglioramento nella qualità della vita. In 

Italia, infatti, l'84,6% dei soggetti con trapianto di fegato hanno potuto 

riprendere una normale attività lavorativa. Nei trapiantati di rene la percentuale 

si attesta al 71%.  

I dati sono consultabili sul portale www.ministerosalute.it. 

 

 

Rinnovata la Commissione Unica del Farmaco 

 

Il Ministro della Salute firma il decreto per il rinnovo della Commissione Unica 

del Farmaco (CUF) per il biennio 2003 – 2004. La Commissione, presieduta dal 

Ministro della Salute, si compone di due membri di diritto, sette componenti 

nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome e cinque componenti nominati dal Ministro. 

Sono componenti di diritto il Direttore Generale della Direzione Generale della 

Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza e il Presidente dell’Istituto 

Superiore di Sanità o un Direttore di laboratorio da lui designato. La 

Commissione può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti nazionali ed 

esteri. 

 

 

Clonazione, apprezzamento Ministro Sirchia per divieto in Francia 

 

Il Ministro della Salute esprime vivo apprezzamento per la decisione del Senato 

francese di bocciare la clonazione umana sia a fini riproduttivi sia a fini 

terapeutici nel Paese d’Oltralpe, avvenuta in sede di discussione della Legge 

sulla bioetica. Il Ministro Sirchia rileva, inoltre, il pieno accordo con il Ministro 

della Sanità francese Jean-François Mattei, confermato da recenti colloqui tra i 
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due responsabili dei dicasteri,  sulla condanna della clonazione umana in tutte le 

sue forme e in particolare sulla definizione di clonazione terapeutica che il 

Ministro Mattei considera “porta aperta” verso quella riproduttiva. 

 

 

Sicurezza alimentare, apprezzamento sull’operato dei NAS 
 

Su indicazione del Ministro della Salute, i carabinieri dei Nas hanno effettuato 

nel 2002 una rilevante attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare 

dei cittadini. Come si evince dalla Relazione annuale sull’attività  operativa 

svolta dal Comando carabinieri per la Sanità, lo scorso anno sono state eseguite 

38.269 ispezioni, per esempio in supermarket, bar, ristoranti nonché in luoghi di 

produzione e lavorazione di carne, pesce, vino, olio, farine, salumi,  acque e 

bibite. Più della metà dell’attività ispettiva svolta dai Nas è stata destinata a 

garantire la sicurezza degli alimenti.  

Il Ministro Sirchia sottolinea come, attraverso la meritoria opera dei Nas, 

l’attività di controllo del Ministero sia diventata sempre più incisiva, a tutela 

della salute degli italiani a tavola. E conferma altresì che la sicurezza alimentare 

è un obiettivo prioritario che il Governo, attraverso il Ministero della Salute, 

persegue sia grazie all’attività quotidiana degli uffici competenti sul territorio 

sia alla vigilanza dei Nas che funziona anche da stimolo e valorizzazione del ben 

operare di tutti gli operatori del comparto.   

Complessivamente, sulle oltre 38 mila ispezioni i carabinieri hanno riscontrato 

5.498 infrazioni penali e 20.713 infrazioni amministrative e proceduto a 47 

arresti. 

Tra i settori ispezionati, il numero di arresti più rilevante (39) si è registrato 

nell’attività di controllo di carni e allevamenti, dove il valore della merce 

sequestrata sfiora i 59 milioni di Euro a fronte di 9104 ispezioni. Al setaccio 

anche i settori della ristorazione, in cui su 11.722 ispezioni effettuate sono state 

rilevate 1.287 infrazioni penali e 9.331 amministrative, e quello delle farine, 
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pane e pasta, in cui sono emerse 297 penali e 2.498 amministrative su 3.806 

controlli effettuati. 

 

 

Rinnovata la Commissione nazionale per la lotta contro l’Aids 

 

Il Ministro della Salute ha ricostituito per il 2003 la Commissione nazionale per la 

lotta contro l’Aids.  

Inoltre, per l’esame di problematiche specifiche in materia informativo 

educativa e di assistenza, la Commissione può prevedere anche la 

partecipazione di rappresentanti di ministeri competenti per materia, di tre 

rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato Regioni e di un 

rappresentante designato dalla Consulta del volontariato per i problemi 

dell’AIDS. 

 

 

Prorogata al 31 maggio 2003 sospensione sperimentazioni terapia genica 

 

Il Ministro della Salute proroga al 31 maggio 2003 la sospensione su tutto il 

territorio nazionale delle sperimentazioni cliniche con prodotti di terapia genica, 

che prevedono l’impiego di vettori retrovirali, secondo quanto disposto 

dall’ordinanza del 10 ottobre scorso. 

La decisione è stata assunta considerando che non è stato ancora possibile 

conoscere le motivazioni del primo caso di reazione avversa grave, registrato in 

una sperimentazione in corso all’estero, che ha portato alla precedente 

sospensione,  e che nella stessa sperimentazione si è registrato nel frattempo un 

secondo caso di reazione avversa.  

L’Istituto superiore di sanità ha la facoltà di approvare, previa valutazione del 

rapporto rischio-beneficio, la prosecuzione della sperimentazione ai pazienti già 

in terapia 
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Al via sperimentazione il “Bollino blu della ristorazione” 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e il Presidente di Confcommercio e Fipe 

Sergio Billè hanno presentato, presso il Ministero della Salute, le sperimentazioni 

in corso relative alla certificazione  del “Bollino blu della ristorazione”. 

Il “Bollino blu” rappresenta un nuovo strumento per garantire più sicurezza sugli 

alimenti ai clienti di bar e ristoranti e per sviluppare una elevata qualificazione 

del servizio di ristorazione. Costituisce anche una nuova modalità per 

promuovere una corretta alimentazione tra i cittadini, attraverso la proposta e 

l’evidenziazione di cibi e menù salutari da parte dei ristoratori all’interno 

dell’offerta tradizionale. Elemento caratterizzante l’iniziativa sarà la 

formazione del personale addetto alla ristorazione a stili alimentari salutari in 

modo da assicurare un’ attività di consulenza vera e propria per i clienti. 

Al termine della fase sperimentale, tutti gli esercizi potranno chiedere la 

certificazione e il rilascio del marchio, sulla base del regolamento messo a punto 

dal Comitato tecnico scientifico istituito dal Ministero nei mesi scorsi. 

 

 

Approvato Ddl su professioni non mediche 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Salute, il 

disegno di legge di delega al Governo per la disciplina delle professioni sanitarie 

non mediche. 

Il Ddl nasce dalla necessità di attuare le modifiche che l’entrata in vigore della 

Legge costituzionale n.3 del 2001, con specifico riferimento alle professioni 

sanitarie, ha  apportato al titolo V della Costituzione e ha come finalità generale 

di definire la nozione di professioni sanitarie ed individuare, i principi 

fondamentali della materia.  
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Il provvedimento riguarda tutti gli esercenti le professioni sanitarie non 

mediche, come fisioterapisti, ostetriche, tecnici della riabilitazione, infermieri, 

circa 450mila operatori, per i quali prevede percorsi di educazione continua con 

verifiche periodiche dell’abilità professionale, ma anche coloro che svolgono 

attività non ricomprese tra le professioni attualmente riconosciute e aspirano ad 

assurgere a questo riconoscimento.  

Nell’arco di due anni, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti 

legislativi sulla base dei seguenti criteri – obiettivi:  

• recepire i profili individuati dal D.lgs 30 dicembre 1992, n.502, 

prevedendo la possibilità di accorpare profili professionali che hanno 

peculiarità comuni ed operano nel medesimo settore di attività;  

• individuare i criteri per il riconoscimento delle nuove professioni, anche 

dietro proposta delle Regioni, stabilendo che esso avvenga sulla base di 

valutazioni scientifiche operate dal Ministero della Salute insieme ad 

esperti della Conferenza Stato-Regioni;  

• definire la sfera di attività di ogni professione in modo da evitare 

qualsiasi forma di esercizio abusivo; indicare i contenuti minimi dei 

percorsi di formazione di ogni professione per garantire i livelli 

essenziali delle prestazioni sanitarie e prevedere l’ipotesi di realizzare 

convenzioni tra Università e Regioni per lo svolgimento di corsi di studio 

presso le strutture del Sistema sanitario nazionale; 

• subordinare l’esercizio dell’attività sanitaria al conseguimento di un 

titolo di abilitazione a validità nazionale rilasciato dopo il superamento 

di un esame di Stato, salvaguardando la validità dei titoli già acquisiti; 

• stabilire la verifica periodica delle abilitazioni; prevedere che le 

Regioni, per le professioni per cui non esista un Albo professionale, 

istituiscano registri appositi, l’iscrizione ai quali è condizione 

irrinunciabile per l’esercizio della professione. 
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Malati oncologici, continua erogazione fondi per programma hospice 

 

Il Ministero della Salute è pronto a erogare alle Regioni gli ulteriori 

finanziamenti previsti dal Programma nazionale per la realizzazione di strutture 

per le cure palliative, cioè Hospice per malati oncologici.  

Lo scorso dicembre, infatti, è stata erogata la quota destinata alla progettazione 

esecutiva e all’avviamento degli interventi per gli anni 2000/2002 (seconda 

tranche) a 14 regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per 

le restanti cinque regioni è in fase di perfezionamento la documentazione 

presentata. I finanziamenti che il Ministero della Salute prevede di erogare alle 

Regioni per gli anni 2000/2002 a completamento del programma ammontano a 

più di 74 milioni di euro che sommati ai precedenti 132,5 milioni (prima tranche) 

degli anni 1998/1999, superano i 206 milioni di euro. 

Il programma prevede la realizzazione su base nazionale, in ciascuna regione o 

provincia autonoma, di una o più strutture dedicate all’assistenza di malati in 

fase terminale, per un totale di circa 2000 posti letto distribuiti in 184 Hospice, 

alcuni dei quali già pienamente realizzati dalle Regioni, in modo da raggiungere 

lo standard previsto di 0,4-0,5 posti letto ogni 10mila abitanti.  

 

 

Siglato accordo per costruzione ospedale di Lucca in Project financing 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia, l’Assessore alla sanità della Regione 

Toscana Enrico Rossi e il Sindaco di Lucca Pietro Fazzi hanno siglato l’intesa per 

la realizzazione del nuovo ospedale di Lucca nell’ambito delle procedure di 

perfezionamento dell’Accordo di programma tra Ministero e Regione per lo 

sviluppo e il riordino degli ospedali. 

Si tratta di una struttura portante delle rete ospedaliera toscana destinata a un 

bacino di utenza di 200 mila persone, una delle quattro, oltre agli ospedali di 

Massa, Pistoia e Prato, che saranno realizzate in project financing. 
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Il finanziamento complessivo dei quattro ospedali ammonta infatti a 600 miliardi 

di vecchie lire (circa 310 milioni euro), di cui il 50% deriva dai fondi ex articolo 

20 della Legge 67/88, un altro 25% da patrimonio che verrà dimesso, il restante 

25% dei fondi verrà costituito attraverso le modalità del project financing. 

 

 

Istituita Banca dati centrale per il monitoraggio confezioni  dei medicinali 

 

Il Ministro della Salute ha istituito la Banca dati centrale per il monitoraggio 

delle confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo, quale mezzo 

di contrasto delle possibili frodi a danno della salute pubblica, del Servizio 

sanitario nazionale e dell’erario. 

Nella Banca dati confluiranno tutti i dati relativi alla produzione e fornitura dei 

bollini numerati apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio 

sanitario nazionale, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro della 

Salute del 2 agosto 2001, nonché i movimenti delle singole confezioni dei 

prodotti medicinali, attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero 

identificativo delle confezioni. 

La gestione dei flussi informativi - con le industrie farmaceutiche, i depositi di 

medicinali, i grossisti di medicinali, le farmacie aperte al pubblico, gli Istituti di 

cura pubblici e privati, gli smaltitori di prodotti farmaceutici - sarà affidata 

all’Istituto Poligrafico dello Stato (IPZS) che già gestisce le fasi di fabbricazione 

e stampa del bollino e le procedure di numerazione unica e progressiva dei 

bollini stessi. 

L’IPZS provvederà dunque alla raccolta e al controllo dei dati relativi a tutti i 

movimenti delle confezioni, dall’applicazione del bollino alla distribuzione delle 

confezioni di medicinali e al consumo finale o alla distruzione delle confezioni  

immesse in commercio e quindi al trasferimento in Banca dati presso la 

Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza. 

La Banca dati sarà a regime nell’arco di 12 mesi.  
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Terapia del dolore, lettera del Ministro Sirchia ai medici 

 

Il Ministro della Salute invia una lettera a tutti i medici e farmacisti per 

affrontare il problema del grave ritardo nel nostro Paese nell’utilizzo della 

terapia del dolore acuto e cronico. 

Nella certezza che tutti condividono il principio che il controllo del dolore, 

specie nei pazienti terminali, rappresenti un dovere etico irrinunciabile della 

professione medica, il Ministro ricorda nella lettera le iniziative normative e 

culturali intraprese dal Ministero della Salute che consentono al medico di poter 

intervenire in questo settore al meglio delle conoscenze scientifiche disponibili e 

con gli strumenti terapeutici più appropriati:  

• la semplificazione delle modalità prescrittive degli oppiacei con 

possibilità di prescrivere due farmaci per una terapia di 30 giorni;  

• la distribuzione dei nuovi ricettari (200mila) a tutte le Regioni e Asl;  

• la disponibilità in fascia A, cioè gratuita, dei farmaci oppiacei nelle 

diverse formulazioni (fiale, compresse, sciroppi, formulazioni ritardo e 

transdermiche);  

• l’informazione di alto livello e gratuita fornita ai medici attraverso l’invio 

di un numero speciale del Bollettino d’informazione sui farmaci e, in 

generale, con la “Guida all’uso dei farmaci” che contiene tutte le 

informazioni circa la prescrizione degli analgesici oppiacei;  

• l’organizzazione sotto l’egida delle massime autorità dello Stato della 

“Giornata del sollievo” (26 maggio 2002) per sensibilizzare sul tema. 

Dunque, già oggi esistono, come sottolineato dal Ministro, le condizioni 

procedurali, informative, di accesso gratuito ai farmaci per poter effettuare al 

meglio una cura del dolore acuto e cronico. In più vi è l’impegno a studiare una 

ulteriore semplificazione delle procedure prescrittive degli oppiacei da 

sottoporre poi al Parlamento. Il Ministro preannuncia, infine, un programma di 

aggiornamento obbligatorio di formazione sul tema rivolto a medici, farmacisti e 

infermieri, nell’ambito dei programmi ECM, con crediti formativi elevati e in 
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accordo con le Regioni. Il programma sarà presentato durante la seconda 

“Giornata del sollievo”, che  si terrà a Roma il 25 maggio prossimo. 
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Tutela professione medica, Ministro Sirchia convoca presidente Fnomceo 

 

Il Ministro della Salute convoca il 10 marzo 2003 il presidente della Federazione 

nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Giuseppe Del 

Barone. Scopo dell’incontro è approntare una strategia comune tesa a 

valorizzare la professione medica, a tutelare la libertà di prescrizione 

terapeutica e diagnostica e a promuovere la formazione continua, ivi compreso 

l’aggiornamento scientifico nei congressi.  

Il tutto, nella logica della massima garanzia per i cittadini e di difesa del Servizio 

sanitario nazionale, anche in vista della definizione del regolamento previsto dal 

decreto legge sugli illeciti in sanità e della possibilità di eventuali modifiche da 

proporre a salvaguardia della categoria medica. L’incontro è stata anche 

l’occasione per discutere della riforma del rapporto di lavoro della dirigenza 

medica. 

 

 

Controlli sicurezza alimentare nelle mense a tutela dei più deboli  

 

Il Ministro della Salute esprime vivo apprezzamento per i recenti controlli dei 

Nas nelle mense scolastiche di ogni ordine e grado, dalle materne all’università, 

a  garanzia di ciò che mangiano bambini e ragazzi.  

L’operazione nelle mense conferma il costante impegno dei Nas per mantenere 

sotto controllo tutti gli aspetti della sicurezza alimentare, in particolare a tutela 

delle fasce più deboli e indifese della popolazione, soprattutto giovani e anziani, 

come testimoniato anche dalle numerose ispezioni effettuate nelle residenze 

assistite. 
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Blue tongue, comitato di esperti fa chiarezza sulla vaccinazione 

 

Il  Ministro della Salute ha presieduto un apposito comitato per affrontare i 

problemi scaturiti da presunti episodi di danni da vaccino contro la febbre 

catarrale (blue tongue) in Puglia.   

Dall’analisi dei dati attualmente in possesso del Ministero, del Centro di 

referenza nazionale di Teramo e delle Regioni sugli effetti indesiderati del 

vaccino nulla emerge circa un aumento di episodi imprevedibili, e l’incidenza 

della mortalità e dei casi di aborto negli animali non appare direttamente 

collegabile al  vaccino. Bisogna inoltre ricordare che in Puglia la vaccinazione è 

stata iniziata quando già era in corso un’epidemia conclamata di blue tongue. 

Per questi motivi il programma di profilassi contro la malattia, che senza la 

vaccinazione ha determinato negli anni 2000-2001 la morte di oltre 600.000 ovini 

e caprini ed il blocco totale della movimentazione di tutti i ruminanti compresi i 

bovini dalle aree interessate,  deve proseguire secondo il protocollo operativo 

attualmente in vigore.  

Tale determinazione è sostenuta dalla decisione adottata recentemente 

dall’Unione Europea nella quale viene valutato positivamente il programma di 

controllo ed eradicazione della blue tongue in Italia e conseguentemente ha 

permesso ulteriormente di ampliare la possibilità di movimentazione degli 

animali in relazione al completamento del programma vaccinale.  

Peraltro nelle Regioni che, diversamente dalla Puglia, hanno portato a termine il 

programma di vaccinazione, la mortalità e la morbilità degli animali si è 

azzerata.  

Il Ministro della Salute ha comunque ritenuto di costituire una commissione 

d’inchiesta costituita dai massimi esperti italiani del settore che, nel termine di 

30 giorni e attraverso un completo riesame dei dati rivalutino l’intera situazione  

in modo da offrire ai cittadini un quadro rispondente alla realtà. 
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Trapianti, presentata la  “Giornata per la donazione degli organi” 

 

Il Ministro della Salute ha indetto per domenica 18 maggio la celebrazione della 

“Giornata nazionale per la donazione degli organi” del 2003. Obiettivo 

dell’evento che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, 

è quello di favorire, con il coinvolgimento diretto delle Associazioni di 

volontariato e attraverso il coordinamento e il sostegno del Ministero della 

Salute, iniziative per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di 

organi finalizzata al trapianto.  

Secondo i dati del “Report 2002”, realizzato a cura del Centro nazionale 

trapianti, il nostro Paese, con 18,1 donatori per milioni di abitati (pmp), è 

secondo tra le grandi nazioni europee per donazione di organi ed è primo invece 

per donazione di tessuti. Anche la qualità degli interventi è molto alta e assicura 

una buona sopravvivenza del paziente e dell’organo trapiantato, come dimostra 

il nuovo sistema di valutazione dei centri trapianto del Ministero della Salute, 

operativo dal gennaio scorso e consultabile via internet 

(www.ministerosalute.it).  

Questi risultati confortanti esortano a fare di più. Infatti, i trapianti 

rappresentano l’unica possibilità di cura per le patologie irreversibili a carico di 

rene, fegato, cuore, polmoni ed intestino ma le donazioni di organo restano 

attualmente inferiori alle richieste.  

Occorre soprattutto ridurre il divario nel numero dei donatori tra Nord e Centro-

Sud del Paese. Anche se la differenza si è leggermente ridotta nel 2002, c’è 

ancora molta strada da fare per raggiungere diffusamente i livelli delle Regioni 

più virtuose: Emilia-Romagna (30,8 donatori per milione di abitanti), Provincia 

autonoma di Bolzano (37,8 pmp) e Veneto (24,9 pmp). 
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Incontro Sirchia-Del Barone, maggiore valorizzazione ruolo Ordini medici  

 

Il Ministro della Salute ha incontrato il Presidente della Federazione nazionale 

degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Giuseppe Del Barone allo 

scopo di fare il punto sul ruolo degli Ordini dei medici nella tutela della 

professione medica, nell’interesse dei cittadini.  

Il Ministro Sirchia e il Presidente della Fnomceo hanno concordato sulla necessità 

di una maggiore valorizzazione del ruolo istituzionale degli Ordini dei medici 

anche nell’ambito delle iniziative del Governo in tema di provvedimenti 

legislativi e di aggiornamento e informazione dei medici. 

In particolare, in riferimento al cosiddetto Dl antitruffa il Ministro Sirchia ha 

chiarito al Presidente Del Barone che nell’ambito del Regolamento di 

attuazione, previsto dallo stesso Dl, agli Ordini dei medici verrà assegnato un 

ruolo chiave nella valutazione della cosiddetta “colpa grave”, l’unica ad essere 

considerata dal provvedimento. 

Per quanto riguarda, inoltre, l’Educazione continua in medicina (Ecm), in cui 

l’impegno del Ministero per un aggiornamento di alto livello e indipendente 

viene rappresentato dal programma nazionale di Ecm, si è concordato di rendere 

più significativa la presenza degli Ordini dei medici nel ruolo specifico di terzietà 

rispetto a Ministero e Regioni. 

Si è infine convenuto di realizzare un tavolo permanente di consultazione tra 

Ministero della Salute e Federazione degli Ordini sugli argomenti di diretto 

coinvolgimento della professione medica e odontoiatrica.  

 

 

Ministri Sirchia e Alemanno presentano la seconda giornata nazionale 

della prevenzione oncologica 

 

Il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia e il Ministro delle Politiche agricole e 

forestali, Gianni Alemanno,  presentano presso la sala stampa di Palazzo Chigi la 

seconda giornata nazionale della prevenzione oncologica, indetta dal Presidente 



Marzo 2003 

 119

del Consiglio dei Ministri ogni prima domenica di primavera e promossa su tutto 

il territorio nazionale dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT.  

La giornata nazionale della prevenzione oncologica di domenica 23 marzo è 

dedicata al tema “Prevenzione oncologica e alimentazione” ed è patrocinata dal 

Ministero della Salute, dal Ministero delle Politiche agricole e forestali e dal 

Consorzio di garanzia dell’Olio extravergine di oliva di Qualità, uno dei prodotti 

principe della dieta mediterranea con proprietà salutistiche e antitumorali. 

Prendono parte il presidente della LILT, Francesco Schittulli, il presidente del 

Consorzio di garanzia, Nicola Ruggiero, e Lorella Cuccarini, testimonial della 

giornata. 

 

 

Farmacovigilanza, al via nuove norme 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il Decreto legislativo di 

attuazione della Direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali. Il 

Ministro della Salute Girolamo Sirchia di concerto con il Ministro delle Politiche 

Comunitarie Rocco Bottiglione ha colto l’occasione della Direttiva per elaborare 

una disciplina unitaria in materia di farmacovigilanza che modifica e rende più 

efficiente, nel contesto europeo, il sistema di sorveglianza delle reazione 

avverse ai medicinali nel nostro Paese.  

La nuove norme favoriranno, innanzitutto, una maggiore diffusione della cultura 

della farmacovigilanza. Spetterà al Ministero della Salute in collaborazione con 

le Regioni promuovere formazione e informazione dei medici e altri responsabili  

e garantire loro un accurato feedback, un elemento essenziale per la riuscita del 

sistema basato sulle segnalazioni spontanee.  

Due novità renderanno più agevole questo processo: l’abrogazione delle sanzioni 

penali in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione da parte dei medici e 

degli altri operatori; la modifica della tipologia delle reazioni avverse da 

segnalare. 
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Rispetto al primo punto, medici, farmacisti e operatori sanitari non sono dunque 

più soggetti a sanzioni. Multe elevate in caso di violazione degli obblighi sono 

previste per i titolari dell’Autorizzazione all’immissione in commercio dei 

farmaci (Aic) e per i responsabili della farmacovigilanza dell’Azienda 

farmaceutica, mentre i responsabili della farmacovigilanza delle strutture 

sanitarie rischiano sanzioni disciplinari.  

Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè la modifica della tipologia delle 

reazioni avverse da segnalare, in accordo con l’obiettivo principale delle 

segnalazione spontanea, che è quello di individuare nuove reazioni da farmaci, 

ai medici e gli altri operatori sanitari, verrà richiesto di segnalare soltanto 

eventi gravi o inattesi, mentre la segnalazione di tutti gli eventi, anche quelli 

non gravi, sarà richiesta nel caso di vaccini e farmaci specifici sottoposti a 

monitoraggio intensivo, come quelli di nuova introduzione, ed inclusi in elenchi 

periodicamente aggiornati dal Ministero.  

Il Decreto legislativo ridisegna, inoltre, il ruolo del responsabile della 

farmacovigilanza delle Aziende sanitarie e ospedaliere e degli Istituti di ricovero 

e cura carattere scientifico sia per garantire il buon funzionamento della rete 

nazionale sia per assicurare ai medici e agli operatori un chiaro punto di 

riferimento all’interno del sistema. Il responsabile della farmacovigilanza delle 

strutture sanitarie sarà la figura centrale per l’acquisizione dei dati, la verifica e 

la gestione degli stessi nonché coordinatore e filtro tra il segnalatore e gli altri 

utenti coinvolti nella segnalazione.  

Questo provvedimento si inserisce nel contesto più ampio della conoscenza sugli 

eventi avversi in medicina, che ormai da tempo suggerisce che non è la 

repressione - che tende a nascondere l’evento -,  ma il coinvolgimento continuo 

degli operatori e il riconoscimento professionale della loro attività  a permettere 

una maggiore efficienza del sistema.  
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Commissione “Salute Donna” e Assr: Linee guida per la sperimentazione 

di farmaci gender oriented 

 

La costituzione di un gruppo di lavoro per formulare Linee guida sulle 

sperimentazioni cliniche e farmacologiche, che tengano conto, in modo 

sistematico, della variabile uomo/donna, nonché sull’utilizzo dei farmaci gender 

oriented. E’ questa un’iniziativa intrapresa dalla “Commissione Salute-Donna”, 

presieduta dal sottosegretario Antonio Guidi, su proposta dell’Agenzia per i 

servizi sanitari regionali (Assr).   

L’obiettivo, perseguito attraverso la formulazione di raccomandazioni finalizzate 

rivolte agli sponsor, ai comitati etici e agli sperimentatori, è l’inclusione di 

donne e uomini, paritariamente o in relazione alla specificità della malattia, 

come condizione essenziale per la corretta conduzione di studi clinici e per 

approntare metodologie statistiche di valutazione che consentano di raccogliere 

separatamente i dati tra i due sessi. 

I lavori hanno preso l’avvio dalla considerazione che nel campo delle 

sperimentazioni cliniche e farmacologiche esiste una sottovalutazione delle 

donne, per cause legate ai potenziali rischi sulla fertilità e sul prodotto del 

concepimento, nonché alla ciclicità dell’attività ormonale. Questo significa che, 

nella pratica, la maggior parte dei farmaci viene utilizzata anche dalle donne, 

senza che siano stati sperimentati su di loro in maniera specifica, nonostante 

che si vadano sempre più affermando evidenze scientifiche relative alle 

differenze di comportamento e di risposta terapeutica dei farmaci in funzione 

del sesso. 

L’iniziativa congiunta tra Assr e Commissione ministeriale, dunque, si propone di 

colmare questo vuoto, consentendo di intraprendere anche in Italia, in assenza 

di una normativa ad hoc dell’Unione Europea, l’attività di sperimentazione di 

farmaci gender oriented, che negli Stati Uniti, viceversa, è disciplinata dalle 

Linee Guida emesse dalla Food and Drug Administration, in base alle quali 

l’autorizzazione e l’applicazione di un farmaco può essere rifiutata 
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dall’Amministrazione, qualora non vi siano adeguate valutazioni sull’efficacia e 

sicurezza per le sottopopolazioni definite dal sesso e dall’età.   

 

 

Via libera al nuovo Ministero della Salute 

 

Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto presidenziale riguardante il nuovo 

Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute, che per meglio 

rispondere alle esigenze di tutela e di promozione della salute dei cittadini 

nell’ambito dell’attuale contesto devolutivo verrà diviso funzionalmente in tre 

dipartimenti: Qualità, Innovazione, Prevenzione e Comunicazione. 

Il Dipartimento della qualità provvederà alle attività e agli interventi per lo 

sviluppo e il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità del Servizio 

sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale. 

Ad esso sono demandati i compiti dell’osservazione sul servizio all’utente, della 

formazione del personale e dell’individuazione dei fabbisogni informativi. La 

Qualità è dotata di tre Direzioni generali: programmazione sanitaria, livelli di 

assistenza e principi etici di sistema;  risorse umane e delle professioni sanitarie; 

sistema informativo. In particolare tra i compiti della Direzione generale della 

programmazione figurano quelli in materia di definizione dei livelli essenziali di 

assistenza e monitoraggio sulla attuazione degli stessi e degli altri principi etici 

del sistema; la verifica delle liste di attesa e la promozione di interventi 

finalizzati alle loro riduzioni; la promozione dello sviluppo e la verifica sulla 

diffusione dell’istituto della certificazione di qualità. 

Sarà compito del Dipartimento dell’Innovazione, invece, svolgere attività e 

interventi di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica in materia sanitaria e a sostegno di azioni di studio e creazione di 

reti integrate di servizi sanitari e sociali per l’assistenza a malati acuti, cronici, 

terminali, ai disabili, agli anziani. Anche in questo dipartimento sono istituite 

tre Direzioni generali: farmaci e dispositivi medici; ricerca scientifica e 

tecnologica; personale, organizzazione e bilancio. 
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Spetterà infine al Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 

provvedere alle attività di coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di 

spettanza statale in tema di tutela della salute, dell’ambiente e delle condizioni 

di vita e di benessere delle persone e degli animali, nonché all’informazione e 

comunicazione agli operatori e ai cittadini e alle relazioni interne ed 

internazionali. E’ formato da quattro Direzioni generali: prevenzione sanitaria; 

sanità veterinaria e alimenti; comunicazione e relazioni istituzionali; rapporti 

con l’Unione Europea e rapporti internazionali.  

 

 

Sindrome respiratoria acuta grave, linee telefoniche Ministero 

per informazioni 

 

Subito dopo l’allarme globale dell’OMS, il Ministero della Salute ha predisposto 

tre numeri telefonici (06-5994421, 59944277, 59944280) ai quali rispondono, 

dalle 09.00 alle 18.00, esperti per fornire informazioni sulla “sindrome 

respiratoria acuta grave” (SARS), in attesa di attivare il numero verde. 

Informazioni e indicazioni sulle misure di sorveglianza nei confronti della nuova 

forma di malattia infettiva sono disponibili anche sul sito del Ministero 

www.ministerosalute.it.  

 

 

Sindrome respiratoria acuta grave, numero verde 800 571661 

 

E’ attivato il numero verde del Ministero della Salute 800.571661 sulla Sindrome 

respiratoria acuta grave (Sars). Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, gli esperti 

del Ministero continueranno a rispondere ai quesiti dei cittadini attraverso la 

linea gratuita, che sostituisce i numeri telefonici attivati lunedì scorso, 

attraverso cui in poco meno di tre giorni  è stato possibile dare risposta a 1.500 

chiamate.  
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A Cernobbio dal 24 al 27 marzo la terza edizione del “Forum Sanità Futura” 

 

Dal 24 al 27 marzo si tiene presso il centro congressuale Villa Erba di Cernobbio, 

sul Lago di Como, sotto la direzione scientifica del Ministero della Salute, la 

terza edizione del “Forum Sanità Futura”, il più qualificato ed importante 

momento di analisi e confronto dei protagonisti della sanità italiana, pubblica e 

privata, sui temi della ricerca gestionale ed organizzativa, della formazione e 

della comunicazione.  

La mostra - convegno, che quest’anno si svolge alla vigilia del semestre di 

Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, approfondisce quattro 

tematiche considerate di importanza prioritaria nella politica sanitaria europea: 

ricerca, formazione, qualità, comunicazione sulla salute. 

I lavori della manifestazione vengono aperti, lunedì 24 marzo, con la tavola 

rotonda “Quale ricerca per la salute”, dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia 

che presiede anche la “II Conferenza Nazionale sulla Comunicazione Sanitaria” in 

programma nella seconda giornata del Forum. 

Tra i temi dell’attività congressuale previsti nella giornata di mercoledì 26: il “III 

incontro nazionale con la commissione ECM”, in cui sono analizzati progetti e 

tecnologie per la formazione a distanza e  confrontati i programmi di Educazione 

Continua in Medicina, dell’Italia e degli Stati Uniti, e “La qualità e le aziende 

sanitarie”, in cui vengono analizzati modelli e strumenti per la qualità nei servizi 

e nelle strutture sanitarie. 

Giovedì 27 marzo, ultima giornata dei lavori, si tengono l’intervento del Ministro 

per l’Innovazione Tecnologica On. Lucio Stanca sul tema “Sanità on - line: 

tecnologie e organizzazione della informazione e formazione a distanza” e la 

tavola rotonda delle Regioni su “I piani sanitari regionali dopo le modifiche del 

Titolo V della Costituzione”. 

Accanto alle sessioni congressuali “Forum Sanità Futura” ha previsto anche uno 

spazio espositivo suddiviso in quattro aree tematiche - Progetti di Eccellenza e 

Regioni, Istituzioni e IRCCS, Sanità Oggi, Aziende - dedicate alla presentazione 
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dei progetti ufficiali di sperimentazione gestionale ed organizzativa, dei 

programmi di formazione e dei  nuovi servizi a disposizione del cittadino.  

 

 

Nasce a Roma l’Istituto Mediterraneo di ematologia 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e il Ministro degli Esteri Franco Frattini 

presentano a Palazzo Chigi l’atto costitutivo della Fondazione Istituto 

Mediterraneo di Ematologia. 

La Fondazione rappresenterà il centro di eccellenza per il trattamento delle 

malattie del sangue e, in particolare, sarà centro di riferimento internazionale 

per la talassemia, malattia la cui cura è una scoperta tutta italiana e che nel 

solo bacino del Mediterraneo colpisce 350 mila bambini, di cui 5 mila in Italia.  

La Fondazione sarà presieduta dal Prof. Franco Mandelli e diretta dal Prof. Guido 

Lucarelli, attualmente a capo delle due scuole di cura più importanti in Italia e 

che ora collaboreranno all’interno della stessa organizzazione. 

Sarà strutturata in una rete di centri in tutta la penisola con un nucleo 

principale a Roma presso l’Ospedale Regina Elena, dove “saranno chiamati – ha 

detto il Ministro della Salute – scienziati e medici per sviluppare una vera e 

propria concentrazione di cervelli e tecnologia. L’eccellenza del centro sarà 

premiata da fondi consistenti”.  

L’obiettivo è quello di triplicare la cura ai malati, creare una scuola per medici 

e tecnici in modo da portare anche all’estero le cure scoperte in Italia e 

sviluppare la ricerca scientifica sull’uso delle cellule staminali e trapianti di 

midollo. “Sarà – ha sottolineato Sirchia – il punto di riferimento per tutto il 

Mediterraneo. Attraverso gli aiuti che potranno essere dati a bambini di altri 

paesi, il nostro Paese esporterà l’eccellenza italiana e farà una forte politica di 

solidarietà”.  
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Giornata mondiale della sanità, medaglia d’oro a Carlo Urbani  

 

Lunedì 7 aprile, in occasione della Giornata mondiale della sanità, il Presidente 

della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegna, in una cerimonia al Quirinale, 

le “Medaglie d’oro ai benemeriti della salute pubblica”, su proposta del Ministro 

della Salute. Tra gli altri, il riconoscimento verrà assegnato “alla memoria” al 

medico dell’Oms dottor Carlo Urbani. 

 

 

Sars, misure precauzionali in linea con Oms 

 

Per dare risposta ai timori della diffusione della polmonite atipica manifestati da 

alcune categorie di lavoratori, come operatori sanitari e addetti ai servizi 

aeroportuali il Ministero della Salute, oltre a recepire e diffondere le indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha richiesto un parere urgente 

all’Istituto Superiore di Sanità e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro. 

Nel parere, entrambi gli istituti hanno concordato con le misure indicate dalle 

autorità sanitarie internazionali e già adottate dal Ministero della Salute 

Secondo l’Iss, l’uso di dispositivi di protezione individuale viene raccomandato 

limitatamente al personale con diretta esposizione al soggetto ammalato. 

Inoltre, la sorveglianza del rischio di importazione della Sars si basa su un 

complesso processo che prevede screening in partenza, sorveglianza  a bordo e 

screening in arrivo per le persone provenienti da zone ove si sia dimostrata la 

trasmissione dell’epidemia. Gli organi di riferimento internazionali non 

raccomandano l’uso routinario di mascherine né per gli equipaggi degli aerei né 

per i passeggeri, tanto meno per il personale a terra.  
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L’Ispesl sottolinea che in questo momento si configura una situazione di assenza 

di potenziale esposizione al rischio, secondo quanto disposto dal titolo VIII del 

D.lgs 626/94 (Legge sulla sicurezza sul lavoro) e quindi non è necessario l’uso di 

speciali dispositivi di protezione individuale quali guanti e maschere da parte dl 

personale degli aeroporti. 

 

 

Ecm, Ministro Sirchia incontra 60 Società medico-scientifiche 

 

Il Ministro della Salute incontra presso il rinnovato Auditorium del Ministero i 

presidenti e i segretari di oltre 60 Società medico scientifiche per discutere 

delle modalità con cui rafforzare e garantire la qualità del programma nazionale 

di Educazione continua in medicina (Ecm). 

L’incontro, promosso dal Ministro Sirchia in qualità di presidente della 

Commissione nazionale Ecm insieme alla Federazione italiana delle società 

medico scientifiche, fa seguito alle sessioni di studio del Forum Sanità Futura di 

fine marzo in cui è stato fatto un bilancio del sistema di accreditamento dei 

singoli eventi formativi e sono stati presentati i criteri per l’accreditamento dei 

provider, cioè gli organizzatori dei corsi, e delle attività di formazione a 

distanza.  

Il Ministro e i rappresentanti delle Società scientifiche hanno concordato su dieci 

punti da sviluppare per la qualità del sistema.  

Innanzitutto è stata affermata la necessità di investire sulla preparazione e 

selezione dei referee, cioè i soggetti designati dalla Commissione su proposta 

delle Società scientifiche alla valutazione delle attività formative, in modo da 

aumentare il numero dei soggetti designati alla valutazione ed elevare la qualità 

della selezione degli eventi formativi accreditati.  

E’ stata poi prevista una ulteriore riflessione sui criteri di validazione degli 

eventi in modo da affinare ancora di più le griglie per l’accreditamento al 

programma Ecm nonché la predisposizione di verifiche sulla congruità tra il 
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progetto accreditato e la sua effettiva attuazione, soprattutto in vista del 

sistema di accreditamento basato sui provider. 

Altro tema fondamentale richiamato dai rappresentanti delle società scientifiche 

è quello del conflitto di interessi in merito al finanziamento degli eventi, quindi 

al rispetto rigoroso dei criteri  sulla sponsorizzazione già individuati dal 

programma. In questo campo, il Ministro Sirchia ha ribadito la liceità dei 

finanziamenti delle aziende per eventi a contenuto formativo Ecm.  

Gli altri punti da sviluppare e mettere ulteriormente a punto individuati in 

accordo con le società scientifiche sono: la promozione di stage all’interno del 

programma Ecm e in particolare della formazione organizzata da Asl e Ospedali; 

la formazione a distanza, soprattutto per i medici liberi professionisti;  

l’accreditamento dei provider; l’istituzione delle commissioni regionali; 

l’utilizzo dei crediti in funzione dell’esercizio della professione; la definizione 

dei compiti tra tutti soggetti coinvolti nel sistema di formazione.  

 

 

Commissione d’inchiesta su Blue Tongue: solo vantaggi dalla vaccinazione 

 

La Commissione d’inchiesta istituita il 6 marzo 2003 dal Ministro della Salute 

Girolamo Sirchia per verificare la sussistenza, in particolare in Puglia e 

Campania, di problemi connessi alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 

ed alla relativa vaccinazione consegna la relazione conclusiva da cui risulta che 

le patologie lamentate recentemente dagli allevatori e mostrate in alcuni servizi 

televisivi non appaiono direttamente correlate alla somministrazione dei vaccini 

contro la BT. Inoltre, viene ribadito il fatto che le campagne vaccinali si sono 

tradotte in un vantaggio enorme per allevatori che oggi possono movimentare, 

quindi vendere, i loro capi anche nelle regioni non contaminate e si sottolinea 

che dove la vaccinazione è stata eseguita per tempo non c’è stato nessun 

problema di salute per gli animali.  

Secondo gli esperti incaricati dal Ministro, già le percentuali di casi infetti sono 

irrilevanti ai fini di una valutazione negativa della vaccinazione: infatti su un 
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totale di 47.223 allevamenti bovini solo 5 allevamenti sono risultati positivi al 

virus della Blu Tongue pari allo 0,01% e su un totale di 47.033 allevamenti ovini-

caprini ne sono risultati positivi 61, pari allo 0,13%. In particolare, per Molise e 

Puglia, gli approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici e 

dalle Università hanno riscontrate cause diverse dal virus della Blue Tongue o dal 

vaccino per i problemi segnalati. Piuttosto, laddove a causa di ritardi, le 

vaccinazioni sono state eseguite quando era in atto la circolazione del virus, è 

possibile che siano stati vaccinati animali che già incubavano l’infezione. 

Per quanto riguarda i dati sugli aborti e sulla mortinatalità, in particolare in 

Puglia, questi non sono accompagnati da riscontri documentali mentre il calo 

della produzione lattea segnalato nella regione Lazio non è accompagnato da 

alcun riferimento allo stato delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti 

prima della vaccinazione.  

Per offrire una corretta valutazione della vaccinazione nei confronti della Blue 

Tongue, la Commissione d’inchiesta sottolinea infine l’andamento dei focolai di 

malattia clinica negli ovini su tutto il territorio nazionale: il numero degli 

allevamenti infetti è passato dai 6.889 e 6.809 delle prime due epidemie  (2000-

2001 e 2001-2002) ai 418 della terza epidemia dopo vaccinazione; il numero di 

animali ammalati si è ridotto dai 263.626 e 251.378 ai 3.625 e i capi morti dai 

47.099 e 73.171 delle prime due epidemie senza vaccinazione ai 2.657 dopo 

vaccinazione; il numero di 213.957 animali abbattuti nella prima epidemia si è 

ridotto a 218 nella terza epidemia. Nei bovini, anche a seguito delle 

vaccinazioni, non è stato segnalato alcun focolaio.  

Per tutto ciò la Commissione ritiene che l’intervento vaccinale abbia ridotto 

l’entità del danno generato dalla Blue Tongue nelle più diverse condizioni di 

campo degli allevamenti ovi-caprini. Inoltre, la vaccinazione estesa al 

patrimonio bovino non solo ha di fatto consentito la movimentazione degli 

animali provenienti da zone interessate all’epidemia ma ha limitato, se non 

addirittura escluso, la diffusione dell’infezione nella specie bovina.  

La Commissione sottolinea come l’Unione Europea, con la decisione 2003/218CE 

del 27 marzo scorso, ha ridotto, per le aree in cui esiste un’adeguata copertura 
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vaccinale, il blocco dei movimenti animali a livelli assolutamente minimi. Ciò 

dimostra sia il successo delle strategie di controllo adottate dall’Italia sia la 

credibilità del sistema Italia a livello internazionale sulla materia relativa alla 

lotta alla Febbre catarrale degli ovini.  

La Commissione quindi raccomanda di proseguire nella vaccinazione, non 

mancando di sottolineare come i ritardi nella prosecuzione della campagna 

vaccinale a causa delle polemiche destate dai presunti incidenti vaccinali, 

possano determinare gravi ripercussioni con una recrudescenza dell’infezione e 

la sua estensione ad altri territori. 

 

 

Consiglio dei Ministri approva Decreto su intramoenia “allargata” 

 

Il Consiglio dei Ministri approva, su proposta del Ministro della Salute, un 

Decreto legge che dispone la proroga dei termini di scadenza per i rapporti di 

lavoro dei medici a tempo definito e per la cosiddetta “intramoenia allargata”, 

avvia i finanziamenti di un progetto innovativo per la cura del cancro da parte 

dell’Istituto superiore di sanità e per la realizzazione a Roma dell’Istituto 

mediterraneo di ematologia (Ime) e stanzia, infine, i fondi per il risarcimento 

danni da trasfusioni di sangue infetto. Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha 

approvato il nuovo Piano Sanitario nazionale 2003-2005, che dispone i dieci 

obiettivi strategici del Servizio sanitario nazionale per il triennio. 

In particolare, il Decreto legge proroga al  31 dicembre 2003 i rapporti di lavoro 

dei medici a tempo definito, soprattutto per consentire una definitiva e 

omogenea soluzione della questione con il contratto collettivo, secondo quanto 

richiesto dall’Ordine del giorno del Senato, accolto dal Governo in sede di esame 

della Legge finanziaria 2003. Viene inoltre prorogato di due anni, fino al 31 

luglio del 2005, il termine per l’utilizzo degli studi professionali privati per lo 

svolgimento dell’attività libero-professionale intramoenia, in considerazione 

della carenza di ambulatori adeguati in alcune strutture pubbliche e in attesa di 



Aprile 2003 

 131

un provvedimento di più ampia portata ed efficacia per il completamento degli 

interventi strutturali e di riforma dell’intero settore. 

Il Decreto legge, poi, risponde all’esigenza di poter utilizzare quanto prima i 

fondi relativi a due importanti progetti di ricerca e di cura, come previsto dalla 

Legge finanziaria 2003 (tabella A). Autorizza infatti sia la spesa totale di 9 

milioni di Euro nel triennio 2003-2005 per la realizzazione di un progetto di 

terapie oncologiche innovative su base molecolare da parte dell’Istituto 

superiore di sanità sia le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione 

Istituto mediterraneo di ematologia, istituita recentemente a Roma, per un 

totale di 35 milioni di Euro nel triennio 2003-2005. 

Infine, il Decreto legge risponde all’urgenza di stanziare fondi destinati al 

risarcimento danni per i cittadini emotrasfusi vittime di emoderivati infetti, che 

hanno instaurato azioni risarcitorie  tuttora pendenti. Sono stanziati 98,5 milioni 

di Euro per l’anno in corso e 198,5 milioni di Euro rispettivamente per gli anni 

2004 e 2005. I danni saranno risarciti tramite transazioni i cui criteri saranno 

fissati con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  

 

 

Sars, 15 marzo-15 aprile, un mese di allerta 

 

Ad un mese dall’allerta mondiale dell’Organizzazione mondiale della sanità e 

dall’inizio delle misure di prevenzione in Italia, il Ministro della Salute Girolamo 

Sirchia presso l’Auditorium del Ministero, fa il punto su tutti gli aspetti della 

Sindrome respiratoria acuta severa che riguardano la situazione dei casi nel 

nostro Paese, le caratteristiche del virus, i rischi reali per la popolazione, le 

misure intraprese per individuare precocemente i soggetti malati, la protezione 

dei lavoratori, i controlli alle frontiere. Questi aspetti di sicurezza sono vagliati 

e posti a confronto, per una valutazione di efficacia, con le prime ipotesi di 

modalità del contagio sulla base dell’esperienza epidemiologica maturata in 

questi 30 giorni.  
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Accordo Italia-Usa per ricerca su cancro, malattie rare, bioterrorismo 

 

Il Ministro della Salute italiano Girolamo Sirchia e il Segretario del Dipartimento 

della Sanità e dei Servizi umani degli Stati Uniti d’America Tommy G. Thompson 

hanno firmato un accordo  di collaborazione tra i due Paesi per lo sviluppo di 

attività di ricerca congiunte nei settori dell’oncologia, delle malattie rare e del 

bioterrorismo.  

Il “Memorandum d’intesa” viene presentato alla stampa dal Ministro Sirchia e dal 

Segretario Thompson nel corso dell’incontro bilaterale svoltosi a Roma presso 

l’Auditorium del Ministero della Salute. 

 

Sintesi Memorandum di Intesa 

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Salute e 

dei Servizi Umani degli Stati Uniti d’America: guidati dall’intento di sviluppare 

una fruttuosa cooperazione fra i loro rispettivi Paesi nel campo della Sanità e 

delle Scienze Mediche; e considerando l’importanza della cooperazione 

internazionale per assicurare un rafforzamento dell’attenzione sul 

bioterrorismo, l’oncologia, le malattie rare e altri importanti aspetti sanitari; e 

considerando che l’Italia e gli Stati Uniti d’America condividono forti tradizioni 

nel settore della ricerca medica e sanitaria ed hanno una lunga consuetudine di 

collaborazione sanitaria, hanno concordato quanto segue:  

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Dipartimento della  

Sanità e dei Servizi Umani degli Stati Uniti d’America, nel prosieguo del presente 

documento definiti come Partecipanti, intendono intensificare ed ampliare gli 

sforzi di cooperazione nei settori della Sanità e delle Scienze Mediche, sulla base 

dei seguenti principi generali: 

Tutte le attività saranno condotte sulla base di eguaglianza, reciprocità e mutuo 

beneficio. La cooperazione prevista nell’ambito di questo Memorandum non 

pregiudica i rapporti correnti tra Istituzioni o individui della Repubblica Italiana 

e degli Stati Uniti d’America. Piuttosto, i Partecipanti intendono provare ad 

individuare nuovi settori di attività congiunte e ad evitare inutili duplicazioni.Si 
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prevede che le attività congiunte, ove possibile, siano coordinate con, o siano di 

supporto a, le attività e gli obiettivi di altri Organismi Sanitari Internazionali, ivi 

comprese l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il gruppo di Organizzazioni 

facenti capo alle Nazioni Unite.  

Il documento completo si può consultare su www.ministerosalute.it 

 

 

Soddisfazione Ministro Sirchia per intesa su PSN 2003-2005 

 

Il Ministro della Salute esprime grande soddisfazione e apprezzamento per 

l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e 

Autonomie locali sul Piano sanitario nazionale 2003-2005. 

Si apre in questo modo la via per la realizzazione degli obiettivi di cambiamento 

della sanità italiana che verranno realizzati con le Regioni e le Autonomie locali 

per rendere il Servizio sanitario nazionale più moderno ed efficiente. 

Gli 11 progetti-obiettivo del cambiamento indicati dal Piano verranno finanziati 

con un’apposita quota del Fondo sanitario nazionale dedicata all’attuazione del 

Piano stesso. 

 

 

Distributori automatici sigarette, incontro con associazioni categoria 

 

Nell’ambito delle attività di tutela della salute dei minori dai danni dal fumo di 

sigaretta, il Ministro della Salute ha promosso un incontro con le Associazioni di 

categoria, il Ministero delle Attività produttive, il Ministero dell’Economia e 

Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, per vagliare le modalità 

per limitare l’accesso ai distributori automatici di sigarette da parte dei minori.  

Dai colloqui sono emerse  alcune possibili soluzioni come la definizione di orari 

di funzionamento dei distributori automatici e l’adozione di sistemi di verifica 

elettronica dell’età dell’acquirente.  
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L’iniziativa del Ministro della Salute, condivisa dalla Federazione italiana 

tabaccai,  è in accordo con quanto previsto dall’articolo 16 (“Vendita a e da 

parte di minori”) della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell’Oms 

che prevede, appunto, l’adozione da parte dei Paesi aderenti di misure efficaci, 

tra l’altro, a non rendere accessibili ai minori i distributori automatici di 

sigarette. 

 

 

Sars, incontro con Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia incontra l’Ambasciatore della Repubblica 

Popolare Cinese in Italia, Wendong Cheng, per chiedere precise garanzie da 

parte del Governo cinese sui controlli effettuati ai viaggiatori in partenza dalla 

Cina e diretti verso destinazioni europee ed italiane in merito alla sindrome 

respiratoria acuta severa. L’Ambasciatore ha informato il Ministro Sirchia sulle 

misure rigorose attivate negli aeroporti cinesi, soprattutto in quello 

internazionale di Pechino, in particolare: nessun passeggero  può  avere accesso 

in aeroporto senza essere in possesso di biglietto aereo; al momento del check-in 

tutti i passeggeri compilano un apposito modulo e vengono interrogati sul loro 

stato di salute; analoghi controlli vengono effettuati nei confronti di assistenti di 

volo e dei piloti; le compagnie aeree hanno l’obbligo di mantenere gli aerei in un 

idoneo stato igienico effettuando disinfezione e garantendo il ricambio d’aria; 

chiunque entra in aeroporto passa su un tappeto disinfettante; sono stati 

installati strumenti ad infrarossi in grado di rilevare la temperatura corporea ai 

varchi. 

L’Ambasciatore ha garantito che nessun passeggero o membro di equipaggio che 

presenti febbre può salire sugli aerei e che il Governo centrale della Repubblica 

Popolare Cinese ha come priorità la lotta alla Sars e come tale è disponibile alla 

collaborazione con ogni Paese. Il Ministro Sirchia ha comunque chiesto 

all’Ambasciatore ulteriori precise garanzie sui controlli al momento del check-in. 
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Consiglio dei Ministri approva regolamento applicativo Legge 

a tutela dei non fumatori 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, ha approvato lo 

schema di Regolamento applicativo dell’articolo 51, comma 2, della Legge 

3/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori. 

Il provvedimento disciplina l’individuazione e le caratteristiche degli ambienti 

riservati ai fumatori, stabilendo che potranno essere allestiti negli esercizi 

aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo per alberghi, 

ristoranti, bar ed esercizi di pubblico ristoro in genere, uffici e altri luoghi di 

lavoro nonché spazi pubblici adibiti ad attività ricreative e circoli privati ove 

statutariamente previsto.  

Gli ambienti dove sarà possibile fumare dovranno essere esplicitamente 

contrassegnati ed essere adeguatamente separati con idonee barriere fisiche 

(pareti) da quelli dove non è possibile fumare. Se vi è un solo locale, o se non è 

possibile assicurare idonea separazione degli ambienti, il divieto di fumo sarà 

assoluto. Come indicato dalla Legge 3, negli esercizi di ristorazione lo spazio 

destinato ai fumatori dovrà obbligatoriamente essere inferiore alla metà della 

superficie complessiva di somministrazione. 

Sempre a garanzia del diritto alla salute, nei locali riservati ai fumatori dovranno 

essere installati idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata che possano 

garantire una portata d'aria dall’esterno o per trasferimento da altri ambienti 

limitrofi senza fumo, in modo da garantire una quantità d'aria supplementare 

minima di 22 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nel locale, 

sulla base di un indice di affollamento di 0,7 persone per ogni metro quadrato. 

Sempre dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, il Regolamento dispone 

di conservare i locali per fumatori in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) 

rispetto alle zone circostanti e l'aria proveniente dai locali riservati ai fumatori 

non potrà essere riciclata, ma andrà espulsa all'esterno attraverso idonee e 

funzionali aperture. 
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Progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti di 

ventilazione dovranno naturalmente conformarsi alle leggi vigenti in materia di 

sicurezza e di risparmio energetico e alle norme tecniche Uni (Ente italiano di 

unificazione) e Cei (Comitato elettrotecnico italiano). La dichiarazione di messa 

in opera "ad arte" degli impianti tocca ai tecnici abilitati. Certificati di 

installazione e certificati annuali di verifica dovranno essere sempre disponibili 

per i controlli.  

Appositi cartelli luminosi dovranno indicare gli spazi per i fumatori, con la scritta 

“Area per fumatori”. Un cartello luminoso dovrà accendersi automaticamente 

indicando l'eventuale divieto di fumo in caso di guasto all'impianto di 

ventilazione. Nei locali per non fumatori, invece, basterà il semplice cartello 

“Vietato fumare”, con il riepilogo delle sanzioni per i trasgressori. 

Per l’adeguamento dei locali, la Legge 3 dispone un anno di tempo dall’entrata 

in vigore del Regolamento.  

 

 

Sars, gli obiettivi individuati dalla task force del Ministero 

 

Il Ministro della Salute ha ricevuto dal “Gruppo permanente per la valutazione 

del rischio e il controllo della Sars e delle  emergenze di origine infettive”, che 

si è riunito presso  il Consiglio superiore della Sanità, la relazione 

sull’organizzazione dell’emergenza Sars. 

Gli esperti, divisi in sei sottogruppi (filtro aeroportuale, test diagnostici, 

problematiche clinico terapeutiche, misure di protezione individuale, 

sorveglianza epidemiologica, scenari epidemiologici), hanno elaborato nuovi 

documenti operativi in modo da costituire un programma organico per la 

sorveglianza, la prevenzione, la diagnosi e la terapia della Sars, che verrà 

discusso nella riunione in programma il 9 maggio e successivamente presentato 

alle Regioni in un incontro convocato dal Ministro per il 14 maggio. 

Al riguardo, sono sei gli obiettivi fondamentali su cui sono al lavoro gli esperti: 
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potenziare il filtro aeroportuale, misura di primaria importanza e di immediata 

fattibilità, coinvolgendo le strutture del Servizio assistenza sanitaria ai naviganti 

e con il contributo della Protezione civile; 

 

• mantenere alta la sorveglianza territoriale e individuare tempestivamente 

i casi sfuggiti al filtro aeroportuale. A questo scopo, sono fondamentali il 

ruolo dei medici di Medicina generale e una corretta informazione alla 

popolazione. Si prevede di estendere per tutto l’anno il Sistema di 

sorveglianza clinico, epidemiologico e virologico dell’influenza in atto nel 

nostro Paese nella stagione invernale; 

 

• studiare e validare test diagnostici. Al momento non è disponibile alcun 

test in grado di eseguire diagnosi certa di Sars. I test messi a punto nei 

singoli laboratori (home made test) hanno valore a livello di ricerca ma 

mancano di ogni validazione per quanto riguarda sensibilità e specificità. 

Un  sottogruppo di esperti dovrà definire: il tipo di campioni biologici da 

prelevare ai casi sospetti e la tempistica della loro raccolta; un algoritmo 

diagnostico; le performance dei test e il loro valore predittivo positivo e 

negativo. L’Istituto superiore di sanità insieme ai laboratori dello 

Spallanzani di Roma, del Sacco di Milano e del Centro interuniversitario 

sull’influenza procederanno a confrontare le diverse metodologie 

diagnostiche; 

 

• verificare i reparti di malattie infettive presenti in Italia e le modalità di 

approvvigionamento dei farmaci; 

 

• individuare le situazioni in cui porre in atto misure di protezione 

individuale da parte del personale sanitario e degli addetti ai servizi 

logistici, promuovendo un’adeguata formazione professionale; 
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• promuovere da parte delle Regioni l’istituzione di un referente per la 

Sars, da contattare immediatamente qualora si presenti un caso sospetto 

e in grado di attivare sia il flusso informativo sia la task force regionale. 

 

 

Farmaci, siglato Manifesto sui principi etici dell’informazione 

 

Su proposta del Ministro della Salute Girolamo Sirchia,  viene sottoscritto da 

medici, farmacisti, informatori scientifici, aziende produttrici e distributrici di 

medicinali il “Manifesto sui principi etici dell’informazione scientifica sui 

farmaci”. Hanno firmato l’accordo, oltre al Ministro Sirchia, le associazioni di 

categoria Adf, Anaao-Assomed, Anpo, Assofarm, Assogenerici, Cimo-Asmd, 

Farmindustria, Federfarma, Federfarma servizi, Fimmg, Fofi, Sifo, Simg, Snami. 

Le parti firmatarie hanno concordato su otto punti, che si impegnano ad 

applicare e a difendere da comportamenti contrastanti, a tutela dei cittadini e 

dell’efficienza del Servizio sanitario nazionale, evitando di porre in atto rapporti 

che possano costituire conflitti di interesse.   

Il “Manifesto” afferma in primo luogo che il farmaco è un valore, riconosciuto da 

tutta la comunità scientifica e laica, indispensabile per la salute e che la ricerca 

nell’ambito farmaceutico è fondamentale per il benessere dell’umanità. 

Per questo, ogni distorsione o inappropriatezza clinica circa il buon uso dei 

farmaci va contrastata con decisione sia essa generata da scarsa informazione o 

da comportamenti non trasparenti. Il marketing è riconosciuto subordinato al 

principio che il farmaco è un bene etico. 

Nel “Manifesto” viene poi ribadita la necessità di una puntuale informazione su 

farmaci innovativi e quelli già in commercio per medici e farmacisti, che si 

impegnano attivamente nella farmacovigilanza e a informare i pazienti su 

vantaggi e svantaggi del medicinale prescritto. Medico curante e Istituzioni 

spiegheranno ai cittadini che l’eccessivo uso dei farmaci è dannoso alla salute e 

che i farmaci non utilizzati vanno eliminati in modo appropriato. 
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Il medico, in particolare, utilizzerà i farmaci sulla base della documentazione e 

dell’evidenza scientifica, e a non subire pressioni diverse dall’interesse del 

paziente. 

Il farmacista si impegna a informare medici e pazienti su effetti collaterali 

nonché su corretto utilizzo, conservazione e smaltimento dei farmaci e a 

favorire l’uso di quelli meno costosi a parità di principio attivo e senza ridurre il 

livello dell’assistenza. 

I produttori di medicinali e le loro Associazioni condividono la necessità di un 

informazione trasparente e scientificamente valida, e si impegnano a non 

utilizzare nessuno strumento che possa diversamente influire sulla prescrizione 

dei medici. Così gli informatori scientifici rifiutano, soprattutto, di utilizzare 

risorse per fini non connessi alla corretta illustrazione della caratteristiche 

tecnico-scientifiche del farmaco. 

I distributori farmaceutici e le loro Associazioni, invece, garantiscono la buona 

conservazione e distribuzione dei farmaci, con particolare attenzione alla 

tempestività e alla qualità del servizio. 

La Fnomceo ha deciso di rinviare la firma del “Manifesto” a dopo le elezioni del 

nuovo Presidente.  
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Giornate nazionali “Donazione e trapianto di organi”, 11 – 18 maggio 

Conferenza stampa del Ministro insieme alle associazioni 

 

Il Ministro della Salute ha presentato insieme alle associazioni promotrici la sesta 

edizione delle Giornate nazionali “Donazione e trapianto di organi”, in 

programma dall’11 al 18 maggio. E’ stata, inoltre, illustrata la campagna di 

promozione delle donazioni “Dona gli organi, dai valore alla vita”, mentre il 

Centro nazionale trapianti rende noti i dati su donazione e trapianti dei primi 

quattro mesi del 2003. 

 

 

Sars, Ministro Sirchia rinnova richiesta all’Ue di aumentare i controlli 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia invia una lettera al Commissario Ue per 

la salute e la tutela dei consumatori David Byrne in cui ribadisce la necessità 

dell’applicazione di maggiori controlli anti-Sars alle frontiere da parte di tutti 

Paesi europei, come proposto nella riunione straordinaria del Consiglio dei 

Ministri della Sanità dell’Ue il 6 maggio scorso. 

Pur comprendendo le difficoltà degli altri Ministri dell’Ue, scrive il Ministro 

Sirchia, quanto proposto appare, infatti, quanto mai opportuno alla luce delle 

nuove stime dell’Organizzazione mondiale della sanità sul tasso di mortalità 

della Sars rese note ieri – nella popolazione anziana (che in Europa rappresenta il 

20%) può raggiungere il 50%, almeno in Cina - smentendo la concezione della 

Sars quale malattia benigna.  

Il Ministro Sirchia esorta l’Ue a disporre, come nel nostro Paese, screening ai 

passeggeri in arrivo da zone affette, soprattutto pensando agli scenari che 

potrebbero verificarsi in Europa il prossimo autunno, alle conseguenze possibili 
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per la popolazione e alle responsabilità delle autorità sanitarie nel caso le 

misure necessarie non venissero adottate. 

 

 

Sars, controlli sanitari obbligatori per i passeggeri a rischio 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro 

della Salute, approva un decreto legge concernente disposizioni urgenti relative 

alla Sindrome respiratoria acuta severa.  

Il provvedimento, per la durata dello stato di emergenza legato alla Sars, 

prescrive  nei confronti dei passeggeri provenienti dalle aree affette, l’obbligo di 

sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usma), ai 

controlli necessari a giudizio del medico, come la misurazione della 

temperatura, oltre a fornire informazioni amministrative. Inoltre, troverà 

applicazione anche ai casi di sospetta Sars, secondo la definizione 

dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’adozione obbligatoria delle vigenti 

prescrizioni in materia di “quarantena” sanitaria (Legge 106/1982).  

Per garantire, infine, esami rapidi e affidabili, è affidata all’Istituto superiore di 

sanità la validazione dei test diagnostici per la Sars, attraverso le rigorose 

procedure di verifica della qualità già effettuate ordinariamente presso l’Iss.  

 

 

Compiacimento del Ministro Sirchia per divieto pubblicità sigarette 

 

Il Ministro della Salute esprime vivo compiacimento per la sentenza del Consiglio 

di Stato che ha stabilito il divieto di pubblicità indiretta delle sigarette nei film 

e programmi di fiction tv. Si tratta di un importante passo avanti con 

ripercussioni sulla tutela della salute dei cittadini dai danni del fumo e viene 

incontro agli appelli che il Ministro Sirchia ha più volte rivolto alle reti televisive 

senza ottenere finora riscontri effettivi. La sentenza è anche in linea con i 

programmi dell’Organizzazione mondiale della Sanità che per il 31 maggio 
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prossimo ha deciso di dedicare la Giornata mondiale senza tabacco al mondo del 

cinema e della moda.  

 

 

Sars, in Italia pazienti tutti guariti e dimessi 

 

Sono complessivamente nove i casi di polmonite atipica classificati come 

probabili in Italia dal 15 marzo scorso, tutti importati e asintomatici al momento 

del loro arrivo nel nostro Paese.  

Tutti i casi sono guariti e dimessi: una bimba di otto anni viene dimessa per 

ultima dall’Ospedale Maggiore di Trieste. Gli altri casi:  uno era in cura 

dall’Ospedale S. Martino di Genova; due sono dimessi dallo Spallanzani di Roma; 

quattro dal Sacco di Milano; uno dal S. Orsola di Bologna. 

 

 

Sars, garanzie dal Governo Cinese 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha nuovamente incontrato oggi 

l’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Wendong Cheng per 

fare il punto sulle misure messe in atto dal Governo cinese per prevenire la 

diffusione della Sindrome respiratoria acuta severa nei viaggiatori in partenza 

dalla Cina e diretti verso destinazioni europee e italiane.  

L’Ambasciatore ha assicurato che le autorità cinesi hanno messo in atto una 

serie di misure molto serie e rigorose. In particolare, tutte le compagnie aeree 

che effettuano voli dalla Cina impongono ai passeggeri di riempire un modulo 

contenente informazioni  sulle condizioni di salute e li sottopongono a 

misurazione della temperatura. Il Governo cinese, ha assicurato l’Ambasciatore, 

non permette a nessun passeggero  sospetto per Sars di salire sull’aereo e le 

misure per garantire la sicurezza e la salute dei passeggeri sono state estese 

anche all’interno del territorio cinese, per cui qualsiasi abitante di Pechino che 

voglia recarsi in una zona rurale deve essere sottoposto a misurazione della 
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temperatura corporea. Ci sono tremila ispettori in azione a Pechino e 

delegazioni sanitarie sono state inviate in tutte le province.  

L’Ambasciatore spera che il Governo italiano possa comprendere ed appoggiare 

gli sforzi compiuti dal Governo cinese  per combattere la Sars e che possa 

continuare la collaborazione tra i due Paesi riducendo il disagio psicologico 

causato dalla diffusione della malattia. Il Ministro Sirchia ha manifestato 

l’interesse e il piacere dell’Italia a mantenere rapporti con la Cina e, auspicando 

che al più presto tutto torni alla normalità, ha rinnovato la raccomandazione a 

continuare gli stretti controlli e a vigilare sull’attuazione degli stessi.  

 

 

Sars, procedura straordinaria di accreditamento Ecm 

 

Il Ministro della Salute, presidente della Commissione nazionale per l’Educazione 

continua in medicina, dispone una procedura di accreditamento straordinaria al 

programma nazionale Ecm per gli eventi formativi e i progetti formativi 

aziendali che abbiano contenuti correlati alla Sindrome respiratoria acuta 

severa. 

L’accreditamento, per esempio, di corsi, convegni, congressi sulla Sars, infatti, 

potrà essere richiesto in deroga all’attuale limite temporale di registrazione (90-

180 giorni prima della data di inizio dell’evento). La richiesta, da effettuare 

comunque utilizzando l’attuale sistema informatico, deve essere registrata 

almeno entro il giorno precedente l’inizio dell’evento formativo o del progetto 

formativo aziendale. L’attribuzione dei relativi crediti potrà essere rilasciata 

dopo la data di svolgimento del corso. Per attivare la procedura straordinaria 

occorre l’inserimento della Sars quale principale argomento formativo all’atto 

della registrazione, che vale come autocertificazione da parte degli  

organizzatori. Tutte le informazioni sulle procedure di accreditamento sono 

disponibili sul sito Ecm, accessibile dal portale www.ministerosalute.it.  
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Sars, misure del Governo per le imprese 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e il Viceministro per le Attività 

produttive Adolfo Urso tengono una conferenza stampa a Palazzo Chigi per 

illustrare le misure anti-Sars del Governo rivolte alle imprese, tra cui le 

iniziative per garantire la sicurezza degli italiani che si recano per lavoro nelle 

zone affette dalla Sars, la Cina in particolare. 

 

 

Malattie rare, Ministro Sirchia assicura costante attenzione ai pazienti 

 

Il  Ministro della Salute esprime vivo compiacimento per i miglioramenti clinici 

della bambina di Napoli affetta da glicogenosi di tipo II derivanti dalla terapia 

enzimatica e si sente vicino alla famiglia della piccola e ai medici nella speranza 

di ulteriori miglioramenti. Questa attenzione è però rivolta a tutti i bambini e 

giovani affetti da questa malattia e più in generale alle malattie rare e alla 

messa a punto di efficaci terapie.  

A tale proposito il Ministro Sirchia ha ricevuto assicurazioni dalla Genzyme, 

azienda produttrice dell’enzima per la glicogenosi di tipo II con la quale è in 

continuo contatto, del totale impegno ad esaminare la possibilità di inclusione 

degli altri pazienti o in uno studio clinico o in uso compassionevole appena sia 

raggiunta una sufficiente disponibilità dell’enzima. 

Tutto ciò potrà essere stabilito in autunno in modo da iniziare studi clinici nella 

prima metà del 2004. Ma per aiutare i numerosi bambini affetti da malattie rare 

il Ministro Sirchia ha ritenuto indispensabile disegnare con le Regioni un sistema 

di informazione, diagnosi e cura basato su Centri regionali di riferimento con la 

creazione di un Centro nazionale per le malattie rare ed ha siglato un accordo 

con il Segretario di Stato americano Tommy G. Thompson per un più forte 

coinvolgimento nella ricerca e nella produzione di farmaci. Il protocollo d’intesa 
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sarà ulteriormente perfezionato nel corso della visita del Ministro Sirchia a 

Washington in giugno. 

 

 

Giornata del sollievo, Convegno presso la Camera dei deputati 

 

Il Ministro della Salute partecipa il 23 maggio presso la Camera dei Deputati - 

Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, al convegno sulla II Giornata nazionale del 

sollievo, che si celebra domenica 25 maggio in tutta Italia. 

La Giornata è promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale 

Gigi Ghirotti. 

 

 

Odontoiatria sociale, per la prima volta protesi gratuite agli anziani 

 

In merito alle affermazioni di esponenti politici sul Programma sperimentale di 

odontoiatria sociale per gli anziani avviato nella Regione Lazio, il Ministero della 

Salute precisa che prima dell’entrata in vigore dei Livelli essenziali di assistenza 

il costo rilevante dei materiali per le protesi, gli apparecchi ortodontici o gli 

impianti era a carico dell’assistito mentre a carico del Servizio sanitario 

nazionale era la prestazione dell’odontoiatra. 

Non solo. Malgrado il D.m. 22 luglio 1996, che elenca le prestazioni 

specialistiche ambulatoriali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, 

includesse praticamente tutte le prestazioni specialistiche di odontoiatria, 

comprese estrazioni, otturazioni, terapie canalari, ma anche le prestazioni di 

implantologia e quelle necessarie per l'applicazione di protesi dentarie e di 

apparecchi ortodontici (a parte il costo dei materiali protesici), nei fatti tale 

decreto era disatteso: le prestazioni odontoiatriche più frequentemente offerte 

dalle aziende del Ssn erano infatti quelle più semplici e meno impegnative come 

otturazioni, estrazioni, piccoli interventi, ablazione del tartaro, sia per la 
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difficoltà delle Asl di reperire gli specialisti sia per l'elevato costo delle 

apparecchiature necessarie ad eseguire gli interventi più sofisticati.  

Il decreto del Presidente del Consiglio che definisce i Livelli essenziali di 

assistenza (Dpcm 29 novembre 2001) ha modificato la disciplina dell’assistenza 

odontoiatrica secondo le linee indicate dal D.lgs 229 del 1999, prevedendo a 

carico del Servizio sanitario nazionale: i programmi di tutela della salute 

odontoiatrica nell'età evolutiva; l’assistenza odontoiatrica e protesica (materiali 

inclusi) a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare 

vulnerabilità.  

Si ricorda, inoltre, che in assenza di una disciplina regionale sulla materia, le Asl 

continuano ad applicare la normativa del 1996. 

 

 

Fumo, dal 1° gennaio 2004 distributori automatici chiusi dalle 7 alle 23 

 

Su richiesta del Ministro della Salute, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli 

di Stato (Aams) ha emanato una circolare che limita l’accesso ai distributori 

automatici di sigarette da parte dei minori di sedici anni. 

A partire dal 1° gennaio 2004, le macchine per lo smercio automatico di 

tabacchi dovranno essere disattivate, attraverso apposito temporizzatore, nella 

fascia oraria  dalle  7 alle 23, consentendo così la loro operatività solo nelle ore 

notturne, di minore fruibilità per i minori. 

Inoltre, dalla stessa data, potranno essere installati solo distributori automatici 

muniti di lettore di banda magnetica, attivabile attraverso l’introduzione della 

carta di identità elettronica. Nelle more della diffusione di questo documento, 

anche tali distributori saranno attivati solo nella fascia oraria notturna. L’Aams, 

inoltre, procederà a una ricognizione della rete di vendita automatizzata, 

attraverso un apposito questionario. 

Il Ministro Sirchia ringrazia il Ministro delle Attività produttive Antonio Marzano, 

il Direttore generale dell’Aams Giorgio Tino e il Segretario generale della 

Federazione italiana tabaccai Sergio Baronci per la collaborazione. Il 
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provvedimento assume un valore maggiore perché emesso proprio in prossimità 

della giornata mondiale senza tabacco. 

 

 

Alzheimer, riflessioni sulle conclusioni della Commissione Ministeriale  

 

“La malattia di Alzheimer: profili terapeutici e rete di servizi”. Questo è il tema 

del seminario organizzato presso la sala del Cenacolo – Camera dei deputati per 

promuovere una riflessione da parte di studiosi ed esperti della materia sulle 

relazioni conclusive prodotte dalla Commissione Ministeriale presieduta dal 

Sottosegretario per la Salute Antonio Guidi e composta da esponenti del mondo 

scientifico e accademico, rappresentanti delle istituzioni ed associazioni delle 

famiglie dei malati di Alzheimer. 

La malattia di Alzheimer – sottolinea il sottosegretario Guidi - rappresenta una 

delle maggiori emergenze socio-sanitarie, cui andranno incontro i paesi 

occidentali nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della 

popolazione e questa vuole essere una occasione utile per la ricerca di soluzioni 

efficaci in grado di coniugare competenza e solidarietà. 

 

 

Giornata mondiale senza tabacco insieme a LILT e OMS 

 

Il 30 maggio il Ministro della Salute Girolamo Sirchia presenta presso 

l’Auditorium del Ministero, la “Giornata mondiale senza tabacco 2003”, 

iniziativa promossa in collaborazione con la Lega italiana contro i tumori,  

l’Organizzazione mondiale della sanità e con il patrocinio della Camera 

nazionale della moda italiana. Oltre al Ministro Girolamo Sirchia intervengono 

alla presentazione il Presidente della Lega italiana contro i tumori, Francesco 

Schittulli e il Direttore tecnico dell’Oms Europa, Roberto Bertollini. 
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Bruxelles, Ministro Sirchia presenta programma del semestre 

di Presidenza italiana della UE nel settore della salute 

 

Il Ministro della Salute presenta in una Conferenza stampa a Bruxelles, il 

programma ufficiale del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea nel 

settore della salute, illustrando  le priorità e gli obiettivi strategici. Si tratta di 

obiettivi politici di ampio respiro principalmente in materia di salute pubblica e 

prodotti medicinali essenziali. Allo scopo di attivare in modo efficace il 

programma sanitario prefissato, è stato realizzato in primo luogo un apposito 

rapporto su “ Fatti e politiche sanitarie in Italia nel contesto europeo”.  

Nel semestre si terranno due Consigli dei Ministri della Salute, una Conferenza 

informale dei Ministri della Salute unitamente a sei Conferenze e otto fra 

riunioni periodiche  e Comitati. Le priorità della Presidenza italiana nel settore 

salute pubblica riguardano due ambiti:  salute pubblica e prodotti medicinali. 

Nell’ambito della salute pubblica gli obiettivi da perseguire sono sei: 

• la promozione di stili di vita salutari, rendendo facilmente accessibile ai 

cittadini europei le conoscenze necessarie per proteggere la propria 

salute e prevenire o ridurre in particolare il tabagismo, l’abuso di alcool, 

l’alimentazione eccessiva e/o squilibrata e l’inadeguata attività fisica, 

fattori che predispongono ad un più elevato rischio di contrarre malattie 

cardiovascolari, tumori, varie forme dismetaboliche e osteoporosi; 

• la prevenzione secondaria dei tumori in Europa attraverso l’approvazione 

di una raccomandazione sulle modalità e le procedure ottimali per lo 

screening oncologico; 

• la prevenzione ed il controllo delle patologie emergenti, come la Sars, 

anche attraverso l’istituzione di un apposito Centro europeo per il 
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coordinamento per le iniziative degli Stati Membri che potrà svolgere un 

ruolo prezioso anche in materia di bioterrorismo; 

• l’attenzione alle malattie trasmissibili che affliggono i Paesi in via di 

sviluppo quali l’Africa; 

• la promozione per la qualità e sicurezza dell’uso in medicina di cellule e 

tessuti attraverso l’approvazione della Direttiva comunitaria che fissa 

specifici requisiti per la donazione, l’acquisizione, la lavorazione, la 

conservazione e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 

• la facilitazione allo sviluppo di un consenso a livello europeo 

relativamente alla mobilità dei pazienti e l’accesso a cure di elevata 

qualità. 

Per quanto riguarda i prodotti medicinali la Presidenza italiana è impegnata a: 

• portare all’approvazione finale il cosiddetto pacchetto legislativo 

“Revisione 2001”; 

• far approvare la proposta di Direttiva sui medicinali di origine vegetale 

per aumentarne la sicurezza; 

• promuovere la collaborazione tra gli Stati membri in materia di politiche 

farmaceutiche; 

• giungere all’autorizzazione provvisoria di farmaci innovativi per le 

malattie rare. 

 

 

On line i dati sulla qualità anche per i trapianti di cuore 

 

Sono consultabili sul portale del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it) i 

dati relativi alla valutazione dell’attività di trapianto di cuore, effettuati  negli 

anni  2000 – 2001. Per ogni centro di trapianti sono riportati e valutati l’attività, 

la sopravvivenza  dell’organo e del paziente e la complessità della casistica.  

La qualità  evidenziata dai centri italiani è superiore a quella registrata nelle 

principali casistiche europee e degli Stati Uniti. 
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Positivi anche i dati relativi alla riabilitazione dei pazienti trapiantati, che 

evidenziano come la maggioranza dei pazienti sia in grado di svolgere una 

normale attività, compatibilmente con la loro età biologica. 

Sul sito del Ministero è, inoltre, disponibile il collegamento con il Sistema 

Informativo dei Trapianti che a partire dal maggio 2003 informa  “in tempo 

reale”  sul numero dei donatori, sui trapianti  effettuati, sul numero dei pazienti 

in lista di attesa e sul numero di cittadini che hanno espresso la volontà sulla 

donazione degli organi. 

 

 

Assistenti di volo, lettera alla Federazione ordini dei medici 

 

Il Ministro della Salute invia una lettera al Presidente della Federazione 

nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri Giuseppe Del Barone in 

riferimento alla vicenda degli assistenti di volo dell’Alitalia, chiedendo soluzioni 

che possano responsabilizzare maggiormente i cittadini nel caso di brevi assenze 

dal lavoro per malattia, quali, ad esempio, la possibilità di ricorrere 

all’autocertificazione per i primi due giorni. 

Il Ministro Sirchia, richiamando comunque i medici a un maggior rigore nel 

certificare assenze dal lavoro, ha sottolineato che, nel caso specifico, non deve 

essere attribuita alcuna responsabilità ai medici di famiglia e che  soprattutto 

non può essere scaricata sui medici la pessima immagine di quanto è accaduto.  

 

 

Doping, iniziati controlli sanitari della Commissione ministeriale 

 

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nelle attività sportive del Ministero della Salute ha dato concreto avvio 

all’effettuazione dei controlli sanitari antidoping, secondo quanto stabilito dalle 

norme procedurali contenute nel DM 7 agosto 2002, alla fine del mese di aprile. 
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Dai primi controlli analitici forniti dal Laboratorio di analisi dell’Acquacetosa, di 

proprietà della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), è risultato un caso 

di positività. L’atleta risultato positivo militava nel campionato interregionale di 

serie D della Federazione Italiana Gioco Calcio. 

 

 

Circolare alle Regioni sulle galline ovaiole  

 

Il Ministro della Salute in seguito a segnalazioni pervenute in merito alla non 

corretta applicazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE recanti norme 

sulla protezione delle galline ovaiole, invia una circolare alle Regioni invitandole 

a vigilare e a disporre opportuni controlli per evitare il verificarsi di paventate 

situazioni di inadempienza. Il Ministro ha ricordato altresì che la norma 

comunitaria di cui all’art. 5 della Direttiva 1999/74/CE, che stabilisce le 

dimensioni delle gabbie per galline ovaiole, è in vigore dal 1° gennaio 2003 e 

deve essere rispettata a prescindere dall’atto di recepimento della Direttiva che 

è, peraltro,  in fase di imminente ratifica. 

 

 

Incontro al Ministero con  associazioni tutela dei cittadini 

 

Il Ministro della Salute incontra presso l’Auditorium del Ministero una 

delegazione di cento organizzazioni tra federazioni e associazioni di malati 

cronici, associazione di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, a 

conclusione della manifestazione dedicata alla difesa del servizio sanitario 

nazionale organizzata dall’associazione “Cittadinanzattiva”. Il Segretario 

generale di Cittadinanzattiva, Teresa Petrangolini ha presentato al Ministro un 

“Manifesto - appello per un servizio sanitario nazionale”, e insieme alla 

delegazione ha proposto al Ministro un “patto di consultazione permanente sulle 

principali questioni di politica sanitaria”, come la programmazione sanitaria, 
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l’individuazione e la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, il raccordo tra 

politiche nazionali e regionali. 

Il Ministro Sirchia ha sottolineato il fatto che nasce così una collaborazione 

nuova con i cittadini e le associazioni di volontariato, secondo una metodologia 

già sperimentata in alcuni campi, come le donazioni di sangue, che ha dato 

buoni frutti: concordare gli obiettivi da raggiungere insieme; affidare alla 

collaborazione fattiva delle associazioni la loro realizzazione  garantendo se 

necessario un sostegno economico; valutare insieme i risultati raggiunti. Il 

Ministro ha proposto come modalità operativa la costituzione di un “direttivo” 

delle associazioni di tutela dei cittadini e dei malati per “fare” insieme azioni 

concrete in campi come le liste di attesa e l’accesso ai farmaci. 

 

 

Sars, Ministro Sirchia visita centro accoglienza immigrati 

 

Il Ministro della Salute si reca in visita al centro di accoglienza per immigrati di 

Ponte Galeria a Roma per verificare le condizioni di assistenza sanitaria degli 

ospiti della struttura con particolare riguardo alla possibile diffusione della 

sindrome respiratoria acuta severa (SARS). Il Ministro Sirchia, pur apprezzando 

l’organizzazione e le misure  igienico-sanitarie adottate, ha segnalato alle 

Autorità competenti la necessità di provvedere alla creazione di uno o più locali 

da adibire ad isolamento degli eventuali casi sospetti per evitare che questi 

vengano immediatamente trasferiti in ospedale e possano costituire fonte di 

trasmissione della malattia. Rimane previsto invece il trasferimento in un centro 

di riferimento per i casi affetti da forme gravi. Questa stessa misura sarà 

adottata in tutti i centri di accoglienza distribuiti sul territorio nazionale. 
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On line Bando per la Ricerca Finalizzata 2003 
 

E’ pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute 

(www.ministerosalute.it) il Bando per la Ricerca Finalizzata per l’anno 2003. 

Il Programma per la Ricerca Sanitaria Finalizzata 2003 intende promuovere la 

ricerca seguendo gli obiettivi previsti nel Piano Sanitario Nazionale, su 

tematiche specifiche individuate come fondamentali allo scopo di ottimizzare i 

settori principali del Servizio Sanitario Nazionale. 

La ricerca promossa dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, e d’intesa con la Conferenza 

Stato – Regioni, viene finanziata ai sensi della vigente normativa (art.12 e 12/bis 

del D.Lgs.502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs.229/99), con risorse 

provenienti dal Fondo sanitario nazionale.  

I progetti di ricerca possono essere presentati dai seguenti destinatari 

istituzionali: Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto 

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia per i Servizi 

Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e 

privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché da Enti, istituzioni o imprese 

pubbliche o private che possano concorrere al cofinanziamento delle linee di 

ricerca. 

Le proposte, pervenute nei termini previsti dal bando, saranno valutate dalla 

Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, istituita presso la Direzione 

Generale della Ricerca Sanitaria e Vigilanza Enti del Ministero della Salute. 

 

 

Caldo estivo, allertati Comuni su conseguenze per anziani 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia scrive al Presidente dell’Associazione 

nazionale dei comuni italiani (Anci), Leonardo Domenici, per allertare le 

amministrazioni comunali sulle conseguenze delle elevate temperature di questi 
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giorni sugli anziani, in modo particolare, quelli che vivono da soli e quelli non 

autosufficienti. 

Nel ricordare ai Comuni poche regole fondamentali per garantire che il caldo 

non influisca sulle condizioni di salute dei soggetti anziani, come bere almeno 

due litri di acqua al giorno, evitare di uscire nelle ore più calde e ridurre 

comunque al minimo i movimenti, il Ministro auspica che i Comuni intensifichino 

l’assistenza domiciliare soprattutto per gli anziani soli e non autosufficienti in 

modo particolare fornendo un aiuto per la pulizia della casa e per le attività di 

lavanderia, nel fare la spesa e nella preparazione dei pasti; 

nell’accompagnamento negli spostamenti in città per necessità mediche o 

personali.  

 

 

Morbo di Pompe, lettera a ministro Thompson per farmaco a bambini italiani 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha inviato una lettera al Segretario del 

Dipartimento della Sanità e dei Servizi umani degli Stati Uniti d’America Tommy 

G. Thompson chiedendo la sua collaborazione per risolvere finalmente il 

problema della mancanza del farmaco per la cura del morbo di Pompe o 

Glicogenosi di tipo II. Riferendosi ai casi della ragazza della Toscana, del giovane 

della Puglia e di tutti gli altri bambini italiani affetti dalla malattia che non 

riescono ad essere inclusi nei protocolli clinici né ad avere il farmaco per uso 

compassionevole, il Ministro ha definito inaccettabile la situazione dal punto di 

vista etico. 

Per questo ha richiesto all’azienda americana Genzyme o di produrre il farmaco 

necessario per i bambini italiani o di dare alle aziende italiane la licenza per 

produrlo in Italia, dando la piena disponibilità del Ministero della Salute a 

sostenere i costi di entrambe le soluzioni.  
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Sars, on line documento conclusivo della task force del Ministero 

 

Su www.ministerosalute.it è pubblicato il documento conclusivo del “Gruppo 

permanente per la valutazione del rischio e il controllo della SARS e delle 

emergenze di origine infettiva”. Si tratta di una serie di documenti operativi 

compresi in un unico testo organico, in modo fornire indicazioni mirate ai singoli 

problemi e rendere più facile l’aggiornamento sul progredire delle conoscenze 

nei settori della sorveglianza, prevenzione, diagnosi e terapia della Sars. 

 

 

Aids, al via settima campagna di informazione del Ministero della Salute 

 

Il Ministero della Salute ha avviato la nuova Campagna informativo-preventiva 

sull’Aids, la settima della serie, che terminerà alla fine di febbraio 2004, con 

l’obiettivo di convincere tutti,  giovani e meno giovani, a tenere alta la guardia, 

poiché l’Aids non è ancora sconfitto definitivamente, ad evitare i comportamenti 

a rischio, a fare i test Hiv, diffondendo un messaggio di solidarietà verso le 

persone colpite dalla malattia.  Considerando il generale calo di attenzione della 

popolazione riguardo il problema Aids, il target cui si rivolge la campagna è 

molto ampio: tutta la popolazione di età compresa fra i 14 e i 65 anni, 

soprattutto quella che vive nei grandi centri urbani, in particolare nelle regioni 

dove è più alta la percentuale di casi di Aids (Lombardia, Liguria, Emilia 

Romagna, Lazio, Sardegna), i giovani e le donne. Elementi caratterizzanti la 

Campagna 2003 sono la metafora del fiore che sfiorisce e l’utilizzo dell’acronimo 

Aids tradotto in “Avete idea della sofferenza?” anche in riferimento al fatto che 

nella popolazione generale è in corso un mutamento caratterizzato dal 

convincimento che l’Aids non sia più una malattia mortale ma una patologia 

cronica e invalidante che sempre di più impegna la società. 

Saranno utilizzati  tutti i mezzi di comunicazione: televisione, radio, stampa 

periodica, quotidiana ed etnica, affissioni, cinema, opuscoli informativi, eventi. 
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Sono stati prodotti spot televisivi, utilizzando alcuni testimonial  popolari fra il 

pubblico (Renato Pozzetto, Michelle Huntzinker, Gabriel Batistuta), che 

verranno trasmessi attraverso le reti televisive nazionali e locali, nelle sale 

cinematografiche, alla radio. Tre tipi di messaggi contro l’Aids sono stati 

predisposti per la pubblicazione in quotidiani e periodici.  

Il Festivalbar è l’evento musicale che partecipa alla campagna mediante 

interventi all’interno dello spettacolo da parte della conduttrice Michelle  

Hutzinker nonché con la distribuzione di materiale informativo e gadget. Sono 

previste serate nelle città di Milano, Pistoia, Lignano Sabbiadoro e Verona con 10 

trasmissioni diffuse su Italia 1. Inoltre verranno diffusi manifesti e messaggi 

attraverso la stampa periodica e quotidiana,  nonché opuscoli informativi.  

Inoltre, per una capillare diffusione dei messaggi informativi su tutto il territorio 

sono state studiate delle iniziative di supporto come “Treno Azzurro”, un intero 

vagone completamente decorato esternamente ed internamente con i soggetti 

della campagna che percorrerà dal 19 luglio al 30 agosto la riviera adriatica da 

Ravenna a Pesaro, l’affissione di manifesti informativi nel circuito nazionale 

degli Acquaparchi e sulle vetture urbane ed extraurbane delle principali città 

italiane. In programma anche quest’anno, il 1° dicembre 2003, un evento 

concerto che si terrà in occasione della Giornata Mondiale per l’Aids. 
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Anno europeo dei disabili 

 

Il Sottosegretario alla Salute Antonio Guidi ha convocato una riunione con i 

Presidenti delle Esposizioni e Fiere Italiane aderenti all’A.E.F.I.  

All’ordine del giorno alcune proposte per la creazione all’interno delle 

manifestazioni programmate di spazi ed iniziative stabilmente dedicati alle 

persone disabili per valorizzare la scelta strategica e allo stesso tempo culturale 

di dedicare più attenzione al mondo della disabilità.   

Il Sottosegretario sottolinea la propria soddisfazione per il consenso unanime 

mostrato dai responsabili convocati nei confronti dell’iniziativa, che non ha 

precedenti, ed ha auspicato di poter definire nel reciproco interesse accordi 

proiettati anche oltre l’Anno europeo dei disabili, da condividere nella fase 

gestionale, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, con il Ministero delle 

Attività Produttive. 

Al termine si è svolto un incontro con i giornalisti per illustrare le tematiche e le 

iniziative definite. 

 

 

Accordo con la Federazione dei medici su 13 obiettivi salute 
 

Il Ministro della Salute e il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini 

dei medici chirurghi e degli odontoiatri Giuseppe Del Barone hanno firmato, 

presso il Ministero della Salute, il protocollo d’intesa tra Ministero della Salute e 

Fnomceo su 13 obiettivi per risolvere i più pressanti temi che interessano la 

tutela della salute e la difesa dei cittadini. 
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Aids: presentato network europeo per la ricerca sul vaccino 

 

Il Ministro della Salute ha presentato, presso l’Auditorium del Ministero, il 

progetto di ricerca europeo “Aids vaccine integrated project” (Avip), che sarà 

coordinato dall’Istituto superiore di sanità. L’Italia è alla guida del network di 

nove Paesi che partecipano al progetto, nato per sviluppare vaccini preventivi e 

terapeutici da utilizzare nei paesi in via di sviluppo, dove l’Aids rappresenta un 

vero e proprio flagello. 

 

 

Al via la Conferenza del Gruppo G 10 Medicine 
 

Il Ministro della Salute ha aperto a Roma i lavori della Conferenza del Gruppo “G 

10 Medicine”. 

Obiettivo della Conferenza è quello di approfondire la discussione sui temi 

principali concernenti la sussidiarietà in ambito farmaceutico e dare un nuovo 

impulso alla costruzione di una prospettiva europea dell'intero settore 

farmaceutico. 

Sono intervenuti Davide Byrne, Membro della Commissione Europea e 

Responsabile per la salute e la tutela dei consumatori, Luis Felipe Pereira, 

Ministro della Salute del Portogallo, Sven-Eric Soder, Segretario di Stato della 

Svezia, Norman Warner, Sottosegretario di Stato per la salute del Regno Unito, 

Antonio Marzano, Ministro delle Attività Produttive, Costas N. Stefanis, Ministro 

della Salute della Grecia, accanto ai maggiori esperti in campo farmaceutico.  

I lavori della Conferenza, che si è svolta in due giornate, si sono articolati su 

quattro sessioni di lavoro in cui sono stati discussi diversi temi. 

La prima delle sessioni previste nella giornata di apertura della Conferenza, “La 

risposta della Commissione Europea al Rapporto del Gruppo ad Alto Livello 

sull’innovazione e la disponibilità di medicine – G 10 medicine”, è stata 

moderata dal Commissario europeo Davide Byrne. La seconda sessione, invece, 
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“Benchmarking: competitività ed indicatori di performance”, è stata moderata 

dal Ministro della Salute del Portogallo e dal Segretario di Stato della Svezia.  

La seconda giornata, si è aperta con la discussione sulla terza della sessioni in 

cui è stata strutturata la Conferenza “Competizione, regolamentazione, 

accessibilità e disponibilità in una Unione Europea allargata”, moderata da Erkki 

Liikanen, membro della Commissione Europea. 

La quarta sessione “Stimolo dell’innovazione e promozione della base scientifica 

della UE” si è avvalsa, invece, della moderazione di Antonio Marzano, Ministro 

delle Attività Produttive dell’Italia e di Norman Warner, Sottosegretario di Stato 

per la Salute del Regno Unito. 

I lavori si sono conclusi con un intervento del Ministro della Salute, che ha poi 

presieduto la Conferenza stampa.  

 

 

Influenza: circolare sulla campagna di vaccinazione 2003-2004 

 

Il Ministro della Salute ha emanato  la circolare “Prevenzione e controllo 

dell’influenza: raccomandazioni per la stagione  2003-2004” con l’obiettivo di 

avviare in modo tempestivo le procedure per la profilassi antinfluenzale della 

prossima stagione invernale, in particolare quelle relative alle scorte di vaccino 

e al monitoraggio delle vaccinazioni effettuate anche al di fuori delle strutture 

pubbliche, in collaborazione con medici e farmacisti. 

Nella circolare viene ribadito che la vaccinazione antinfluenzale in particolar 

modo nelle persone anziane ma anche nei soggetti di tutte le età, che 

desiderano prevenire la malattia e contribuire all’interruzione della catena 

epidemiologica dell’infezione, determina sostanziali riduzioni della morbosità, 

delle complicazioni e di conseguenza dei ricoveri per influenza 

La vaccinazione verrà offerta gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale alle 

seguenti categorie a rischio: 

- soggetti di età pari o superiore a 65 anni 
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- soggetti in età infantile e adulta affetti da: malattie croniche 

dell’apparato respiratorio (inclusa la malattia asmatica), circolatorio, 

uropoietico; malattie degli organi emopoietici; diabete e altre malattie 

dismetaboliche; sindromi da malassorbimento intestinale; fibrosi cistica; 

malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di 

anticorpi, inclusa l’infezione da Hiv; patologie per le quali sono 

programmati interventi chirurgici; 

- soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo; 

- personale di assistenza o contati familiari di soggetti ad alto rischio; 

- bambini reumatici soggetti a ripetuti episodi di patologia disreattiva che 

richiede prolungata somministrazione di acido acetilsalicilico e a rischio di 

Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale. 

Il documento sottolinea inoltre che quest’anno la vaccinazione assume ulteriore 

rilievo a causa delle somiglianze cliniche, almeno negli stadi iniziali, tra 

influenza e Sindrome respiratoria acuta grave (Sars). Per tale motivo, pur 

mantenendo inalterate le indicazioni relative alle categorie destinatarie 

dell’offerta, è opportuno che la vaccinazione sia promossa il più possibile, anche 

in considerazione dei possibili scenari epidemiologici che potrebbero delinearsi 

se la Sars, invece di continuare la netta tendenza alla diminuzione osservata nel 

periodo maggio-giugno 2003, dovesse andare incontro a ulteriore diffusione. 

Il periodo ottimale per l’avvio delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, 

per la nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle 

epidemie influenzali in Italia, quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre 

fino alla fine di novembre.  

Sulla base dei riscontri epidemiologici e sierologici riguardanti la circolazione di 

virus  influenzali nella passata stagione, ottenuti grazie alla rete per la 

sorveglianza e il controllo dell’influenza che si estende in 82 Paesi del modo, 

Italia compresa, l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda che il 

vaccino antinfluenzale d utilizzare per la prossima campagna 2003-2004 

nell’emisfero settentrionale, sia un vaccino trivalente contenente i seguenti 

antigeni: 
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- antigene analogo al ceppo A/Nuova Caledonia/20/99  (H1N1) 

- antigene analogo al ceppo A/Mosca/10/99   (H3N2) 

- antigene analogo al ceppo B/Hong Kong/330/2001 

Nella circolare, inoltre, viene tracciato un bilancio della stagione influenzale 

2002-2003 sottolineando che il picco di attività è stato più tardivo rispetto alle 

stagioni precedenti e si è registrato nella nona settimana del 2003 con un valore 

di incidenza di 13,92 casi per mille assistiti, il più alto registrato nelle ultime 

quattro stagioni di sorveglianza.  

La fascia di età maggiormente colpita, come negli anni passati, è stata quella da 

0 a 14 anni anche se per la stagione appena conclusa è apparsa rilevante anche 

la quota di malattia a carico degli ultrasessantacinquenni.  

Il contenuto della circolare è pubblicato su www.ministerosalute.it. 

 

 

Doping: individuato un nuovo caso di positività 

 

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nelle attività sportive, a seguito di ulteriori controlli antidoping disposti, 

e sulla base dei test eseguiti dal Laboratorio dell’Acquacetosa, ha accertato un 

nuovo caso di positività. 

L’atleta risultata positiva è tesserata presso la Federazione ciclistica italiana.  

 

 

Integratori alimentari: lettera del Ministro a medici, farmacisti e produttori 
 

Il Ministro della Salute ha inviato una lettera a tutti i medici, farmacisti e ai 

produttori di integratori alimentari per sensibilizzarli sul corretto uso degli 

integratori alimentari e sul problema della pubblicità ingannevole. 

L’enfasi eccessiva sul valore della magrezza e sul ricorso generalizzato a 

prodotti e pratiche dimagranti cui si assiste in questi ultimi tempi costituisce, 

infatti, un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi del comportamento 
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alimentare  e di quadri di squilibrio nutrizionale, passibili di evolvere in gravi 

danni per la salute. 

Il Ministro, pertanto, in attesa dell’emanazione di più adeguati provvedimenti 

riguardanti l’uso e la pubblicità degli integratori alimentari e considerando la 

forte tendenza della popolazione a praticare diete “fai da te” con conseguenze 

nocive per la salute, ha inviato ai produttori di integratori alimentari  delle 

raccomandazioni, consultabili in versione integrale sul sito 

www.ministerosalute.it, elaborate da esperti del Ministero sulla base della 

legislazione vigente, contenenti indicazioni sulla promozione pubblicitaria di 

questi prodotti. 

Studi epidemiologici e scientifici testimoniano, infatti, quanto una corretta 

informazione e comunicazione sugli stili nutrizionali e la proposizione di corretti 

modelli di comportamento siano importanti per la tutela della salute.  

Ai medici e ai farmacisti il Ministro ha rivolto un invito a collaborare per svolgere 

una forte azione educativa nei confronti dei cittadini allo scopo di far 

comprendere che solo il ricorso ad un corretto regime dietetico e ad adeguato 

movimento muscolare permette di dimagrire in sicurezza e con risultati duraturi 

nel tempo e che attribuire attività dimagranti a prodotti che non possono averla 

è sbagliato e pericoloso. 

 

 

Finanziamento della ricerca: incontro del  Ministro  con il Presidente dell’Abi 
 

Il Ministro della Salute ha incontrato il Presidente dell’Associazione bancaria 

italiana (Abi) Maurizio Sella, per discutere sulle possibilità di finanziamento della 

ricerca negli ospedali di eccellenza italiani. L’obiettivo condiviso con il 

presidente dell’Abi è stato proprio la valorizzazione della ricerca medica 

traslazionale attraverso la possibilità di individuare i ricercatori e i prodotti della 

ricerca, finanziarli e trasferirli all’impresa perché li possa sfruttare. L’accordo di 

massima tra il Ministro e il Presidente dell’Abi prevede quindi un particolare tipo 

di cofinanziamento privato-pubblico delle iniziative degli ospedali di eccellenza 
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e potrà tradursi a metà ottobre in un protocollo operativo al quale fin dai 

prossimi giorni lavorerà un gruppo di studio Ministero-Abi. Il Ministro Sirchia ha 

espresso al presidente dell’Abi vivo apprezzamento per l’interesse e la 

disponibilità dimostrati nel contribuire a potenziare quella ricerca medica 

italiana mirata a trasferire al paziente i vantaggi delle scoperte. 

 

 

Presentata la Conferenza Permanente degli Ospedali Pediatrici e Materno-
infantili italiani 
 

Il Ministro della Salute ha presentato, presso l’Auditorium del Ministero, la 

Conferenza Permanente degli Ospedali Pediatrici e Materno – infantili italiani. 

Si tratta di un organismo di coordinamento composto da sette tra i maggiori 

Ospedali pediatrici italiani - Ircss Bambino Gesù di Roma, Ircss Bruno Garofolo di 

Trieste, Ircss Giannina Gaslini di Genova, A.O. A. Meyer di Firenze, A.O. Regina 

Margherita – Sant’Anna di Torino, A.O. Salesi di Ancona, A.O. Santobono 

Pausilipon di Napoli – nato con l’obiettivo di assicurare cure tempestive, 

appropriate e di eccellenza per tutti i bambini che si rivolgono alle strutture 

pediatriche e materno infantili del nostro Paese e promuovere lo sviluppo 

culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità 

dedicate all’area materno - infantile e all’età evolutiva.  

 

 

Doping: individuato un nuovo caso di positività 

 

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nelle attività sportive, a seguito di ulteriori controlli antidoping disposti, 

e sulla base dei test eseguiti dal Laboratorio dell’Acquacetosa, ha accertato un 

nuovo caso di positività.  

L’atleta risultato positivo è tesserato presso la Federazione ciclistica italiana, 

specialità mountainbike.  
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Lotta agli sprechi: il Ministro incontra l’On. Raffaele Costa   

 

La necessità di una razionalizzazione della spesa sanitaria volta a consentire una 

piena attività ed una utilizzazione complessiva e specifica delle risorse è stata al 

centro di un colloquio fra il Ministro della Salute e l’Onorevole Raffaele Costa. 

Costa ha illustrato le linee generali di uno studio da lui stesso condotto, 

unitamente ad un gruppo di ricercatori, che verrà presentato al Parlamento e al 

Governo entro l’autunno e che individua  molte voci di spesa ingiustificate (in 

numerosi casi veri e propri sprechi) per non meno di 8.000 miliardi di vecchie 

lire. 

Secondo il parlamentare di F.I. – che ha ricoperto per due volte l’incarico di 

Ministro della Sanità – la riqualificazione della spesa consentirà di evitare “tre 

pericoli incombenti sulla sanità: il taglio di determinati servizi, l’aumento delle 

spese a carico del cittadino e la resa al privato.” 

Il Ministro della Salute, nel ringraziare l’On. Costa per il lavoro svolto e per 

quello che svolgerà in futuro, ha sottolineato l’impegno del Governo per una 

sanità efficiente che trova forti limiti nella spesa, ma che assolva positivamente 

ai propri doveri e  compiti istituzionali e sociali. 

 

 

Relazione sullo stato sanitario del Paese 2001-2002 
 

Resi noti i dati della “Relazione”, pubblicata in versione integrale anche sul 

portale www.ministerosalute.it, che illustrano lo stato sanitario del Paese nel 

biennio 2001-2002 valutando gli obiettivi quali-quantitativi raggiunti in relazione 

agli anni precedenti e al nuovo contesto europeo. 

Dai dati rilevati si evidenziano in generale risultati concreti e positivi per quanto 

riguarda la speranza di vita e il rapporto tra salute e malattia, mentre alcuni 

indicatori inerenti i determinanti della salute (stili di vita) mostrano un quadro 

stabile o in aumento per quanto concerne alcool e fumo soprattutto nei giovani. 
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Controlli dei Nas sul trasporto di animali e sugli abbandoni 
 

Il Ministro della Salute ha incaricato i carabinieri dei Nas di effettuare controlli 

nelle piazzole di sosta di strade e autostrade per verificare le condizioni di 

trasporto degli animali destinati agli allevamenti e alla macellazione con 

riferimento all’eventuale sovraccarico, alla disponibilità di cibo e acqua, 

all’igiene, alla salubrità dei mezzi e allo stazionamento degli stessi in zone 

assolate. 

L’iniziativa è finalizzata a tutelare  il benessere degli animali ma anche a 

garantire la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale, prevenendo al 

tempo stesso la perdita dei capi.  

Il Ministro ha chiesto inoltre ai carabinieri dei Nas  di porre particolare 

attenzione al fine di prevenire gli abbandoni di cani e gatti, a tutela della salute 

degli animali di affezione e della sicurezza degli automobilisti. 
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Appello on-line del Ministro a donare il sangue 

 

Il Ministro della Salute con un videomessaggio su www.ministerosalute.it rivolge 

a tutti i cittadini un invito a donare il sangue. 

Ricordando che l’estate è il periodo più critico, il Ministro ribadisce, unitamente 

alle Associazioni, la necessità di far crescere il numero di donatori per prevenire 

le possibili difficoltà nelle situazioni di urgenza che si verificano negli ospedali in 

questo particolare momento dell’anno. 

 

 

Benessere animale: 158 controlli dei Nas sui trasporti 
 

Su disposizione del Ministro della Salute i carabinieri dei Nas hanno effettuato 

nei primi 15 giorni di agosto 158 ispezioni su automezzi adibiti al trasporto di 

animali parcheggiati nelle aree di sosta di strade e autostrade. 

Complessivamente sono state accertate 27 infrazioni di cui 25 di tipo 

amministrativo e due di tipo penale e sono stati disposti 338 sequestri di cui 145 

relativi a bovini e suini privi dei marchi auricolari o di certificazione sanitaria e 

trasportati in condizioni stressanti, 192 relativi ad ovini movimentati in 

violazione delle ordinanze del Ministero della Salute in merito alla prevenzione 

della blue tongue e uno relativo ad un autocarro privo di copertura assicurativa. 

Tra le situazioni segnalate dai Nas: a Latina nel corso di un controllo ad un 

autocarro che trasportava animali vivi è stato  riscontrato che non erano state 

effettuate le prescritte pulizie e disinfezioni dopo lo scarico degli animali e che 

il conducente del mezzo aveva effettuato il trasporto per un tempo superiore 

alle 8 ore continuate; a Ragusa presso il mattatoio comunale è stato effettuato il 

sequestro sanitario di 39 suini provenienti dal Belgio in evidente stato di 

sofferenza determinato dalle inadeguate condizioni di trasporto; nei pressi del 
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valico del Frejus, sono stati sequestrati  25 capi bovini provenienti dalla Francia 

perché trasportati su un mezzo privo di abbeveratoi, foraggio e idonei mezzi di 

aerazione; la Asl  ha imposto al conducente l’effettuazione di una sosta  presso 

una azienda agricola per il riposo e il rifocillamento degli animali. 

I controlli, disposti dal Ministro, finalizzati a verificare il rispetto della vigente 

normativa in tema di benessere e salute degli animali durante il trasporto, sono 

previsti anche per il mese di settembre 2003 con estensione al controllo del 

fenomeno dell’abbandono degli animali di affezione molto diffuso in questo 

periodo dell’anno.  

 

 

Acque di balneazione: il rapporto 2002  

 

E’ stato pubblicato, anche on-line, il Rapporto annuale sulla qualità delle acque 

di balneazione relativo ai risultati analitici della stagione balneare 2002,  frutto 

dei campionamenti effettuati dalle Agenzie regionali per la protezione 

ambientale (Arpa) su 4.727 punti di prelievo per il mare e 600 per le acque 

interne, in collaborazione con le Regioni  

Oltre 5mila dei 7375,3 chilometri di costa marina del nostro Paese risultano 

controllati e balneabili  (Km 5000,6 pari al 67,8%), dato pressoché stabile 

rispetto al 2001 in cui si sono registrati 5017,1 chilometri balneabili (68%). Dei 

rimanenti 2374,7, Km 884,4 sono vietati alla balneazione per motivi indipendenti 

dall'inquinamento come la presenza di porti, servitù militari, parchi marini  

(12%) e Km 431,4 non sono idonei alla balneazione per inquinamento (5,7%), con 

una significativa riduzione delle zone permanentemente vietate rispetto al 2001 

(da 269,7 Km del 2001 ai 254 del 2002). Inoltre, tutta la costa controllabile è 

stata monitorata (la costa insufficientemente campionata è per la prima volta 

pari a zero), mentre Km  1058,5 sono senza valutazione perché inaccessibili 

(14,4%).  

La qualità media delle zone di balneazione si conferma, dunque, elevata per le 

acque costiere, mentre si osserva un calo per i valori relativi alle acque interne, 
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laghi e fiumi, rispetto alla stagione balneare 2001, dovuto a condizioni 

meteorologiche particolarmente sfavorevoli (forti piogge, alluvioni).  

Il dato va letto alla luce dell’applicazione a pieno regime della normativa 

europea sulle acque di balneazione. Come sottolineato anche dal Rapporto della 

Commissione Europea, rispetto ad altri Paesi, le acque marine italiane hanno 

mostrato una conformità ai parametri che determinano la buona qualità 

dell’acqua (96,1%) superiore alla media UE (95,8%), pur applicando i “valori 

guida” della direttiva che sono più restrittivi rispetto ai “valori imperativi” 

previsti dalla stessa normativa. 

Per la prima volta nel 2002, è stata controllata la totalità della costa dove è 

possibile effettuare i campionamenti. Ogni due chilometri vi è una stazione di 

campionamento per un monitoraggio che dura sei mesi l’anno, da aprile a 

settembre, su una quantità di costa notevole rispetto anche ad altri Paesi 

d’Europa. Inoltre,  1058 km, pur non monitorati, in quanto  inaccessibili a causa 

della conformità delle coste (Sardegna, Toscana, Sicilia, Puglia), possono 

ritenersi zone con acque di ottima qualità.  

 

 

Stili di vita: l’Europa della salute si incontra a Milano  

 

Si svolgeranno a Milano, presso la sede comunale di Palazzo Marino, dal 3 al 6 

settembre, presieduti dal Ministro della Salute, due importanti eventi del 

semestre di Presidenza italiana dell’ Unione Europea nel settore della salute: la 

Conferenza su “Stili di vita salutari: educazione, informazione e comunicazione” 

in programma il 3 e 4 settembre e la successiva “Conferenza informale dei 

Ministri della Salute”. 

Il primo evento, organizzato dal Ministero della Salute italiano con la 

Commissione Europea, si propone di fare il punto sulle strategie di promozione 

della salute già attuate o programmate nei Paesi dell’Unione Europea e proporre 

conclusioni e raccomandazioni da sottoporre alla successiva Conferenza 

informale dei Ministri della Salute.  
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Motivare i cittadini europei ad adottare stili di vita più salutari renderebbe 

possibile raggiungere sostanziali benefici per la salute ed evitare molte 

sofferenze correlate a malattie che si possono prevenire. Per questo una delle 

priorità del Programma sanitario del semestre di  Presidenza italiana del 

Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea nel settore della salute riguarda la 

promozione di stili di vita salutari, con particolare attenzione alle azioni mirate 

a rendere facilmente accessibili ai cittadini europei le informazioni e le 

conoscenze necessarie a proteggere la propria salute dai danni arrecati da 

abitudini di vita nocive quali il  tabagismo, l’abuso di alcol, l’alimentazione 

scorretta o eccessiva, l’inadeguata attività fisica, tutti fattori che predispongono 

ad un maggiore rischio di contrarre malattie cardiovascolari, tumori, varie forme 

dismetaboliche e osteoporosi. 

Il programma della Conferenza si articola in due giornate e cinque sessioni di 

lavoro a cui parteciperanno i massimi esperti di tutta Europa - circa 53 delegati 

in rappresentanza degli Stati Membri e dei Paesi in via di adesione, 23 speaker, 

15 esperti in rappresentanza della Commissione Europea – e  più di 150 

giornalisti italiani e stranieri.  

Mercoledì 3 settembre, dopo la cerimonia di apertura con il Ministro della 

Salute, verrà affrontato il tema dell’impatto sulla salute degli stili di vita, 

attraverso l’analisi delle conseguenze sull’individuo e la società, della 

complessità dei fattori che li determinano e delle difficoltà di un loro corretto 

monitoraggio. Nel pomeriggio l’attenzione si focalizzerà  sul rapporto tra 

educazione, informazione e comunicazione e stili di vita specifici  

(alimentazione ed attività fisica, alcol, tabacco)  e su determinate malattie 

correlate a comportamenti non salutari (tumori, obesità, malattie 

cardiovascolari, osteoporosi). I lavori proseguiranno con una rassegna di 

esperienze e buona prassi nella promozione della salute, con riguardo alle 

strategie europee e al tema della valutazione dell’impatto delle campagne di 

comunicazione, informazione ed educazione sulla salute e si concluderanno 

giovedì 4 settembre con l’elaborazione di conclusioni e raccomandazioni 
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condivise dai rappresentanti dei Paesi partecipanti da sottoporre alla riunione 

informale dei Ministri che inizierà il giorno successivo.   

Venerdì 5 settembre si aprirà, infatti, la “Conferenza informale dei Ministri della 

Salute degli Stati Membri dell’Unione europea e  dei Paesi in via di adesione”.  

Si tratta di un evento centrale del Semestre organizzato dal Ministero della 

Salute per offrire, nell’attuale fase di sviluppo dell’Unione Europea, 

l’opportunità di discutere ed affrontare informalmente le problematiche 

connesse al futuro della salute in Europa, ed esprimere riflessioni da sottoporre 

poi all’attenzione del Consiglio formale dei Ministri della Salute.  

Il programma della Conferenza cui prenderanno parte 25 Ministri della Salute 

(quindici degli Stati Membri e 10 dei Paesi in via di adesione) prevede due 

sessioni di lavoro in cui verranno affrontate otto tematiche: sei afferenti all’area 

di sanità pubblica e due a quella dei prodotti medicinali.  

Venerdì 5 settembre, avrà luogo la cerimonia di apertura a cui interverranno 

anche il Sindaco di Milano Gabriele Albertini che ospita la manifestazione nella 

prestigiosa sede di Palazzo Marino e il Presidente della Regione Lombardia 

Roberto Formigoni,  a dimostrazione del grande impegno sui temi europei ed in 

particolare per la salute. 

I lavori proseguiranno quindi con la discussione sui temi “Malattie trasmissibili 

(Sars) e Centro Europeo per il controllo e la prevenzione” e “Mobilità dei 

pazienti ed accesso alle cure sanitarie”. Nel pomeriggio verranno affrontati, 

invece, i due temi relativi all’area dei prodotti medicinali: “Politiche 

farmaceutiche correlate alla sussidiarietà (G 10 Medicine)” e “Scambio di 

informazioni sulla legislazione farmaceutica (Revisione 2001 e prodotti 

medicinali tradizionali da erbe).  

La giornata conclusiva, sabato 6 settembre,  sarà dedicata all’esame delle 

raccomandazioni e conclusioni emerse dalla Conferenza sugli Stili di vita salutari 

e alla discussione delle ultime due tematiche della Conferenza, “Ambiente e 

salute” e “Lotta alla malaria in Africa”.   

Il Ministro ha presentato gli eventi con un videomessaggio su 

www.ministerosalute.it 
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Settembre 2003 

 

 

Benessere animale: continuano i controlli dei Nas sui trasporti 
 

Continuano da parte dei carabinieri dei Nas le ispezioni su automezzi adibiti al 

trasporto di animali parcheggiati nelle aree di sosta di strade e autostrade, 

disposte dal Ministro della Salute. 

Dal 16 al 31 agosto i Nas hanno effettuato 80 ispezioni. In particolare sono state 

accertate 4 infrazioni di cui due di tipo amministrativo per falsificazione del 

ruolino di marcia e mancato rispetto dei previsti tempi di sosta durante il viaggio 

e due di tipo penale per autorizzazione al trasporto di animali scaduta e omessa 

timbratura del ruolino di marcia presso il punto sosta autorizzato.  

Complessivamente nel mese di agosto i carabinieri dei Nas hanno accertato 31 

infrazioni di cui 27 di tipo amministrativo e 4 penali. 

I controlli, disposti dal Ministro, finalizzati a verificare il rispetto della vigente 

normativa in tema di benessere e salute degli animali durante il trasporto, 

proseguiranno per tutto il mese di settembre con l’estensione anche al controllo 

del fenomeno dell’abbandono degli animali di affezione.  

 

 

Doping: accertati altri due casi positivi 
 

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nelle attività sportive del Ministero della Salute ha accertato altri due casi 

di positività. Gli atleti risultati positivi militano nella Federazione Italiana di 

Atletica Leggera e nella Federazione Italiana Tiro a Volo. 
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Presentati i dati sulla mortalità estiva degli anziani 
 

Il Ministro della Salute ha presentato alla stampa l’indagine epidemiologica sulla 

mortalità degli anziani nella stagione estiva 2003, realizzata dall’Ufficio 

statistico del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 

della Salute dell’Istituto Superiore della Sanità. 

Alla conferenza stampa hanno partecipato il prof. Enrico Garaci, presidente 

dell’Istituto Superiore della Sanità, e il dott. Donato Greco, direttore del Centro 

Nazionale di epidemiologia dell’Iss. 

In particolare l’indagine riguarda i decessi registrati nelle anagrafi dei comuni 

capoluogo di Regione e Provincia nel periodo 1° giugno – 15 agosto 2003 e il 

confronto con il periodo 1° giugno – 15 agosto 2002 

Nel periodo in esame i dati sulla mortalità degli anziani in Italia evidenziano 

come, rispetto al 2002, siano morti 4.175 ultra 65enni in più, pari ad un 

incremento del 14,0%. 

 

 

Ordinanza urgente per cani potenzialmente pericolosi 
 

Il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la 

tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani 

potenzialmente pericolosi. Secondo l’articolo 1 dell’ordinanza sono vietati: 

l’addestramento di cani di razza pitbull e di cani di qualunque altra razza, inteso 

ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità; qualsiasi 

operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne 

l’aggressività; la sottoposizione di cani a doping. 

All’articolo 2, fermo l’obbligo di osservare le disposizioni concernenti l’uso del 

guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei luoghi pubblici previste dal 

regolamento di polizia veterinaria, è vietato acquistare, possedere o detenere 

cani previsti dall’articolo 1: ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è 

sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 

a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto  non 
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colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione 

superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non 

definitiva, per i reati di cui all’art. 727 del codice penale; ai minori di 18 anni e 

agli interdetti e inabilitati per infermità. 

Questi divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati 

presso le scuole nazionali come cani guida. 

Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1 è tenuto a stipulare una 

polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita 

secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività 

Produttive. 

I detentori che non intendono mantenere il possesso dell’animale nel rispetto 

delle disposizioni dell’ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie 

competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del 

proprio cane. 

L’ordinanza ha efficacia per un anno dalla data dell’entrata in vigore, che 

decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

 

Precisazione sull’ ordinanza per cani potenzialmente pericolosi 
 

In merito ad eventuali dubbi interpretativi sull’ordinanza per la tutela 

dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani 

potenzialmente pericolosi circa le razze a cui il provvedimento emanato si 

riferisce, si precisa che l’ordinanza è stata stimolata dai recenti episodi  che 

purtroppo hanno visto protagonisti di aggressioni i pitbull. E’ quindi a questa 

razza che è principalmente rivolta. Tuttavia, anche sulla base della normativa 

tuttora vigente, devono essere ritenuti compresi nelle disposizioni, finalizzate 

esclusivamente alla protezione delle persone da aggressioni e senza intenti 

persecutori nei confronti degli animali, anche i cani appartenenti a razze che 

notoriamente sono utilizzate per difesa. Pertanto, anche con riferimento a tali 

animali i proprietari devono possedere gli stessi requisiti e adottare i 
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comportamenti prudenziali evidenziati nell’ordinanza. In ogni caso al Consiglio 

superiore di Sanità  sarà formulata richiesta di una definizione esatta sul piano 

scientifico del termine “razza con spiccate attitudini aggressive’’ anche al fine 

di allineare la disciplina vigente nel nostro paese a quelle, ben più severe già 

vigenti da tempo in altri paesi dell’Unione Europea. 

 

 

Traffico d’organi: nessun coinvolgimento delle autorità dei Paesi dell’Est. 

 

In riferimento al traffico d’organi nei Paesi dell’Est, si precisa che si tratta di 

una situazione illegale di cui si ha notizia e che esclude ogni coinvolgimento 

dell’autorità di quei Paesi. 

Il Ministro Sirchia si recherà a Praga per fare il punto della situazione con il 

Ministro della Repubblica Ceca. 

 

 

Ritiro di prodotti  di carne  

 

A fine agosto, in Francia, si sono verificati 4 casi di botulino legati al consumo di 

salsicce di bovino e pollame, peraltro poi risolti. 

Le autorità Francesi hanno ritirato dal mercato inizialmente solo le salsicce ma, 

in seguito, hanno esteso le misure nei confronti di tutti i prodotti di carne 

commercializzati  dalla  ditta  BOUOD,  numero  di  riconoscimento veterinario  

F-13-216-39, collegata all’episodio botulinico. 

In seguito è successivamente scattata una allerta comunitaria, in quanto parte di 

tali prodotti è risultata pervenuta in Italia. 

Il Ministero della Salute si è immediatamente attivato allertando sia le Regioni 

che il Comando Carabinieri per la Sanità, che stanno provvedendo al ritiro della 

merce ancora giacente presso i rivenditori. 

Non potendosi però escludere la presenza di prodotti contaminati  presso i 

consumatori, si invitano tutti coloro che abbiano prodotti di carne della  ditta 
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BOUOD con scadenza anteriore al 12 marzo 2004 a non consumarli e a 

consegnarli alla ASL territorialmente competente. 

 

 

Autorizzata l’immissione in commercio del vaccino influenzale per la 

stagione 2003-2004 

 

In linea con il piano di prevenzione promosso dal Ministro della Salute, il decreto 

ministeriale di autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino 

influenzale per la stagione 2003-2004 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

- Serie Generale del 25 settembre 2003 n. 223. 

Il Ministero ha provveduto in tal modo a rendere tempestivamente disponibile il 

vaccino per l’avvio ottimale della campagna vaccinale a partire dalla metà del 

mese di ottobre. 

Come lo scorso anno il vaccino è composto, secondo le raccomandazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità, da antigeni dei seguenti ceppi di virus 

influenzale 

- ceppo A/Nuova Caledonia/20/99  (H1N1) 

- ceppo A/Mosca/10/99   (H3N2) 

- ceppo B/Hong Kong/330/2001. 

Questi sono i virus la cui circolazione è attesa durante la prossima stagione sulla 

base dei dati epidemiologici e sierologici accertati dalla rete per la sorveglianza 

e il controllo dell’influenza che si estende in 82 Paesi del modo, Italia compresa. 
 

 

Esonero dall’obbligo formativo per gli operatori portatori di handicap per gli 

anni 2002-2003 

 

Gli operatori sanitari portatori di handicap sono esonerati dall’obbligo formativo 

per gli anni di riferimento 2002 e 2003.  
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E’ quanto è stato deciso dalla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua che, più in generale, accogliendo l’invito del Sottosegretario alla 

Salute Antonio Guidi, ha stabilito che fino a quando l’offerta formativa verrà 

svolta esclusivamente attraverso eventi e progetti residenziali, gli operatori 

sanitari portatori dei handicap sono esonerati dall’obbligo di acquisizione di 

crediti formativi.   

In relazione al problema dell’obbligo di Educazione Continua in Medicina, il 

Sottosegretario aveva posto all’attenzione della Commissione la necessità di 

individuare tipologie di percorsi formativi alternativi, adeguati  alle specifiche 

situazioni degli operatori portatori di handicap. 

Al più presto, dunque, sarà avviato un programma sperimentale di Formazione a 

Distanza, che consente di raggiungere presso il proprio domicilio l’operatore 

sanitario. 

Sono inoltre allo studio  percorsi di autoformazione che consentiranno, a loro 

volta, di acquisire crediti ECM autocertificati. 

Il Sottosegretario Guidi ha elogiato la Commissione per la sensibilità dimostrata, 

commentando la decisione come un “forte passo in avanti nel superamento di 

una difficile barriera, che consentirà una formazione possibile, senza 

discriminazioni”. 

 

 

Ordinanza su cani potenzialmente pericolosi: incontro con i rappresentanti 

dell’Ente nazionale cinofilia  

 

Il Ministro della Salute e il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali insieme a 

rappresentanti del Ministero per le Politiche Comunitarie hanno incontrato, 

presso la sede del Ministero della Salute, i vertici dell’Ente nazionale per la 

cinofilia italiana (ENCI) per discutere in merito all’”Ordinanza contingibile e 

urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte 

di cani potenzialmente pericolosi”.  
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I Ministri hanno ascoltato le proposte dell’ENCI che saranno oggetto di un 

confronto più approfondito in seno ad un Gruppo di lavoro avviato oggi che avrà 

il compito, sentito anche il parere del Consiglio Superiore di Sanità che si riunirà 

lunedì prossimo sull’argomento, di perfezionare l’Ordinanza e lavorare ad un 

Disegno di Legge che ha come base un testo già predisposto dal Ministero della 

Salute.  

Entrambe le iniziative vanno nella direzione già delineata della tutela della 

salute dei cittadini e del rispetto degli animali. 

 

 

Consiglio Superiore di Sanità: la Cannabis non è droga leggera 
 

Il Ministro della Salute ha richiesto al Consiglio Superiore di Sanità di elaborare 

un documento sugli effetti collaterali della Cannabis. 

Il Consiglio Superiore di Sanità, Sezione V, ha così valutato la recente letteratura 

e in modo particolare i risultati di alcuni studi clinici i cui contenuti sono 

riassunti in una relazione elaborata dal prof. Silvio Garattini, che costituisce 

parte integrante del parere emesso dal Consiglio.  

In particolare, tenuto conto che il numero degli adolescenti che fumano 

Cannabis è elevato nel nostro Paese, il Consiglio Superiore di Sanità ritiene che 

l’uso della Cannabis  sia gravato da pesanti effetti collaterali quali dipendenza, 

possibile progressione all’uso di altre droghe quali cocaina e oppioidi,  riduzione 

delle capacità cognitive, di memoria e psicomotorie,  disturbi psichiatrici quali 

schizofrenia, depressione e ansietà; possibili malattie broncopolmonari tra cui 

bronchite ed enfisema. Inoltre il Consiglio ritiene che giovani e adolescenti siano 

particolarmente vulnerabili ai suoi effetti negativi. 

Pertanto  il Consiglio ritiene che la Cannabis non debba considerarsi “droga 

leggera” e che il suo consumo non rappresenta quindi un’abitudine priva di 

conseguenze sulla salute. 

Il Consiglio Superiore di Sanità auspica quindi che le autorità competenti 

provvedano a dare ampia e incisiva informazione agli adolescenti  riguardante gli 
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effetti collaterali della Cannabis  e in particolare sui rapporti diretti tra uso 

della Cannabis e sviluppo di problemi per  la  salute mentale, quali depressione, 

ansietà e schizofrenia. 
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Nasce la Commissione Unica sui Dispositivi Medici 
 

Il Ministro della Salute, ha  istituito la Commissione Unica sui Dispositivi Medici, 

prevista dall'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il cui compito sarà 

quello di definire ed aggiornare il repertorio dei dispositivi Medici, nonché di 

classificare tutti i medesimi prodotti in classi e sottoclassi specifiche con 

l'indicazione del prezzo di riferimento, sulla base del rapporto qualità-prezzo. 

La Commissione dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere 

confermati una sola volta. 

 

 

Nasce l’Agenzia del farmaco  
 

Il Ministro della Salute illustra con un videomessaggio su www.ministerosalute.it 

gli obiettivi dell’Agenzia nazionale per il farmaco: 

“Con un decreto legge associato alla finanziaria il Consiglio dei Ministri ha 

approvato la costituzione dell'Agenzia Nazionale per il Farmaco. Si tratta di una 

Istituzione molto importante perché assolve a diversi compiti. Innanzitutto 

riunisce competenze oggi disperse a vari livelli e quindi unifica la problematica 

del farmaco e coloro che se ne occupano. In particolare, comprenderà anche 

l'attività della Commissione Unica del Farmaco, cioè l’organismo scientifico che 

ha cura di valutare i farmaci proposti per la registrazione e, con criteri 

scientifici, decide se inserirli nel Prontuario farmaceutico e quindi renderli 

rimborsabili oppure no dal Servizio sanitario nazionale. Ricordo a questo 

proposito che il nostro Prontuario farmaceutico è tra i più avanzati in quanto pur 

abbattendo la spesa per il farmaco ha aumentato il numero di farmaci a 

disposizione dei cittadini gratuitamente. 
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Ma numerose sono le iniziative che l'Agenzia prenderà. Innanzitutto viene 

costituito un fondo per le malattie rare e avremo quindi a disposizione più 

risorse per studiare e per trattare questo genere di patologie. 

Lo stesso fondo si occuperà anche di assicurare un’informazione indipendente 

alla cittadinanza. In altri termini, si vuole fare in modo che tutta l'informazione 

che riguarda il farmaco sia basata su solidi criteri scientifici e che quindi possa 

prescindere dalla pur legittima attività promozionale che le aziende fanno per 

sostenere il loro farmaco. 

Diventa finalmente operativo il famoso foglietto illustrativo semplificato, 

stampato a grossi caratteri, in modo che il paziente capisca finalmente che 

farmaco prende, quali sono le possibili complicanze e quali sono i vantaggi. 

L'Agenzia, inoltre, attiverà gli strumenti di sicurezza sul farmaco. Episodi come 

quello del Lipobay di due anni orsono non devono accadere più. La vigilanza 

continua e sistematica sugli effetti collaterali del farmaco, che già è stata 

implementata e già funziona molto bene, sarà ulteriormente rafforzata con la 

partecipazione di centri regionali di alta specialità oltre che dei medici di 

medicina generale e pediatri di libera scelta perché al primo apparire di 

eventuali effetti collaterali questi vengano immediatamente segnalati e si possa 

fermare o comunque modificare l'uso di questo farmaco. 

Un altro elemento importante è che con questo fondo si dovrà attuare il 

confronto tra i farmaci attualmente in uso e quei farmaci che vengono proposti 

come innovativi. I farmaci davvero innovativi sono pochi e dobbiamo garantire 

che le aziende li producano sempre di più e che i pazienti possano accedervi 

anche se questi farmaci costano molto, cioè che il Servizio Sanitario Nazionale li 

possa rimborsare. Ma per essere davvero innovativi i farmaci che vengono 

proposti come tali devono essere verificati confrontando il loro effetto clinico 

con quello dei medicinali già esistenti. Solo così si potranno premiare i farmaci 

che sono veramente nuovi rispetto a quelli che sono soltanto leggermente diversi 

nella loro composizione chimica. Tutte queste procedure di indagine e di ricerca 

saranno sostenute e finanziate dal Ministero della Salute. 
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Un punto molto importante riguarda la sponsorizzazione da parte delle aziende 

farmaceutiche dei congressi medici. Se ne è parlato molto, molte cose non 

hanno funzionato. Oggi mettiamo nero su bianco che ai congressi i medici 

devono partecipare per essere aggiornati, devono partecipare gli specialisti e 

devono partecipare i medici di base. Le aziende possono sostenere le spese dei 

convegni ma questi devono avere un contenuto scientifico indipendente e non 

essere un mezzo promozionale utilizzato perché i medici possano prescrivere di 

più. Questa è un'attività fondamentale per l'etica del sistema, anche le industrie 

farmaceutiche sono d'accordo che è arrivato il momento di fare chiarezza. E 

faremo chiarezza con l'Agenzia. 

L'ultimo punto infine è un sistema di registrazione dei medicinali in tempi brevi, 

attiveremo cioè un binario rapido, un percorso veloce per registrare i farmaci 

che servono a curare le malattie rare e quelle malattie che attualmente non 

hanno possibilità di cura alternative, anche se la documentazione è parziale o 

solo iniziale. Anche questo è un elemento fortemente sentito e richiesto dai 

pazienti. 

Tutto l'insieme di queste attività sarà in capo a persone di alto profilo tecnico 

scientifico e quindi vi sarà per il paziente un miglioramento nella disponibilità e 

nell'uso dei farmaci e per il sistema sanitario una garanzia che le cose si svolgano 

in modo trasparente e limpido”. 

 

 

Al via il riordino degli Irccs 
 

Dopo un’attesa di 10 anni arriva il riordino degli Irccs pubblici. Il Consiglio dei 

Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Salute, il decreto legislativo 

recante “Norme di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, ai sensi dell’art.42 della legge 16 gennaio 2003 n.3”. Gli 

Irccs sono ospedali di eccellenza deputati alla ricerca, alla terapia e alla 

riabilitazione nei campi dell’oncologia, della pediatria, della neurologia, 

dell’ortopedia. Si tratta  complessivamente di 15 istituti dislocati nelle regioni 
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italiane. Questa riforma, fortemente voluta dal Ministro, consente innanzitutto 

di definire attraverso nuovi criteri, le strutture di eccellenza; conferma poi la 

natura pubblica di questi Istituti di rilevanza nazionale dove si svolge ricerca 

clinica e traslazionale in campo biomedico, unitamente a prestazioni di ricovero 

e cura ad alta specialità.  

Il riordino prevede come aspetto prioritario la condivisione tra Ministero della 

Salute e le Regioni sia della trasformazione degli istituti in fondazione e sia della 

definizione degli organi di gestione, prevedendo inoltre che gli istituti che non 

verranno trasformati saranno organizzati sulla base di criteri che garantiscano le 

esigenze di ricerca e la partecipazione a reti nazionali di centri di eccellenza. 

Le fondazioni, di natura pubblica, avranno tra gli enti fondatori il Ministero della 

Salute, la Regione e il Comune in cui l’istituto ha sede ed è prevista la 

partecipazione di altri soggetti pubblici (e in particolare dell’università) e privati 

a condizione che contribuiscano al raggiungimento degli scopi. 

Il personale dipendente manterrà tutte le garanzie derivanti dal rapporto di 

lavoro di diritto pubblico, prevedendo anche la possibilità di miglioramenti 

economici derivanti dalla capacità dell’ente di autofinanziarsi.  

Gli Irccs continuano  ad essere vigilati dal Ministro della Salute a garanzia che la 

ricerca che si sviluppa sia finalizzata all’interesse pubblico e al bene del malato. 

 

 

Il Ministro promuove il  buon uso dei farmaci per i bambini 

 

Il Ministro della Salute accoglie l’appello della Società italiana di Pediatria e dei 

pediatri italiani, a lavorare insieme per una sempre maggiore tutela della salute 

materno-infantile nel nostro Paese e di  avviare a soluzione i problemi relativi 

all’utilizzo dei farmaci in pediatria, in gran parte non studiati per la 

somministrazione al bambino. 

Al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari il Ministro ha  predisposto la 

distribuzione a medici, farmacisti e infermieri di 600 mila copie della "Guida 

all'uso dei farmaci per i bambini". L'iniziativa è una novità in quanto si tratta del 
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primo prontuario dedicato all'uso dei farmaci nella popolazione pediatrica, 

tratto da "Medicines for Children", formulario pediatrico nazionale inglese, edito 

dal Royal College of Paediatricians and Child Health.  

La scelta di pubblicare e distribuire una guida terapeutica per la popolazione 

pediatrica, secondo il Ministro, rappresenta una prima risposta al bisogno, non 

solo italiano, di una maggiore attenzione, conoscenza e appropriatezza nel 

disporre e utilizzare i farmaci per i bambini. Un impegno che continuerà e che 

necessita del supporto di tutti per contribuire al miglioramento complessivo 

dell'assistenza sanitaria, anche garantendo la terapia farmacologia più efficace e 

sicura. 

Il prontuario è strutturato in tre grandi sezioni: patologie e sintomi funzionali, 

schede monografiche sui principi attivi dei farmaci e appendici. In particolare, la 

prima parte è costituita da una guida alla prescrizione dei farmaci nei bambini, 

in cui vengono forniti principi generali di terapia per patologia. Segue la sezione 

più specifica delle monografie di ciascun principio attivo, elencati in ordine 

alfabetico, in cui vengono forniti i nomi generici dei farmaci e vengono riportati 

i dosaggi specifici per fasce di età. Infine, la terza parte è costituita da due 

appendici, nelle quali sono rispettivamente riportati l'elenco dei farmaci ordinati 

per principio attivo con relative specialità medicinali, classe terapeutica e 

prezzi in vigore in Italia e l'elenco dei principi attivi contemplati in "Medicines 

for Children" non disponibili in Italia come specialità medicinali. 

L’Agenzia Italiana del Farmaco, di prossima istituzione, approfondirà questi temi 

avvalendosi del valido supporto degli specialisti pediatri. 

 

 

I primi dati sulle sindromi influenzali 
 

Sono disponibili on-line, anche sul portale www.ministerosalute.it, i dati del 

primo rapporto settimanale “Influnet” sull'incidenza nel nostro Paese delle 

sindromi influenzali registrate dalla rete dei medici sentinella. L’aggiornamento 
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dei dati sarà pubblicato settimanalmente per tutto il periodo di sorveglianza che 

è iniziato il 13 ottobre 2003 e terminerà il 25 aprile 2004  

Influnet è il sistema istituzionale di sorveglianza dell’andamento della sindrome 

influenzale, coordinato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) ed il Centro Universitario di Ricerca sull'Influenza (CIRI). 

Il protocollo operativo per la stagione 2003 – 2004 è sostanzialmente uguale a 

quello utilizzato nell’anno passato. 

L’unica novità prevede la specifica rilevazione delle sindromi influenzali 

osservate in età pediatrica in due distinte classi di età, l’anno scorso registrate 

in un’unica classe: dai 0 ai 14 anni di età. 

In particolare, quest’anno è stata prevista la rilevazione specifica delle sindromi 

influenzali osservate in bambini dai 0 ai 4 anni, e dai 5 ai 14 anni di età. 

 

 

Dati Osmed:  spesa farmaceutica sotto controllo 
 

Nel primo semestre del 2003 la spesa farmaceutica lorda ha registrato un 

decremento del 5,1% e quella netta del 9,3% rispetto allo stesso periodo del 

2002. Lo rileva l'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali del Ministero 

della Salute nel "Rapporto nazionale I semestre 2003. L'uso dei farmaci in Italia", 

consultabile integralmente sul portale del Ministero (www.ministerosalute.it).  

Questi dati mostrano che entrambe le strategie scelte dalle Regioni (ticket e 

distribuzione diretta) hanno contribuito alla diminuzione della spesa netta pro 

capite. Tuttavia il Rapporto evidenzia che, ad oggi, l'obiettivo nazionale di 

contenere la spesa farmaceutica netta entro il 13% della spesa complessiva del 

Servizio Sanitario Nazionale, viene pienamente raggiunto solo da alcune Regioni 

(Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto).  

In particolare il consumo dei farmaci generici anche nel primo semestre di 

quest’anno è diminuito sia in termini di quantità prescritte (-3,5%) che di spesa 

(19%) e la loro prescrizione rappresenta circa un quinto delle DDD (dosi 
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giornaliere definite) prescritte.  Mentre si conferma la tendenza da parte dei 

medici a prescrivere farmaci più costosi ("effetto mix" +2,9%). 

La categoria terapeutica a spesa più elevata è rappresentata dai farmaci 

cardiovascolari. Per la prima volta le statine diventano la prima categoria per 

spesa (18% del totale cardiovascolare), seguite da ACE inibitori e calcio-

antagonisti diidropiridinici. La spesa per ACE inibitori da soli o in associazione e 

per sartani da soli o in associazione è pari al 43% del totale. In merito poi alla 

prescrizione i farmaci che hanno registrato il maggior incremento sono ancora  le 

statine (+29,5%) seguite dai sartani (+17,6%) e i sartani in associazione al 

diuretico (+29,8%), mentre la prescrizione di alfa-bloccanti e di calcio-

antagonisti riprende a crescere (+7,8% e +1,3% rispettivamente). 

In conclusione, l’analisi del Rapporto mostra come nel corso di quest’anno si stia 

realizzando un controllo della spesa farmaceutica principalmente grazie ai 

provvedimenti di tipo amministrativo nazionali (introduzione del nuovo 

Prontuario Farmaceutico Nazionale, riduzione del prezzo dei farmaci e 

riclassificazione in classe C) e regionali (introduzione dei ticket, potenziamento 

della distribuzione diretta, limitazione del numero di confezioni per ricetta). 
 

 

Emergenza anziani: incontro del Ministro con i tecnici di Regioni e Comuni 
 

Il Ministro della Salute ha incontrato, al termine della riunione del Comitato 

tecnico per l’emergenza anziani, i rappresentanti delle Regioni, dei grandi 

comuni e dell’Anci. Il Comune di Milano era rappresentato dall’Assessore ai 

servizi sociali Tiziana Maiolo. Si tratta di una iniziativa intrapresa dal Ministro a 

seguito dell’aumento della mortalità degli anziani nella solitudine delle grandi 

metropoli per il caldo torrido della scorsa estate. 

Il gruppo di esperti, di cui fanno parte tecnici del Ministero della Salute e 

dell’Istituto Superiore di Sanità, metterà a punto una serie di interventi 

immediati anche nell’ottica di possibili emergenze della stagione invernale. Tra 

questi, una mappa degli anziani fragili,  servizi di vigilanza attiva collegati a 
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case di riposo per la zonizzazione degli anziani più a rischio, azioni di intervento 

a danno avvenuto che comprendano il ricorso al medico di medicina generale, 

all’Ospedale e alle Residenze Socio-Assistenziali (RSA).  

Per affrontare questa emergenza sono disponibili le risorse del Piano sanitario 

nazionale 2003-2005 vincolate per gli anziani delle grandi città, recentemente 

approvate dal CIPE. 

Il Ministro, impegnato da sempre sul fronte dell’emergenza anziani, inaugurerà 

lunedì 3 novembre prossimo in una zona popolare di Milano una postazione di 

"Custode socio-sanitario" e uno "Sportello unico" per la presa in carico globale 

dell'anziano. Una iniziativa che porta direttamente a casa degli anziani soli, che 

abitano nei grandi condomini popolari, i servizi socio-sanitari, così da non 

obbligarli  a cercare nel momento del bisogno uffici e personale specializzato. 

Sperimentata con successo proprio a Milano negli anni in cui il Ministro ricopriva 

l'incarico di assessore ai servizi sociali del Comune, la figura del "custode socio-

sanitario", prevista anche dal Piano sanitario nazionale 2003-2005, è un punto di 

riferimento per gli anziani soli e si preoccupa di valutare e soddisfare i loro 

bisogni, ricorrendo alle reti di servizi sanitari e sociali istituzionali o alle reti 

amicali e solidaristiche, che fanno capo allo "Sportello Unico". Questo 

"Sportello", gestito come prevede il Piano sanitario nazionale dal privato sociale, 

si preoccupa della presa in carico globale dell'anziano e organizza, tramite la 

rete di servizi esistenti, il percorso preventivo e assistenziale più adatto. 

L'incontro si svolgerà presso la Sala Congressi dell'Istituto Palazzolo Fondazione 

Don Gnocchi.  

 

 

Doping: accertato un altro caso di positività 
 

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nelle attività sportive proseguendo nell’attività di effettuazione dei 

controlli sanitari antidoping ha accertato un ulteriore  caso di positività. 

L’atleta risultato positivo milita nella Federazione Italiana Tiro con l’arco. 
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La Commissione dando concreto avvio all’attività di controllo antidoping ha 

inteso effettuare controlli ad ampio raggio su tutte le Federazioni sportive 

nazionali. 

Allo stato attuale infatti gli atleti risultati positivi ai controlli antidoping disposti 

dalla Commissione, risultano appartenere anche a Federazioni sportive che 

hanno meno risonanza rispetto all’opinione pubblica. 

 

 

Ritiro di lotti del medicinale Ventolin Diskus per difetto dell’erogatore 
 

Il Ministero della Salute, in considerazione di un difetto di fabbricazione 

dell’erogatore di alcune confezioni della specialità medicinale Ventolin Diskus 

200 mcg - 60 d. (GlaxoSmithKline) tale da impedire una sufficiente assunzione 

del farmaco, ha disposto il ritiro cautelativo su tutto il territorio nazionale dei  

seguenti  lotti: 

- lotto n.085 f 

- lotto n.091 f 

- lotto n.101 f 
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Accordo Italia-Usa: scambio di cervelli  e centrale operativa emergenze 
infettive 
 

Il Ministro della Salute ha incontrato a Berlino il sottosegretario di stato alla 

Sanità degli Stati Uniti Tommy G. Thompson. 

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sullo stato di sviluppo e rilancio 

dell’accordo Italia-Usa, sviluppato nell’aprile scorso a Roma, nel settore della 

salute e delle scienze mediche con specifico riferimento all’oncologia alle 

malattie rare e al bioterrorismo. 

Su proposta del Ministro è stato concordato l’avvio, a partire dall’inizio 

dell’anno prossimo, di attività di scambio di giovani ricercatori tra Istituti 

Scientifici italiani e statunitensi per periodi da tre mesi a un anno. 

Nel corso della riunione prevista a Roma nel febbraio 2004 avrà luogo l’incontro 

di tutti gli esperti dei due paesi che partecipano alle attività scientifiche 

finanziate attraverso un recente provvedimento del Ministro e su base paritetica 

anche dagli Stati Uniti. 

L’incontro di Berlino ha anche permesso di porre le fondamenta per una 

collaborazione operativa contro le emergenze infettive con la realizzazione di 

una centrale operativa presso il Ministero della Salute collegata con la 

corrispondente unità del Dipartimento della Sanità di Washington. 

Accordi sono stati anche assunti al fine di rendere compatibili sistemi di 

telecomunicazioni. 

Il Ministro ha infine espresso al sottosegretario Thompson la propria 

preoccupazione per la annunciata volontà dell’ azienda farmaceutica Pfizer di 

disimpegnarsi dagli investimenti sul centro di ricerca di Nerviano. 

Il sottosegretario Thompson ha condiviso la preoccupazione e ha proposto un 

incontro a tre tra il presidente della Pfizer lo stesso Thomposon ed il Ministro da 

tenersi a breve a Washington. 
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Il Ministro della Salute ha anche manifestato al sottosegretario Thompson il suo 

compiacimento per l’azione svolta nei confronti dell’azienda Genzyme che ha 

fornito il farmaco contro la glicogenosi di tipo 2 ad altri bambini italiani. 

 

 

A Roma la Conferenza sul tabacco 

 

Il Ministro della Salute, ha aperto i lavori della Conferenza internazionale 

"Tabacco, Prevenzione, e Comunicazione" in programma allo Sheraton Hotel di 

Roma. Questa Conferenza è stata organizzata dalla Commissione europea in 

collaborazione con il Ministero della Salute nell'ambito del Semestre italiano di 

Presidenza dell’Unione Europea per sottolineare l'importanza che deve avere in 

Europa la lotta al tabagismo e, in particolare, al consumo di tabacco tra i giovani 

(specialmente donne), al fumo negli ambienti di lavoro e al fumo passivo nei 

luoghi pubblici. 

E’ intervenuto di David Byrne, Responsabile per la salute e la tutela dei 

consumatori della Commissione europea. 

Nell'Unione Europea, il consumo di tabacco rappresenta la causa principale di 

morti prevenibili, provocando oltre mezzo milione di decessi l'anno. Il consumo 

di tabacco incide per circa il 90% nella genesi dei tumori polmonari, per l'80% 

delle pneumopatie croniche ostruttive e per il 25% nei decessi da malattie 

cardiache. Il fumo e la dipendenza quindi rappresentano un importante gravame 

economico e sanitario. Inoltre, essi influiscono negativamente anche sulla 

fertilità dell'uomo e della donna e sono legati ad alcune patologie fetali. A causa 

dell'impatto negativo sulla salute del fumo passivo, poi, i genitori che fumano 

tra le mura domestiche espongono i propri figli a probabili e notevoli rischi per 

la loro salute. 

Negli ultimi 30 anni, il consumo medio di tabacco tra la popolazione adulta in 

Europa è sceso dal 45% al 30%. Nel 2001, quasi il 38% degli uomini e il 23% delle 

donne fumavano, con notevoli differenze nei vari Paesi. Mentre il consumo di 
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tabacco nei giovani (27-30%) è in leggero aumento in quanto dalla seconda metà 

degli anni ‘90 nessun Paese europeo ha registrato una diminuzione del consumo.  

Alla Conferenza hanno partecipato esperti provenienti da diversi Paesi che 

hanno presentato i risultati più recenti del loro lavoro e delle loro esperienze. 

Sono state valutate le iniziative più opportune da intraprendere e quali dovranno 

essere gli approcci, i canali e i bersagli degli interventi. L'obiettivo più 

importante di questa Conferenza è stato, infatti, quello di assicurare che le 

future campagne dell’Unione Europea contro il tabagismo si sviluppino in 

accordo con le più recenti evidenze scientifiche disponibili e procedano con 

soluzioni innovative e basate sul consenso.  
 

 

Via libera dalla Cina all’importazione di carne italiana 

 

La Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero 

della Salute ha ricevuto conferma, dalla nostra Ambasciata d’Italia a Pechino 

che le competenti Autorità governative cinesi hanno definitivamente approvato 

il modello di certificato sanitario necessario per le importazioni dall’Italia di 

prodotti a base di carne. 

Tale traguardo di fondamentale importanza, cui è stato possibile giungere dopo 

lunghe trattative tra la sopraindicata Direzione Generale del Ministero della 

Salute e l’AQSIQ, la locale struttura di livello ministeriale competente sulle 

importazioni di animali e prodotti di origine animale e culminate in una missione 

tecnica svolta a Pechino  nel mese di luglio 2003, consentirà di passare alla 

successiva procedura di riconoscimento degli stabilimenti ai fini delle 

esportazioni di tali prodotti verso la Repubblica Popolare Cinese. 

Grazie anche al prezioso lavoro diplomatico e agli intensi contatti della 

Ambasciata d’Italia a Pechino si sono potute risolvere molte delle problematiche 

sanitarie che, unite ad aspetti commerciali, impedivano da sempre ai nostri 

operatori l’accesso ad un mercato dalle enormi potenzialità. 
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Ospedali italiani nel mondo 

 

Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero per gli Italiani nel 

mondo, il Ministero per l’Innovazione e le tecnologie, il Ministero degli Affari 

esteri e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, ha promosso la II 

Conferenza per l’Integrazione e promozione degli ospedali italiani nel mondo 

(Ipocm).  

Questo secondo incontro, oltre ad approfondire gli aspetti relativi al 

teleconsulto e all’e-learning sostenibili dalla rete Ipocm, si è concluso con la 

sottoscrizione dell’Atto costitutivo dell’Associazione “Alleanza degli ospedali 

Italiani nel Mondo”, che si avvarrà nei lavori anche di un apposito Segretariato 

per l’assistenza tecnica.  

L’Associazione, la cui istituzione era stata decisa durante la prima Conferenza 

Ipocm dell’ottobre 2002, perseguirà l’obiettivo del miglioramento delle 

prestazioni assistenziali della rete attraverso il collegamento telematico tra i 

centri sanitari all’estero diffusi in 17 Paesi e i centri di riferimento in Italia, il 

gemellaggio tra le strutture, la formazione professionale e lo scambio di esperti, 

una migliore conoscenza dei fabbisogni di salute delle popolazioni coinvolte. 

Il Ministro della Salute è intervenuto alla cerimonia conclusiva della Conferenza 

che si è svolta presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. 

Informazioni sul progetto Ipocm sono disponibili su www.ministerosalute.it. 

 

 

Pronto il rapporto sugli inquinanti ambientali e la salute umana 

 

Sono giunti a conclusione i lavori del “Tavolo  tecnico” sugli inquinanti 

ambientali e la salute umana,  presieduto dal Sottosegretario Antonio Guidi e 

coordinato dal Prof. Leopoldo Silvestroni  dell’Università di Roma ‘La Sapienza’. 
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Il gruppo di lavoro costituito da esperti istituzionali,  rappresentanti delle 

industrie di settore e dei consumatori, fu costituito  circa un anno fa allo scopo 

di analizzare e definire possibili interferenze sulla salute umana, in particolare 

quella riproduttiva, da parte di specifiche sostanze chimiche presenti 

nell’ambiente ed in numerosi prodotti di  normale consumo, per poter dare, 

senza allarmismi,  risposte alle crescenti preoccupazioni  legate ai rischi di 

esposizione. 

I risultati delle attività che, come precisato dal Sottosegretario Antonio Guidi, 

rappresentano soltanto un primo momento di approfondimento in un campo che 

presenta  aspetti problematici in continua evoluzione, verranno presentati entro 

il prossimo mese di dicembre nel corso di una  conferenza stampa.   

 

 

Doping: accertati altri quattro casi di positività 
 

La commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nelle attività sportive proseguendo nell’attività di effettuazione dei 

controlli sanitari antidoping ha accertato altri quattro casi di positività. 

Gli atleti risultati positivi militano rispettivamente nella Federazione Italiana 

Sport Invernali, Federazione Italiana Gioco Handball, Federazione Italiana 

Hockey e Federazione Italiana Gioco Squash. 

La commissione dando concreto avvio all’attività di controllo antidoping ha 

inteso effettuare controlli ad ampio raggio su tutte le Federazioni sportive 

nazionali. 

 

 

Conferenza stampa del Ministro sulla Blue Tongue 

 

Il Ministro della Salute, ha tenuto presso l’Auditorium del Ministero della Salute, 

una conferenza stampa sulla vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini 

(Blue tongue). 
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All’incontro ha partecipato il Direttore Generale della Sanità Veterinaria e degli 

Alimenti del Ministero che ha illustrato la relazione conclusiva della 

Commissione d’inchiesta istituita per verificare eventuali problemi per gli 

animali 

 

 

Giornata mondiale per la lotta all’Aids 

 

In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS, che si celebra 

come ogni anno il 1° dicembre, sono previste in Italia diverse iniziative. 

Il Ministro della Salute celebrerà la Giornata presso l’Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dove incontrerà i componenti 

della Commissione nazionale lotta all’Aids e i rappresentanti dell’Istituto 

Superiore di Sanità e dell’Istituto “Spallanzani”. Nel corso dell’incontro verranno 

presentati gli ultimi dati sulla diffusione dell’infezione e della malattia in Italia.  

Il telefono verde AIDS dell’ Istituto superiore di sanità prolungerà il suo orario: 

lunedì 1 dicembre 2003 il servizio, anonimo e gratuito, abitualmente attivo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 18, sarà operativo e risponderà ai cittadini 

a partire dalle ore 10.00 della mattina.  

A Roma si terrà il concerto “STOP AIDS CONCERT” evento gratuito promosso dal 

Ministero della Salute. A partire dalle ore 20.30, sul palco del Palalottomatica, 

la musica sarà protagonista di una giornata dedicata alla sensibilizzazione dei 

giovani nei confronti dell’ HIV/AIDS. 

 

 

Intossicazione da tossina botulinica:  ritiro del  prodotto “patè  di tofu  alla 
pizzaiola” 
 

Al Ministero della Salute è pervenuta la segnalazione di un caso di  intossicazione 

da tossina botulinica legata al consumo di “patè di tofu alla pizzaiola”, non 

ancora risolto. 
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Le autorità regionali e territoriali interessate, si sono attivate a tutela della 

salute pubblica, disponendo il rintraccio dei prodotti, il sequestro ed il 

campionamento di prodotti analoghi lavorati nella stessa linea di produzione.  

Inoltre è stata proposta in via cautelativa, al Sindaco del luogo in cui insiste 

l’azienda produttrice MEDITERRANEA SNC – Via Pozzo 29 – MASON VICENTINO 

(VI), la sospensione della linea di produzione. 

Non potendo escludere la presenza di prodotti contaminati presso i consumatori, 

si invitano tutti coloro che abbiano prodotti della ditta menzionata, a non 

consumarli e a consegnarli alla ASL territorialmente competente. 
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Precisazione su intossicazione da tossina botulinica 
 

In riferimento al caso di intossicazione da tossina botulinica legato al consumo 

del prodotto “patè di tofu alla pizzaiola” della ditta Mediterranea snc, si precisa 

che l’invito a non consumare prodotti della ditta menzionata è relativo ai soli 

prodotti a base di soia confezionati in vasetti di vetro. 

 

 

Bilancio positivo del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea nel 

settore della salute 

 

Il Ministro della Salute, con un videomessaggio su www.ministerosalute.it,  

traccia il bilancio del Semestre di Presidenza Italiana: 

“Il Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea si è concluso anche per 

la sanità in modo molto positivo. Infatti sono stati votati all’unanimità i punti 

essenziali del programma proposto dalla sanità italiana per l’Unione Europea e in 

particolare quelli che riguardano la migliore protezione della salute pubblica. 

Sono state proposte e approvate modalità concertate per procedere a migliorare 

gli stili di vita dei cittadini europei tramite una lotta più decisa contro il fumo di 

tabacco, contro le droghe e contro l’alcol, contro gli eccessi alimentari e la 

campagna a favore dell’attività fisica. 

Sappiamo bene quanto la tutela che ognuno di noi deve porre alla propria salute 

sia importante per prevenire le malattie. Sappiamo altrettanto bene che ognuno 

di questi interventi ha un grandissimo peso sulla salute di tutti noi e anche un 

grande valore di tipo economico nel senso che permette di risparmiare 

interventi sanitari costosi che provocano quindi spesa oltre che danno alla 

salute. 
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E’ stato poi approvato un programma di screening per i tre fondamentali tumori 

che affliggono l’Europa ed il nostro Paese, in particolare il tumore del seno, il 

tumore della cervice uterina e il cancro del colon retto. E’ un programma molto 

ben costruito che si tradurrà in una direttiva europea per dare un’organizzazione 

e modi migliori per raggiungere tutti i cittadini che hanno titolo a fare gli 

screening e indurli a fare gli esami, per raccogliere il dato, trasmetterlo loro per 

la documentazione, analizzarlo e raccordarlo ai registri dei tumori. Non 

dimenticando che è necessario attuare anche il controllo esterno e di qualità su 

chi esegue i test, per garantire che che gli esami siano davvero accurati. 

Infine sono state gettate le basi per la creazione del Centro di controllo europeo 

per la prevenzione delle malattie trasmissibili. Anche l’Italia si doterà a breve di 

un proprio Centro di controllo. L’esperienza della SARS, del bioterrorismo ci ha 

chiaramente indicato che ci vuole un maggior coordinamento tra gli Stati 

membri per combattere efficacemente malattie e emergenze che si 

presenteranno nel futuro. Questo nuovo Centro europeo, non sappiamo ancora 

dove verrà collocato - noi speriamo che sarà in Italia - avrà il compito di 

coordinare analoghi centri negli Stati membri in modo tale da rendere più 

tempestiva l’allerta e, soprattutto, più tempestivo l’intervento di prevenzione. 

Questo tipo di Centro, il Cdc, funziona da anni negli Usa. Anche in Europa 

esistono già delle reti intese a queste funzioni, ma il loro coordinamento è 

fondamentale per rendere più efficace l’intervento. Quindi ci presenteremo al 

più presto in Europa con un Centro di coordinamento capace di affrontare meglio 

i pericoli per la nostra popolazione. 

Altri sono stati i temi importanti che sono stati approvati e tra questi, in 

particolare, una risoluzione che riguarda i nuovi farmaci. Abbiamo bisogno di 

nuove molecole per difenderci meglio dalle malattie. Perché queste nuove 

molecole vengono prodotte è necessario che l’industria farmaceutica venga 

stimolata e sostenuta nei suoi investimenti in ricerca e sviluppo. E’ stato 

approvato uno schema che bilancia gli interessi dei pazienti che sono prioritari, 

ma anche quelli dell’industria senza la quale non potremo ottenere i farmaci che 

servono. Questa è un po’ la base dell’accordo che è stato stilato e che, 
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all’unanimità e con entusiasmo, ha visto la partecipazione di tutti e 25 gli Stati 

membri dell’Unione: i 15 attuali e i 10 che entreranno l’anno venturo. 

Il risultato è globalmente molto soddisfacente e quanto abbiamo fatto speriamo 

di continuare a fare insieme, all’unisono, nell’interesse dei cittadini delle nostre 

nazioni”. 

 

 

Il Ministro disponibile per una soluzione sulla Blue Tongue 
 

In merito alla richiesta di un confronto con il Ministro della Salute da parte di 

Organizzazioni di agricoltori e allevatori sulla vicenda della Blue Tongue, si è 

tenuto al Ministero un incontro tra il Ministro e i rappresentanti di categoria 

degli allevatori e dei veterinari (Associazione italiana allevatori, Confederazione 

italiana agricoltori, Coltivatori diretti, Confagricoltura, Federazione nazionale 

degli ordini dei veterinari, Sivemp, Svivac, Società medici veterinari medicina 

preventiva, Sisvep). 

Il Ministro della Salute ha fatto il punto sulle vaccinazioni e si è reso disponibile 

a trovare tutte le soluzioni possibili per garantire la salute e la movimentazione 

degli animali. 

Per approfondire ulteriormente i temi trattati nella riunione di ieri, il Ministro e 

il Commissario di Governo per la Blue Tongue hanno convocato, inoltre, un 

nuovo incontro al quale sono stati invitati i rappresentanti dell’Associazione 

italiana agricoltori, della Confederazione italiana agricoltori, della 

Confagricoltura e della Coltivatori diretti. 
 

 

Il 2004 sarà l’Anno del cuore 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, ha dichiarato il 

2004 “Anno del cuore” per  sensibilizzare i cittadini  alla prevenzione e alla 

tutela della salute del cuore.  
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Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia (43% 

dei decessi negli ultimi anni). I principali fattori di rischio accertati sono 

rappresentati dal fumo di tabacco, dalla ridotta attività fisica e dagli elevati 

livelli di colesterolemia e di pressione arteriosa in parte attribuibili a una 

alimentazione non corretta.  

Le iniziative che saranno organizzate in occasione dell’Anno del cuore, si 

svolgeranno nell’ambito di tre progressive fasi di comunicazione e vedranno 

coinvolte amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato che operano 

nel settore della prevenzione cardiovascolare e società scientifiche. 

Per la prima fase (gennaio/marzo 2004) saranno realizzati e distribuiti opuscoli 

informativi (guide alla prevenzione) ai cittadini e agli operatori sanitari. Per 

sensibilizzare le diverse fasce di popolazione saranno organizzati anche concerti 

e convegni. 

Per la seconda fase (aprile/agosto 2004) è prevista una campagna televisiva e su 

stampa per sensibilizzare il grande pubblico sui rischi cardiovascolari e sulla 

morte improvvisa. Saranno strutturati degli interventi anche su radio, internet e 

cinema. Verrà utilizzata molto anche pubblicità dinamica (screening gratuiti 

nelle piazze italiane e convegni sul tema).  

Per la terza fase (settembre/dicembre 2004) sarà predisposta la “carta del 

rischio”, un nuovo strumento di autovalutazione del rischio cardiovascolare e il 

suo uso sarà pubblicizzato con una specifica campagna promozionale per 

sensibilizzare tutta la popolazione italiana. Inoltre, sarà organizzato un evento 

di risonanza nazionale che si svolgerà nelle principali piazze italiane con 

l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini nell’uso della “carta del 

rischio”. 

 

 

ECM: al via la seconda fase con l’accreditamento dei provider 

 

Inizia la seconda fase del progetto di Educazione Continua in Medicina. Sul 

portale del Ministero della Salute è stato pubblicato, infatti, l’Avviso di avvio 
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della sperimentazione preliminare di accreditamento dei provider con  la 

documentazione necessaria  per la richiesta, da parte degli organizzatori di 

eventi formativi residenziali e a distanza, di partecipazione a questa fase. 

La sperimentazione è riservata a un limitato numero di soggetti pubblici e privati 

(40 soggetti per la formazione residenziale e 40 soggetti per la formazione a 

distanza) e durerà circa tre mesi. 

I soggetti ammessi alla sperimentazione potranno proporre un numero limitato di 

eventi e corsi (uno per la formazione a distanza, tre per la formazione 

residenziale). In questa fase sperimentale la partecipazione agli eventi ed ai 

corsi (residenziali e a distanza) dovrà essere gratuita, cioè senza oneri a carico 

dei partecipanti, che acquisiranno, comunque, i crediti formativi. 

Nel corso del 2004 si passerà progressivamente dall’attuale accreditamento dei 

singoli eventi residenziali (congressi , seminari ecc.) all’accreditamento dei 

provider pubblici e privati di formazione residenziale o a distanza, alla 

formazione sul campo (FSC) da realizzare sia in ambito aziendale che nei 

distretti territoriali, alla formazione nello studio o domicilio del professionista 

nonché alla formazione in stages di lavoro presso centri di eccellenza. 

Si cercherà così di dare concreta attuazione ad uno dei dieci progetti per la 

strategia del cambiamento previsti dal Piano sanitario nazionale 2003-2005 che è 

quello di realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e 

sanità per i circa 800.000 addetti delle diverse professioni sanitarie e tecniche .  

 

 

Nasce il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare 

 

Il Ministro della Salute e il Ministro delle Politiche agricole e forestali hanno 

raggiunto un accordo sull’istituzione del Comitato nazionale per la sicurezza 

alimentare che avrà il compito di indirizzare e coordinare tutte le attività 

tecnico-scientifiche svolte in Italia in materia di sicurezza alimentare e  

sviluppare programmi di monitoraggio, di sorveglianza, di informazione e di 

comunicazione ai cittadini. 
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Il Comitato, presieduto dal Ministro della Salute, è composto dai seguenti 

membri: 

- uno designato dal Ministro delle Politiche agricole e forestali con funzioni di 

Vice Presidente;  

- uno designato dal Ministro delle Attività produttive;  

- due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

Autonome di Trento e di Bolzano;  

- il Presidente dell’Istituto superiore di sanità;  

- il Presidente dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione 

(INRAN);  

- un direttore di Istituto zooprofilattico sperimentale, designato dal Ministro 

della Salute.   

Il Comitato, per la formulazione di pareri specifici si avvale di una Consulta 

scientifica presieduta da un esperto nominato dal Ministro della Salute e da nove 

esperti nel settore della sicurezza alimentare, di cui tre nominati dal Ministro 

della Salute, tre dal Ministro delle Politiche agricole e forestali, uno dal Ministro 

delle Attività produttive e due dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 

delle Province Autonome di Trento e Bolzano.   

Il Comitato elaborerà  ogni triennio il Programma Nazionale di Sicurezza 

Alimentare, che sarà attuato con le risorse in dotazione delle Amministrazioni e 

degli Istituti rappresentati nel Comitato stesso, avvalendosi delle attività svolte 

da tutti gli organismi competenti istituzionalmente in materia di sicurezza 

alimentare. 

L’accordo è stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano che lo esaminerà 

nelle prossime settimane. 
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Doping: accertati altri due casi di positività  
 

L’attività di effettuazione dei controlli sanitari antidoping, predisposti dalla 

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nelle attività sportive, sta risultando, nel corso del suo svolgimento, 

molto efficace. La Commissione ha infatti accertato ulteriori due casi di 

positività. 

Gli atleti risultati positivi militano nella Fedrazione Italiana Triathlon.  

Si rammenta che la Commissione, dando concreto avvio all’attivià di controllo 

antidoping, ha inteso effettuare controlli ad ampio raggio su tutte le Federazioni 

sportive nazionali.  

Allo stato attuale infatti gli atleti risultati positivi ai controlli antidoping disposti 

dalla Commissione, risultano appartenere anche a Federazioni sportive che 

hanno meno risonanza rispetto all’opinione pubblica.  
 

 

Tempi rapidi per la sicurezza alimentare europea 

 

Il Ministro della Salute ha inviato un telegramma di congratulazioni al Sindaco di 

Parma, al Presidente della Provincia di Parma, al Presidente della Regione Emilia 

Romagna, all’Assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna, al Presidente 

della Federalimentare e al Presidente dell’Associazione industriali di Parma per 

l’assegnazione alla città di Parma della sede comunitaria dell’Autorità europea 

per la sicurezza alimentare (EFSA). 

Il Ministero della Salute, responsabile a livello nazionale per la sicurezza 

alimentare, assicura ogni utile collaborazione perché questo risultato si possa 

concretizzare nei tempi più rapidi e l’Italia possa onorare degnamente questa 

scelta. 

La scelta della città di Parma quale sede dell’Autorità è il frutto positivo del 

lavoro svolto dall’Italia in questi anni congiuntamente in tutte le sedi nazionali 
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ed europee e premia le sinergie tra Governo, Regioni, Autorità locali e 

Rappresentanze industriali. 

 

 

Approvazione della Direttiva europea su cellule e tessuti 

 

Il Ministro della Salute ha espresso soddisfazione per l’approvazione definitiva 

avvenuta da parte del Parlamento Europeo della Direttiva per la “fissazione di 

standards di qualità e sicurezza per la donazione, l’acquisizione, il saggio, la 

lavorazione, la conservazione e la distribuzione di tessuti e cellule umani”.  

La Direttiva, il cui iter lavorativo si conclude positivamente durante la 

Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, riveste particolare 

importanza per la tutela della salute pubblica in quanto introduce in Europa 

importanti standards di sicurezza, facilitando un più sicuro scambio di cellule e 

tessuti umani fra gli Stati Membri e garantendo la tutela della salute dei 

cittadini europei che ogni anno ricevono trattamenti a base di cellule e tessuti 

umani. 

In particolare questa Direttiva: stabilisce una legislazione comunitaria europea 

che fissa standards per la qualità e sicurezza di tessuti e cellule di origine umana 

usate in applicazioni nel corpo umano; prevede requisiti relativi alla idoneità dei 

donatori di tessuti e cellule e gli screening da eseguire su queste sostanze di 

origine umana donate nell’Unione Europea; elabora requisiti a livello degli Stati 

Membri per le aziende coinvolte nell’acquisizione, controllo, trattamento, 

conservazione e distribuzione di tessuti e cellule di origine umana, nonché 

strutture a livello nazionale di accreditamento e controllo; stabilisce disposizioni 

a livello comunitario per la creazione di un registro di aziende accreditate e di 

un sistema di qualità per le aziende coinvolte in attività correlate all’uso di 

tessuti e cellule; stabilisce disposizioni per la formazione del personale 

direttamente coinvolto nell’acquisizione, controllo, trattamento, conservazione 

e distribuzione di tessuti e cellule umane senza pregiudizio per la legislazione 

esistente; definisce regole, valide in tutta l’Unione europea, per assicurare la 
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tracciabilità  dei tessuti di origine umana dal donatore al paziente e viceversa e 

definisce un sistema per regolare l’importazione di tessuti e cellule umane da 

Paesi terzi che assicurino standard di qualità e sicurezza equivalenti.  

 

 

Antistaminici gratis per allergici cronici 

 

Il Ministro della Salute ha chiesto alla Commissione Unica del Farmaco che i 

cittadini affetti da patologie su base allergica grave e cronica che necessitano di 

un trattamento antistaminico orale prolungato, muniti di diagnosi specialistica 

presso un centro individuato dalle Regioni, possano avere gratuitamente farmaci 

antistaminici per via orale. 

La Cuf, ha affrontato il problema esprimendo un orientamento favorevole alla 

proposta del Ministro per cui si prevede che il provvedimento possa diventare 

operativo dal mese di febbraio 2004. 

 

 

Il Consiglio dei Ministri vara il Ddl sul governo clinico 

 

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute ha approvato il 

Disegno di legge recante “Principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario 

Nazionale”. 

Il provvedimento si è reso necessario per coinvolgere maggiormente i medici e 

gli altri dirigenti sanitari nel governo delle attività cliniche e nelle scelte 

strategiche delle aziende sanitarie. Nelle aziende ospedaliere il governo delle 

attività cliniche, la programmazione, organizzazione, sviluppo e valutazione 

delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria è 

assicurato con il diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell’azienda. Il 

coordinamento clinico è assicurato dal Coordinatore clinico aziendale che è un 

medico, nominato dal Direttore generale su proposta dei dirigenti di struttura 

complessa tra i quali dovrà essere scelto, presiede il Collegio di direzione e 
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fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie 

di competenza.  

Il Coordinatore clinico aziendale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e 

verifica nei confronti dei dirigenti responsabili delle strutture aziendali di natura 

sanitaria con riferimento agli aspetti sanitari e clinico organizzativi e ai 

programmi di intervento di area specifica a tutela della salute; elabora gli 

indirizzi sanitari sulle strategie assistenziali e sui percorsi diagnostici terapeutici 

per la sistematica revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e 

dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici e alla riduzione delle liste di 

attesa. All’art. 17-bis del Decreto legislativo 502/92 il Ddl aggiunge un quarto 

comma nel quale prevede che la nomina da parte del Direttore generale del 

direttore di dipartimento clinico ospedaliero avviene su proposta del 

Coordinatore clinico aziendale. 

Le funzioni igenico-organizzative dei presidi ospedalieri e dei distretti restano 

affidate a direttori sanitari di presidio ospedaliero o di distretto.  

Il Disegno di legge stabilisce, inoltre, che le aziende sanitarie possono 

trattenere, per particolari esigenze assistenziali, di anno in anno, a domanda 

dell’interessato, i direttori di struttura complessa fino al compimento del 

settantesimo anno di età. Il personale medico universitario con incarico di 

direttore di struttura complessa può svolgere attività assistenziale fino al 

compimento del settantesimo anno di età. 
 

 

Intossicazione da tossina botulinica: ritiro del  prodotto “olive nere al forno 
Jolie”  
 

Al Ministero della Salute è pervenuta la segnalazione di un caso di  intossicazione 

da tossina botulinica legata al consumo di “olive nere al forno Jolie” prodotte 

per consorziati Dias di Trezzano S/N (MI). 

Le autorità regionali e territoriali interessate, si sono attivate a tutela della 

salute pubblica, disponendo il rintraccio dei prodotti, il sequestro ed il 

campionamento di prodotti analoghi lavorati nella stessa linea di produzione.  
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La ditta distributrice ha dichiarato di aver attivato il ritiro, presso i clienti in 

ambito nazionale e presso i paesi comunitari ed extracomunitari coinvolti. 

Non potendosi tuttavia escludere la presenza di prodotti contaminati presso i 

consumatori, si invitano tutti coloro che abbiano prodotti della ditta menzionata 

a non consumarli e a consegnarli alla ASL territorialmente competente. 
 

 

“1500” sarà il numero per le emergenze di salute pubblica 

 

Il Ministro della Salute ha chiesto all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni l’assegnazione di un numero telefonico destinato a comunicazioni 

per le emergenze di salute pubblica. 

L’Autorità, attraverso il suo Presidente Enzo Cheli, ha comunicato di aver 

deliberato una integrazione al Piano Nazionale di Numerazione assegnando in via 

permanente al Ministero della Salute il codice per servizi di pubblica utilità 

“1500”. Dal momento della sua attivazione, prevista per la fine dell’anno, il 

numero “1500” sarà utilizzato per fornire un servizio di risposte ai cittadini, 

attraverso medici e personale qualificato, esclusivamente per situazioni di 

emergenza di salute pubblica che di volta in volta dovessero verificarsi. 

 

 

I 25 anni del SSN 

 

In occasione dell’anniversario della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 che ha 

istituito il Servizio Sanitario Nazionale, il Ministro della Salute, in un 

videomessaggio disponibile su wwwministerosalute.it., affronta il tema dei nuovi 

bisogni assistenziali connessi all’aumento delle malattie croniche: 

“Il nostro Servizio sanitario nazionale è un sistema solidaristico, cioè si basa sul 

principio che tutti i cittadini italiani hanno diritto alla salute indipendentemente 

dalla loro condizioni economiche o da altre contingenze, che ha operato bene 

per 25 anni, con discreta soddisfazione degli utenti, e continua a operare bene. 
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Tuttavia, il tempo ha lasciato il segno, sono cambiati i bisogni assistenziali 

insieme al contesto sociale, scientifico e tecnologico. È ora di riflettere su come 

aggiustare e migliorare il SSN soprattutto rivolgendosi alle nuove esigenze di 

cura e assistenza. Quali sono questi nuovi bisogni? Sono fondamentalmente quelli 

della cronicità. Oggi la patologia cronica, differentemente dal passato, 

rappresenta una realtà importante ed ha bisogni diversi dalla patologia acuta. 

Ne discende che l’ospedale per acuti, su cui finora si è basata quasi 

esclusivamente la sanità italiana, non risponde più ai bisogni della popolazione. 

Oggi, bisogna organizzare meglio il territorio, lasciando agli ospedali per acuti la 

patologia di altissima specialità, l’emergenza e tutto quanto serve per trattare 

le malattie in tempo breve con alta tecnologia e competenza. 

Meno ospedali ma più dotati tecnologicamente e di qualità superiore. Più 

assistenza sul territorio e organizzata meglio. 

Questo significa come prima cosa creare delle realtà territoriali, dei gruppi di 

medici che lavorano insieme tra loro e danno continuità al servizio sul territorio: 

cioè l’ambulatorio sempre aperto giorno e notte. In modo che il cittadino possa 

trovare sotto casa il suo medico o un medico del gruppo e quindi non abbia più 

bisogno di andare all’ospedale per ogni più piccola cosa o per ogni emergenza. A 

questi medici si devono dare più poteri e più responsabilità per evitare che 

vengano soffocati dalla burocrazia e quindi si possano muovere più liberamente, 

possano veramente attuare le scelte cliniche basate su criteri clinici, piuttosto 

che economici. La stessa cosa vale all’interno dei Dipartimenti ospedalieri, che 

purtroppo continuano ad essere sottomessi allo stesso criterio economicista e 

quindi le loro scelte non sono completamente libere a favore dei pazienti. 

Dunque il primo grande cambiamento che va costruito è assicurare alla cronicità 

soprattutto dell’anziano, della malattia mentale e della disabilità fisica e 

psichica, un supporto più forte in modo tale che le persone possano rimanere a 

casa ma senza gravare troppo sulle famiglie. Tutto questo è un percorso che va 

costruito con pazienza senza rivoluzioni senza riforme senza sobbalzi che, 

abbiamo visto nel passato, generano solo disagio, incomprensioni e resistenze e 

di fatto non vengono mai attuate. E’ il percorso che vogliamo fare con le Regioni 
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e proprio con le Regioni a Napoli faremo il 9-10 febbraio un incontro per definire 

i tempi e i modi per attuare questo miglioramento del Servizio sanitario 

nazionale e per migliorare la ricerca che afferisce al Servizio sanitario nazionale 

così che questo Servizio anche nel futuro continui ad assicurare agli italiani i 

grandi servigi che ha assicurato finora.  

 

 

Il Ministro rinnova l’ordinanza per la tutela dei cani e gatti domestici 

 

Il Ministro della Salute ha firmato il rinnovo dell’ordinanza sulle misure cautelari 

per la tutela dei cani (Canis familiaris)  e gatti (Felis catus) domestici. 

L’ordinanza vieta l’utilizzo di cani e gatti appartenenti a queste specie per la 

produzione e il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e 

articoli di pelletteria costituiti o ottenuti, in tutto o in parte dalle pellicce di 

questi animali. Nonché vieta la commercializzazione e la detenzione di questi 

prodotti di pelletteria. 

Il provvedimento vieta anche l’introduzione nel territorio nazionale di pelli e 

pellicce delle suddette specie  per qualsiasi finalità o utilizzo. 

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste 

dall’art. 650 del codice penale e il sequestro del materiale che deve essere 

distrutto con spese a carico dell’interessato.  

La precedente ordinanza è  in vigore fino al 19 gennaio 2004. 

 

 

Dal 1° gennaio distributori di sigarette disattivati dalle 7 alle 21 
 

Su richiesta del Ministro della Salute, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli 

di Stato con circolare 2003/56933 del 24 dicembre  ha disposto che dal 1° 

gennaio 2004 i distributori automatici di tabacchi lavorati dovranno essere 

disattivati su tutto il territorio nazionale, dalle sette alle ventuno, anche nei 

giorni festivi. Scopo del provvedimento è la tutela della salute dei minori di 16 
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anni che attualmente possono accedere in modo anonimo all’acquisto delle 

sigarette, vietato invece nelle tabaccherie. 

Secondo la circolare l’installazione di macchine automatiche dotate di lettore 

della carta d’identità elettronica è facoltativa. Le modalità tecniche e le 

caratteristiche applicative dei relativi software di lettura saranno disciplinate 

attraverso specifico protocollo d’intesa tra istituzioni competenti e Associazioni 

di Categoria. I distributori dotati di tale sistema di lettura non saranno 

sottoposti a limitazioni dell’orario di funzionamento. 

 

 

Tutelata la salute dei non fumatori 
 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di “tutela della 

salute dei non  fumatori” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 

dicembre 2003 in attuazione all’articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 

2003 è stato presentato dal Ministro della Salute con un videomessaggio su 

www.ministerosalute.it: 

“Sulla G.U. 29/12/2003 viene pubblicato il provvedimento emanato dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri per la tutela delle persone che non fumano. 

Che cosa significa? E’ stata fatta una legge non proibizionista che non vuole 

quindi influire sui comportamenti di coloro che fumano ma chiede che, laddove 

le persone che non fumano debbano convivere con le persone che fumano, ci sia 

rispetto da parte di costoro della volontà altrui di non essere intossicati dal 

fumo. 

Il fumo è un inquinante ambientale che crea gravi rischi alla salute e ha delle 

ripercussioni quindi di salute pubblica ed è giusto che chi non fuma non voglia 

essere intossicato. 

E’ una legge quindi diversa da quella che è stata promulgata negli USA. 

I divieti entreranno in vigore dal 13 gennaio 2005. I gestori di ristoranti, bar e 

uffici hanno, quindi, un anno di tempo per adeguare gli impianti se ritengono di 

dover attrezzare dei locali per i fumatori. Però la cosa importante da notare è 
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che questo non è necessario, non è obbligatorio; quello che è obbligatorio è che 

i locali, bar, ristoranti mettano a disposizione spazi dove non si fuma. Questo è 

obbligatorio per legge; non è necessario che essi attivino locali per i fumatori. 

Se desiderano farlo, questi locali devono essere chiusi e dotati di impianti con 

depurazione dell’aria per proteggere i fumatori stessi e coloro che lavorano in 

questo ambiente. 

Quindi si tratta di una legge rispettosa delle libertà individuali che va nella 

direzione di cogliere il significato importante della prevenzione da danni del 

fumo che, come sappiamo, è causa di tumori e di malattie dell’apparato cardio-

respiratorio gravi e con gravi conseguenze e gravi spese per la nazione. 

Ripeto, questo provvedimento, dunque, rispetta le libertà di tutti ma 

soprattutto rispetta le libertà di chi non vuole essere intossicato dal fumo di 

poter frequentare ambienti pubblici, di svago e di lavoro, senza dover subire 

danni”. 

 

 

Mucca pazza:  777.500 analisi effettuate nel 2003 
 

Dall’inizio del 2003 sono stati effettuati 777.500 test anti prione. Altri 776 

campioni sono stati sottoposti al test e si è in attesa del responso finale. 

Complessivamente, dal 1° gennaio 2001, da quando il controllo è diventato 

obbligatorio, sono state effettuate 1.989.767 analisi per verificare la presenza 

del cosiddetto morbo della “mucca pazza”, a cui  aggiungere altre 1.466 

effettuate nel 2000.  

Le analisi hanno rivelato finora 115 casi di encefalopatia spongiforme bovina in 

Italia, di cui 50 individuati nel 2001, 36 nel 2002 e 29 nel 2003. 

Tutte le informazioni sulla Bse sono disponibili sulle pagine del portale 

www.ministerosalute.it dedicate alla sicurezza alimentare.  
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Al via la Centrale emergenze sanitarie del Ministero della Salute 

 

Il Ministro della Salute, ha inaugurato alla presenza della signora Giuliana Urbani, 

vedova  del dottor Carlo Urbani, la Centrale per le emergenze sanitarie creata 

con lo scopo di fronteggiare eventuali situazioni critiche che dovessero 

presentarsi nel nostro Paese.  

La Centrale, intitolata al medico  dell’Oms  morto lo scorso aprile infettato dal 

virus della Sars e tra i primi a studiare la malattia, risponderà al numero 

telefonico dedicato “1500” appositamente attivato per consentire ai cittadini di 

avere risposte da parte di medici e personale qualificato in merito a  situazioni 

di emergenza di salute pubblica. Tale numero di pubblica utilità è attualmente 

raggiungibile solo da rete telefonica fissa. 

Con questa nuova Centrale, situata presso la sede del Ministero della Salute di 

Lungotevere Ripa e collegata con le Regioni e L’Istituto Superiore di Sanità, 

l’Italia si è dotata di un ulteriore efficace strumento di organizzazione per 

rispondere alle emergenze sanitarie puntando sul binomio prevenzione e 

comunicazione. 

 

 
Sars: il Ministro della Salute incontra a Ginevra il Direttore Generale dell’Oms 

 

Scopo dell’incontro uno scambio di informazioni sui progetti italiani in ambito 

sanitario a livello internazionale. In particolare, il Direttore dell’Oms, Jong-Wook 

Lee, ha illustrato al Ministro italiano la situazione della Sars in Cina e le possibili 

vie di diffusione. Ha, inoltre, presentato la Centrale operativa per le emergenze 

che sarà attivata a Ginevra entro la fine del mese e sarà collegata anche con la 
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Centrale per le emergenze sanitarie del Ministero della Salute. Il Ministro Sirchia 

ha presentato al Direttore Jong–Wook Lee il programma di collaborazione con la 

Cina per rendere disponibile la terapia di combinazione contro la malaria a base 

di artemisinina, a costi bassi, su larga scala, anche attraverso una autorizzazione 

rilasciata in Italia sulla base dei criteri applicabili nell’Unione Europea. Il 

Direttore dell’Oms ha dichiarato la sua disponibilità per il progetto.  

Allo scopo di trovare momenti di sinergia con i programmi Oms, nel corso 

dell’incontro, si è parlato anche dell’Istituto Mediterraneo di Ematologia, 

progetto italiano per la lotta alla talassemia ed è stato illustrato il progetto 

Ipocm, vale a dire la rete degli Ospedali italiani nel mondo, per verificare 

l’opportunità di un coinvolgimento nelle attività dell’Oms. Infine è stato 

affrontato il tema dell’Aids: il Ministro della Salute ha manifestato l’impegno 

dell’Italia a sostenere l’iniziativa Oms “3 by 5” (piano congiunto Oms/Unaids), 

mirante ad assicurare il trattamento antiretrovirale a tre milioni di soggetti 

affetti da Aids entro il 2005 e le possibili sinergie con il progetto Esther 

(gemellaggio tra ospedali italiani ed africani per combattere l’Aids).  

Il Direttore dell’Oms, accettando l’invito del Ministro della Salute, ha 

programmato una sua prossima visita in Italia. 

 

 

Visita del Ministro della Salute all’Istituto Tumori Pascale di Napoli 

 

Il Ministro della Salute ha visitato l’Istituto Nazionale dei Tumori-Fondazione G. 

Pascale di Napoli, struttura di eccellenza e maggiore polo di riferimento nel 

campo dell’oncologia per tutto il Meridione. 

Nel corso della visita  il Ministro ha incontrato il personale e i ricercatori 

dell’Istituto e i malati nei reparti di degenza. Accanto al Ministro è intervenuto il 

cantante Gigi D’Alessio, promotore di una associazione per la qualità 

dell’assistenza ai malati oncologici, sempre disponibile ad aderire a  iniziative in 

favore di chi è affetto da questa grave patologia.  
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Il Ministero della Salute è fortemente impegnato, sia a livello nazionale che 

europeo, sul fronte dell’oncologia che considera il vero banco di prova 

dell’efficienza dell’organizzazione sanitaria del futuro in termini di 

miglioramento dell’assistenza, della ricerca e della didattica e che ha posto 

come obiettivo prioritario sia del Piano sanitario nazionale 2003-2005 che del 

Programma sanitario del semestre di Presidenza italiana del Consiglio 

dell’Unione Europea, appena concluso. 

La malattia oncologica tocca da vicino tante persone - il cancro costituisce la 

seconda causa di morte dopo le affezioni cardiocircolatorie - e coinvolge da un 

punto di vista etico non solo la classe medica ma tutta la società civile, in modo 

particolare nella fase terminale della malattia caratterizzata spesso dalla 

presenza di grave sofferenza. Per questo con il decreto ministeriale del 4 aprile 

2003 è stata semplificata ulteriormente la prescrizione degli oppiacei per il 

dolore severo.  

 

 

Approvato Decreto legge su Centro Nazionale controllo malattie e INGMA 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Ministro della Salute il 

Decreto legge recante “Misure urgenti di autorizzazione di spesa per interventi 

prioritari nei settori della prevenzione e controllo delle malattie, con analisi e 

gestione dei relativi rischi, della ricerca di alta innovazione e della genetica 

molecolare”.  

Il provvedimento istituisce presso il Ministero della Salute un Centro nazionale 

per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di prevedere e affrontare 

in modo organico imprevedibili emergenze di salute pubblica quali ad esempio, 

bioterrorismo, Sars e altre malattie infettive, mortalità dovuta alle elevate 

temperature climatiche. Tale Centro, al quale sono affidati compiti di 

coordinamento nazionale, opererà in forte collaborazione con le Regioni, 

avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità, degli Irccs, delle Università e di 

altre strutture di ricerca e assistenza pubbliche e private operanti in campo 
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nazionale, nonché di professionisti appartenenti a varie discipline mediche e 

non. 

Il Decreto legge, inoltre, prevede uno stanziamento di risorse - sulla base di un 

programma approvato con decreto del Ministro della Salute - per la realizzazione 

in Italia di un Istituto Nazionale di Genetica Molecolare Applicata di alto profilo 

che costituisca l’interlocutore del National Institutes of Health. Tale Istituto, con 

sede a Milano, è identificato nella Fondazione Istituto Nazionale di Genetica 

Molecolare. Con l’ultimo articolo del Decreto, infine, sono state stanziate risorse 

finanziarie per procedere nel triennio 2004-2006 alla realizzazione di progetti di 

ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d’America, relativi alla acquisizione 

di conoscenze altamente innovative per la tutela della salute nei settori 

dell’oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo, inclusa la diffusione 

intenzionale di agenti patogeni. I progetti di ricerca oggetto del finanziamento 

saranno individuati con decreti del Ministro della Salute sentito il parere della 

Conferenza Stato-Regioni.  

 

 

Al via la Newsletter del Ministero della Salute 

 

Prende il via il nuovo servizio Newsletter del Ministero della Salute, nato per 

sviluppare sempre più un dialogo con i cittadini, i medici e gli altri operatori 

sanitari. E' l'ideale complemento del Portale, di cui rispecchia gli obiettivi: 

trasparenza, facilità di accesso alle informazioni e promozione della salute.  

Gli utenti iscritti riceveranno gratuitamente e direttamente all’indirizzo di posta 

elettronica indicato all’atto dell’iscrizione, la Newsletter dove vengono 

segnalate novità, ultime notizie, informazioni sui servizi, approfondimenti su 

argomenti di pubblico interesse e molto altro. I numeri successivi verranno 

inviati con cadenza quindicinale. 

La Newsletter del Ministero della Salute è stata concepita nel rispetto dei 

requisiti di accessibilità stabiliti in favore dei disabili. In particolare, è possibile 

attivare tutti i link tramite il tasto TAB della tastiera e visualizzare con un testo 
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alternativo il contenuto delle immagini. Inoltre, i caratteri sono espressi in 

termini relativi, affinché chiunque possa regolarne la dimensione a seconda delle 

proprie esigenze.  

Per iscriversi alla Newsletter consultare l’apposita pagina del Portale 

www.ministerosalute.it.  

 

 

Istituita la Commissione per la prevenzione del randagismo 

 

Il Ministro della Salute ha istituito una Commissione con il compito di verificare 

l’attuazione delle norme esistenti ai fini della prevenzione del randagismo e la 

tutela degli animali da compagnia. 

La Commissione, operante presso la Direzione Generale della Comunicazione e 

Relazioni Istituzionali, ha il compito di elaborare iniziative per prevenire e 

combattere il fenomeno dell’abbandono degli animali da compagnia, attraverso 

la promozione di una corretta informazione ai cittadini, e rendere effettivi sia gli 

adempimenti dell’Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2003 in materia di 

tutela e  benessere degli animali da compagnia e pet-therapy che l’applicazione 

delle norme esistenti quali la legge 14 agosto 1991, n. 281. Tali norme 

prevedono la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, la 

condanna degli atti di crudeltà contro di essi, dei maltrattamenti e 

dell’abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e 

tutelare la salute pubblica e l’ambiente. 

La Commissione, oltre che da un rappresentante della Direzione Generale della 

sanità veterinaria e degli alimenti, è composta da rappresentanti dei veterinari, 

delle Associazioni per la protezione degli animali più rappresentative a livello 

nazionale, dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci), dell’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani (Anci), delle Regioni. 

Entro la fine di giugno la Commissione presenterà al Ministro suggerimenti in 

tema di comunicazione ai cittadini per la prevenzione dell’abbandono degli 
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animali da compagnia, fenomeno che proprio  nel periodo estivo registra la 

massima incidenza. 

 

Influenza polli, situazione sotto controllo 

 

La Commissione Europea ha adottato il divieto  di importazione dalla Thailandia 

di pollame, uova da consumo e loro derivati a seguito di conferma di due casi di 

contagio da influenza aviaria tra gli esseri umani. Un provvedimento di 

salvaguardia nei confronti di tale Paese era stato richiesto, senza successo, 

dall’Italia alla Commissione Europea  nel corso del Comitato permanente della 

catena alimentare e della sanità animale tenutosi a Bruxelles lo scorso 13 

gennaio 2004, ma l’Esecutivo Comunitario l’aveva ritenuto non necessario. 

Il Ministero della Salute aveva comunque adottato il 16 gennaio u.s. misure di 

salvaguardia dando disposizione ai propri Uffici Veterinari di Porto e di Aeroporto 

di bloccare ogni partita di carni di pollame provenienti dalla Thailandia al fine di 

ricercare la presenza del virus dell’influenza aviare. 

L’ importazione in Italia di carni di pollame dalla Thailandia è di modestissima 

entità (1 partita nell’anno 2003), mentre l’importazione di uova e derivati è del 

tutto inesistente. 

 

 

Influenza aviaria: Il Ministro della Salute convoca il Comitato emergenze 

sanitarie 

 

In riferimento all’allarme dell’Oms, della Fao e dell’Oie sulla diffusione e la 

possibile mutazione del virus dell’influenza aviaria con conseguenze in tutti i 

Paesi del mondo,  il Ministro della Salute ha convocato il Comitato emergenze 

sanitarie per le malattie diffusive operante nel Centro nazionale di controllo 

della malattie istituito recentemente dal Governo presso il Ministero della 

Salute. Il Ministro, in collegamento costante con l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, assicura che la situazione attuale, sia delle importazioni di pollame che 
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della salute dei viaggiatori, è sotto controllo grazie ai presidi sanitari 

aeroportuali intensificati recentemente per far fronte all’emergenza Sars. 

Il Ministro ha chiesto al  Comitato di valutare la situazione attuale alla luce dei 

dati forniti dalle organizzazioni internazionali e di prevedere l’evoluzione della 

malattia e le possibili ripercussioni sulla salute umana sia a tutela dei cittadini 

italiani che dei connazionali residenti all’estero. 

E’ comunque attivo per informazioni il numero telefonico di pubblica utilità 

1500. 
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Doping, il Ministro della Salute incontra il Presidente del Coni 

 

Il Ministro della Salute ha incontrato presso il Ministero della Salute il Presidente 

del Coni Gianni Petrucci.  

All’incontro hanno partecipato anche il Presidente dell’Istituto Superiore di 

Sanità Enrico Garaci, il vicepresidente del Coni Diana Bianchedi e il Presidente 

della Federazione medico sportiva  italiana Giorgio Santilli. 

Il Ministro e il Presidente del Coni hanno convenuto sulla necessità ed urgenza di 

avviare una serie di iniziative comuni per la realizzazione di campagne 

informativo-educative per la tutela della salute nelle attività sportive,  rivolte 

in particolare ai giovani  e di avviare programmi comuni di ricerca su  farmaci, 

sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di doping. 

 

 

Al via progetto nazionale vaccinazioni 

 

Alla presenza del Ministro della Salute Girolamo Sirchia e del coordinatore degli 

Assessori regionali  alla Sanità, Fabio Gava, si è riunita, presso la sede del 

Ministero della Salute, la Commissione di esperti per la revisione delle norme e 

delle raccomandazioni in materia di  vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. 

Scopo della riunione, attraverso un nuovo Piano nazionale di vaccinazioni, 

migliorare la protezione immunitaria della popolazione infantile.  

Gli esperti  hanno sottolineato come le vaccinazioni costituiscano un efficace 

strumento di prevenzione delle malattie infettive e abbiano una valenza 

protettiva non solo individuale ma anche collettiva. 

Il Ministro ha proposto un Accordo Stato-Regioni su un  nuovo  Piano nazionale di 

vaccinazioni che comprenda l’attivazione di un Osservatorio nazionale che 
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monitorizzi le pratiche vaccinali delle Regioni e ne proponga eventuali 

correttivi; il convogliamento, attraverso un programma informatico, del flusso 

dei dati provenienti dai Centri distrettuali di vaccinazione ad un Coordinatore 

regionale e al Registro nazionale; la predisposizione di nuovi calendari per le 

vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; il coinvolgimento dei pediatri di 

libera scelta, dei medici di medicina generale e delle società scientifiche  al 

fine di promuovere l’educazione sanitaria dei genitori alla prevenzione delle 

malattie attraverso le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, in particolare 

rosolia e morbillo; la realizzazione di adeguate campagne di informazione e 

comunicazione. 

 

 

Trapianti: dal Report 2003 donazioni in crescita 

  

Il “Report 2003” elaborato dal Centro Nazionale Trapianti, relativo all’attività di 

donazione e trapianto di organi, ha evidenziato un aumento delle  donazioni e 

dei trapianti effettuati. 

Il numero di donatori per  milione di abitanti, infatti, è salito da 18,1 (pmp) nel 

2002 a 18,5 (pmp) nel 2003. In crescita anche il numero dei trapianti effettuati, 

che da 2.750 nel 2002 salgono a 2.820 nel 2003, nonostante un maggior controllo 

sulla  sicurezza abbia portato ad una minore disponibilità di organi idonei al 

trapianto. Un dato che rivela un miglior utilizzo degli organi disponibili. 

Nel dettaglio, i dati del 2° semestre del 2003 appaiono migliori di quelli relativi 

ai primi sei mesi, un risultato dovuto alla maggiore attenzione data al tema 

della donazione attraverso una serie di iniziative dedicate all’informazione, alla 

manifestazione di volontà ed alle rianimazioni. Anche la percentuale di 

opposizioni è calata nella seconda parte dell’anno (27,0%) dopo l’incremento 

registrato nei primi mesi (32,8%). Il mese di Dicembre 2003 è stato, in termini di 

donazioni e trapianti, il mese più positivo sinora osservato. I primi dati relativi 

al Gennaio 2004 lasciano intravedere una permanenza del trend positivo 

soprattutto nell’area Centro Sud. 
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A livello regionale, il numero maggiore di donatori utilizzati è quello raggiunto 

dall’Emilia Romagna (30,0 pmp), seguita da Prov. Aut. di Bolzano (28,2), 

Piemonte-Valle D’Aosta (26,8), Liguria (25,6), Toscana (25,1), Veneto (23,4), 

Marche (23,2); a livello intermedio, poco sopra o sotto la media nazionale (16,8 

pmp), si collocano, invece, l’Umbria (19,6), il Friuli (19,5), la Lombardia (18,2), 

la Sardegna (15,0), la Basilicata (11,8), l’Abruzzo-Molise (10,3), il Lazio (10,2); 

mentre nella fascia più bassa troviamo Calabria (9,5), Puglia (9,0), Campania 

(8,3), Sicilia (6,4), Prov. Aut. di Trento (4,2). 

Accanto all’attività complessiva, va tuttavia sottolineato l’incremento osservato 

in alcune regioni tra cui  Basilicata (+247,1%), Marche (+69,3%), Sardegna 

(+50,0%), Calabria (+35,7%), Liguria (+21,3%), Piemonte e Valle D’Aosta 

(+20,7%), Umbria (+14,0%), Campania (+12,2%); a cui fa riscontro negativo la 

diminuzione registrata da Prov. Aut. Di Trento (-66,7%), Abruzzo e Molise (-

51,2%), Prov. Aut. di Bolzano (-27,9%), Sicilia (-15,8%), Puglia (-14,3%).  

Nel complesso, appare evidente la differenza tra le regioni del Centro Nord 

(circa 25 donatori per milione in una area di 30 milioni di abitanti)  e quelle del 

Centro Sud (circa 10 donatori per milione in un area di 25 milioni di abitanti), 

nonostante ciascuna regione presenti criticità e problemi di fondo propri e 

diversificati rispetto alle regioni confinanti anche nell’ambito della stessa area 

geografica. 

Quanto alle liste di attesa, ad oggi sono 8.287 i pazienti in attesa di rene, 1.550 

quelli in attesa di fegato, 654 in attesa di cuore, 232 in attesa di pancreas, 231 

in attesa di polmone. 

I dati sono disponibili su www.ministerosalute.it 

 

 

Sicurezza alimentare: apprezzamento del Ministro Sirchia per l’operazione 

dei Nas 

 

Il Ministro della Salute esprime vivo apprezzamento per l’operazione dei 

Carabinieri dei Nas che ha portato all’identificazione di un’associazione a 
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delinquere finalizzata alla somministrazione e al commercio internazionale 

clandestino di sostanze vietate nel settore zootecnico. Ancora una volta i Nas 

hanno dato prova di grande professionalità ed efficienza interrompendo questo 

canale di illeciti nel settore alimentare che continua a preoccupare per le 

pericolose conseguenze sulla salute dei cittadini. Questi continui episodi 

suggeriscono che forse le sanzioni attuali non sono sufficienti ad intimorire chi 

attenta alla salute degli italiani e che la sicurezza alimentare necessita ancora 

di una attenta vigilanza. 

 

 

Il  Ministro  in Arabia Saudita per un accordo sulla salute 

 

Il Ministro della Salute, in visita in Arabia Saudita ha raggiunto un intesa di 

cooperazione con il Ministro della Sanità Saudita Hamad bin Abdullah Al-Maneà 

su importanti progetti quali le malattie ematologiche, l’oncologia, i trapianti 

d’organo, l’urologia pediatrica, la genetica e il diabete. I Ministri al termine di 

una visita ai maggiori centri sanitari di  Riyhad, hanno convenuto sull’ 

importanza della costituzione di network di centri di riferimento nell’area del 

mediterraneo per lo scambio di esperienze sulla formazione medico scientifica 

sullo scambio del personale, della ricerca, di linee guida, sulla buona pratica 

clinica  e la valutazione dei risultati. 

Il Ministro Saudita ha chiesto di conoscere la disponibilità delle strutture 

sanitarie italiane ad accogliere pazienti sauditi che necessitano di particolari 

cure. Il Ministro Sirchia ha già dato la disponibilità dell’Istituto Mediterraneo di 

Ematologia e dei Centri di riferimento nazionali esistenti nel nostro Paese. I due 

Ministri hanno anche discusso sull’ opportunità di forme organizzative di 

medicina del territorio che prevedano dei programmi pianificati di prevenzione 

ed intervento attivo nella patologia diabetica estremamente diffusa sia in Italia 

che in Arabia Saudita e sulla quale il Ministro Sirchia ha annunciato che in Italia 

partiranno presto delle sperimentazioni. 
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Con la costituzione di gruppi tecnici dei due Paesi si porranno le basi per un 

accordo bilaterale sulla salute che sarà formalizzato a Roma tra qualche mese 

con la visita del Ministro della Sanità Saudita.  

 

 

Cordoglio per equipe trapianti 

 

Il Ministro della Salute si unisce nel dolore alle famiglie e alla Regione Sardegna 

nel ricordo della valorosa equipe medica che insieme al pilota hanno dato la vita 

nel tentativo di salvarne un’altra. Si tratta di persone che oltre a caricarsi di 

sacrifici enormi dal punto di vista professionale pagano con la vita il prezzo 

della dedizione al dovere, dell’amore per la medicina e per la gente. Il Ministero 

della Salute e tutto il Servizio sanitario nazionale rendono onore ai loro eroi che 

ogni giorno, senza clamori, sacrificano la loro vita per salvare chi è in attesa di 

un trapianto. 

 

 

Conferenza stampa sui nuovi farmaci ammessi al rimborso 

 

Il Ministro della Salute ha presentato, in conferenza stampa,  i dati sulla spesa 

farmaceutica 2003 e l’arrivo di nuovi farmaci gratuiti per i cittadini. Alla 

conferenza ha partecipato il Direttore generale della Direzione dei Farmaci e 

Dispositivi medici del Ministero della Salute. 

I dati degli ultimi tre anni evidenziano il contenimento della spesa farmaceutica 

e il suo andamento in controtendenza rispetto al passato. Grazie al nuovo 

Prontuario Farmaceutico la minore spesa si accompagna non ad una contrazione 

bensì ad un aumento dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. I 

risultati registrati nell'ultimo anno (2003) confermano l'efficacia dei 

provvedimenti e riportano un risparmio tale da ammettere al rimborso gli 

antistaminici per il trattamento delle malattie allergiche su base stagionale che 

precedentemente erano a totale carico del cittadino. 
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Istituita  la Commissione per le Linee guida sulla procreazione medicalmente 

assistita 

 

Il Ministro della Salute ha istituito una Commissione che lo coadiuvi 

nell’elaborazione delle Linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e 

delle tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla Legge n. 40 

del 19 febbraio scorso recante “ Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita”. Le Linee Guida, secondo quanto stabilito dall’art. 7 della legge, 

saranno vincolanti per le strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita. 

La Commissione, come previsto dall’art. 17 della legge, ha altresì il compito di 

definire  le modalità e i termini di conservazione di embrioni prodotti a seguito 

dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita  nel periodo 

precedente la data di entrata in vigore della summenzionata legge. 

Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione potrà avvalersi degli esperti 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 

Il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Puglia firmano un 

Protocollo d’intesa per la nuova sede dell’Irccs Oncologico di Bari 

 

Il Ministro della Salute ha firmato insieme al Presidente della Regione Puglia,   

un protocollo d’intesa per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione 

dell’ex polo oncologico “Domenico Cotugno” di Bari che ospiterà per 50 anni la 

nuova sede dell’Irccs Oncologico della città. Con questo Atto il Governo si 

impegna a sostenere un ingente onere finanziario  (46.839.962,16 euro sui 

49.011.222,25 totali previsti dall’Accordo) per assicurare ai cittadini di Bari, 

della regione Puglia e del Mezzogiorno d’Italia, per i quali l’Irccs Oncologico 
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costituirà un importante punto di riferimento, la possibilità di ricorrere a 

trattamenti di eccellenza per la cura dei tumori senza bisogno di emigrare verso 

altre Regioni per ricevere cure d’avanguardia.  

Il Ministero della Salute è fortemente impegnato, sia a livello nazionale che 

europeo, sul fronte dell’oncologia che considera il vero banco di prova 

dell’efficienza dell’organizzazione sanitaria del futuro in termini di 

miglioramento dell’assistenza, della ricerca e della didattica e che ha posto 

come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale 2003-2005. 

Gli Irccs sono un patrimonio di tutti i cittadini indipendentemente dalla Regione 

di residenza e la nuova sede dell’Irccs Oncologico di Bari contribuirà ad ampliare 

la rete specialistica dei poli oncologici,  con particolare attenzione alle regioni 

meridionali, che veda l’impegno contemporaneo in Campania, in Calabria e in 

Sicilia. L’inizio delle attività di assistenza e di ricerca nella nuova sede dell’Irccs 

Oncologico di Bari dovrà avvenire, secondo quanto stabilito dal protocollo 

d’intesa, entro novembre 2007. 

 

                                                                                                     

Alzheimer: il  Ministero della Salute fornisce precisazioni su alcune richieste 

dei malati  

 

In merito alle richieste avanzate al Ministero della Salute dall’Associazione 

Italiana Malati di Alzheimer (AIMA), si precisa quanto segue: 

- i farmaci registrati a livello europeo per il trattamento del morbo di Alzheimer 

sono quattro (Donepezil – Galantamina – Rivaspigmina – Memantina): i primi 

tre di questi quattro farmaci sono già stati già ammessi al rimborso 

completamente a carico del SSN; 

- per quanto riguarda il quarto farmaco registrato a livello europeo per il morbo 

di Alzheimer (Memantina), la CUF sta attentamente valutando il profilo di 

beneficio-rischio; è importante però precisare che la registrazione della 

Memantina non è avvenuta sulla base di studio di confronto e di superiorità 

della stessa Memantina rispetto ai farmaci attualmente disponibili e rimborsati 
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dal SSN. Infatti, la registrazione dei farmaci a livello europeo offre una serie 

di opportunità e di molecole su cui i singoli Paesi definiscono le politiche di 

rimborso scegliendo tra i farmaci con il miglior profilo di costo/beneficio; non 

è detto che l’ultimo farmaco registrato sia il più innovativo e il più efficace 

tra quelli disponibili; 

- per assistere i malati affetti da morbo di Alzheimer il Ministero della Salute 

non solo ha ammesso al rimborso i farmaci sopra ricordati ma ha anche 

attivato a partire dal 2001 un progetto denominato CRONOS per garantire 

l’accesso e la accessibilità ai farmaci e assicurare la presa in carico e il 

percorso assistenziale dei pazienti affetti da tale patologia. 

In base al progetto CRONOS sono state attivate 501 strutture specialistiche per 

la diagnosi e il trattamento del morbo di Alzheimer (UVA: Unità Valutative 

Alzheimer); tali Centri risultano oggi capillarmente distribuiti su tutto il 

territorio nazionale e in ogni singola Regione; va ricordato e sottolineato che  

prima del Progetto CRONOS erano presenti solo 50 centri specialistici; 

- dall’inizio del Progetto CRONOS fino ad oggi, i pazienti che sono stati visitati, 

periodicamente controllati e che risultano in trattamento farmacologico sono 

oltre 90 mila; tale numero corrisponde alla prevalenza attesa di circa 50 mila 

pazienti/anno affetti da morbo di Alzheimer di grado lieve e moderato; 

- i pazienti vengono indirizzati alle UVA da parte dei medici di medicina generale 

e le UVA procedono alla diagnosi differenziale e alla definizione del piano 

terapeutico. 

Pertanto, la fornitura gratuita di farmaci, le modalità assistenziali del 

progetto CRONOS e l’attività dei centri UVA sono state confermate e 

continuano a tutt’oggi. 
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Incontro del Ministro della Salute con le  Aziende produttrici di latti  per 

l’infanzia 

 

Il Ministro della Salute ha incontrato le Aziende produttrici di latti  per l’infanzia  

al fine di affrontare rapidamente il problema dell’eccessivo costo dei prodotti in 

commercio in Italia rispetto agli altri Paesi europei e per trovare una soluzione 

favorevole per i bambini e per le mamme. Le Aziende hanno dichiarato al 

Ministro la loro piena disponibilità a trovare una soluzione che consenta un 

accesso a questi prodotti che sia meno oneroso soprattutto per i meno abbienti. 

A tal proposito è previsto un nuovo incontro al quale parteciperanno anche i 

rappresentanti delle Associazioni dei pediatri. Il Ministro affronterà comunque il 

problema del costo dei latti per l’infanzia in una prossima Conferenza Stato-

Regioni.
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Al via la quarta edizione del “Forum Sanità Futura” 

 

Il Ministro della Salute aprirà, lunedì 5 aprile, con la sessione “I nuovi bisogni del 

Servizio sanitario nazionale” i lavori della quarta edizione del Forum Sanità 

Futura, in programma presso il Centro Congressuale Villa Erba di  Cernobbio dal 

5 all’8 aprile. Il Ministro presiederà anche la sessione dedicata all’analisi del 

tema “Due priorità: cure primarie e governo clinico” e, nella seconda giornata 

del Forum, incontrerà gli assessori regionali alla sanità sul tema “Piano 

strategico d’azione per il miglioramento del Sistema sanitario nazionale”.  

Forum Sanità Futura, organizzato sotto la direzione scientifica del Ministero 

della Salute, costituisce il più importante e qualificato appuntamento nel quale 

Istituzioni ed operatori pubblici e privati del settore sanitario si confrontano 

approfondendo le più rilevanti tematiche legate al futuro della Sanità nel nostro 

Paese. 

Quest’anno la mostra – convegno oltre ad approfondire temi considerati di 

importanza prioritaria nella politica sanitaria quali ricerca, formazione, qualità, 

comunicazione e promozione della salute, sicurezza, si apre al mondo dell’Ict 

(Information & Communication Technology) cui dedica una apposita sessione in 

cui saranno illustrate le ultime novità del settore relative a gestione e 

organizzazione sanitaria, ricerca, telemedicina e F.A.D. (formazione a distanza). 

In particolare, è in programma il primo incontro nazionale dei Responsabili dei 

sistemi informativi in ambito sanitario (SIS), cui parteciperanno i Responsabili 

dei  SIS del Ministero della Salute, delle strutture sanitarie regionali, delle Asl e 

delle AO. Inoltre, la quarta edizione di Sanità Futura sarà sede del primo Forum 

partnering della ricerca sanitaria, iniziativa da tempo realizzata con successo 

negli Stati Uniti e in altri paesi europei, con cui il Ministero della Salute intende 

proporre una nuova modalità di incontro tra soggetti (Istituti di Ricovero e Cura 
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a Carattere Scientifico, aziende, Università, venture capital) portatori di 

progettualità, know-how ed esigenze tra loro complementari al fine di agevolare 

la nascita di partnership che apportino risorse finanziarie, tecnologiche e 

manageriali in grado di agevolare lo sviluppo della ricerca.  

Il programma della manifestazione si articola in quattro giornate e 33 sessioni di 

lavoro a cui parteciperanno autorità ed esperti di settore. 

Tra le tematiche dell’attività congressuale previste per la giornata di martedì 6 

aprile “La ricerca in Italia, scenari, strumenti e alleanze” nell’ambito della 

quale avrà luogo la tavola rotonda “Ricerca: quali alternative al finanziamento 

pubblico” e saranno analizzate le prospettive di sviluppo della ricerca in Italia, 

gli accordi internazionali, le prospettive legate al VI Programma Quadro, nonché 

diversi aspetti della ricerca clinica e genetica.  

Le altre sessioni in programma nella mattina saranno dedicate 

all’approfondimento di molti temi tra cui il ruolo dei dipartimenti nei grandi 

ospedali, il Governo clinico e la gestione delle risorse, la sicurezza in ambito 

sanitario – in programma il 2° incontro nazionale con i responsabili del Servizio 

di prevenzione e protezione in ambito sanitario - l’ECM a distanza, i nuclei di 

valutazione degli investimenti pubblici ex lege 144/1999 e gli investimenti in 

sanità. 

Nel pomeriggio avranno luogo il primo Forum partnering della ricerca sanitaria, 

la III Conferenza nazionale sulla comunicazione sanitaria, in cui sarà affrontato il 

tema della prevenzione primaria e secondaria, il Coordinamento nazionale degli 

Irccs, dedicato all’analisi del nuovo ruolo di questi Istituti, e il Coordinamento 

nazionale degli IIZZSS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali). Previste anche una 

sessione sulle “Tecnologie biomediche nelle strutture del Servizio sanitario 

nazionale” in cui sarà approfondito il ruolo dell’informazione a supporto della 

gestione e dell’acquisto e una sessione dedicata alle proposte per la FAD 

(formazione a distanza). 
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Mercoledì 7 aprile il programma dei lavori prevede il IV Incontro nazionale con la 

Commissione nazionale ECM, in cui sarà affrontato il tema “Problemi attuali e 

prospettive”, e un “Incontro tra la Commissione e i protagonisti”;  il I incontro 

nazionale con i responsabili dei Sistemi informativi in ambito sanitario”, 

dedicato all’analisi del nuovo SIS e dei sistemi informativi aziendali e 

all’approfondimento del tema “La condivisione delle informazioni: Cup 

Sovraziendali e Repository dei dati clinici”; una sessione dedicata 

all’introduzione e alla presentazione del progetto “I mattoni del Servizio 

sanitario nazionale”.  

La giornata conclusiva, giovedì 8 aprile, affronterà tematiche relative al futuro 

della salute mentale e alla pianificazione strategica e al controllo di gestione 

nelle aziende sanitarie locali.  

Accanto alle sessioni congressuali “Forum Sanità Futura” prevede anche uno 

spazio espositivo suddiviso in quattro aree tematiche – Progetti di Eccellenza e 

Regioni; Istituzioni, IRCCS e IIZZSS; Sanità Oggi; Aziende - dedicate alla 

presentazione delle migliori esperienze e soluzioni gestionali ed organizzative, 

tecnologiche, di formazione e comunicazione e dei nuovi servizi a disposizione 

del cittadino. 

 

 

Blue tongue: ordinanza dei  Ministri Sirchia e Alemanno sulla vaccinazione 

 

Il Ministro della Salute di concerto con il  Ministro per le Politiche agricole e 

forestali ha emanato una ordinanza che detta nuove regole in merito alla 

profilassi vaccinale contro la Blue Tongue,  alla movimentazione degli animali e 

agli indennizzi da corrispondere agli allevatori per eventuali danni diretti e 

indiretti connessi alla vaccinazione. 

In particolare l’ordinanza dispone che gli animali possono essere movimentati 

dalle zone di protezione e di sorveglianza qualora siano stati vaccinati da almeno 
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un mese, entro il 30 aprile prossimo, a condizione che il vaccino utilizzato copra 

tutti i sierotipi presenti nell’area di origine. 

Le Regioni e le Province autonome potranno prorogare tale termine, sulla base 

dei risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche  e delle 

condizioni fisiologiche degli animali, al 31 maggio 2004.  

Sulla campagna di vaccinazione prevista per l’anno 2005 il provvedimento 

dispone che tutti i ruminanti allevati nei territori individuati dal Ministero della 

Salute sulla base delle evidenze epidemiologiche, dovranno essere sottoposti a 

vaccinazione inderogabilmente nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2004 e il 

30 aprile 2005. 

L’ordinanza stabilisce inoltre che agli allevatori vengano erogati indennizzi oltre 

che per gli animali abbattuti nei focolai accertati di Blue Tongue anche per 

eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante che siano 

stati rilevati, previa verifica con gli allevatori interessati, ed attestati dagli 

Assessorati regionali competenti e per determinati danni indiretti da 

vaccinazione.  

Gli indennizzi saranno corrisposti dalle Regioni competenti per territorio nei 

limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle Politiche agricole e 

forestali sentita la Conferenza Stato-Regioni, a valere sulle disponibilità 

derivanti dalla legge 499/99. I criteri e le modalità di erogazione degli indennizzi 

verranno stabiliti in accordo con l’Associazione Italiana degli Allevatori. 

 

 

Il  Ministro della Salute sigla a Cernobbio  l’accordo con le Regioni  

 

Il Ministro della Salute, in occasione della IV edizione del Forum Sanità Futura, 

ha illustrato a Cernobbio i percorsi e le priorità da adottare per rendere il  

Servizio Sanitario Nazionale più efficiente e rispondente ai nuovi bisogni dei 

cittadini.  
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Le linee di intervento necessarie a raggiungere questi obiettivi sono state 

individuate da un documento d’intenti siglato dal Ministro e dagli Assessori alla 

Sanità delle Regioni e delle Province autonome.  

L’intervento del Ministro e il testo integrale dell’accordo sono  disponibili su 

www.ministerosalute.it 

 

 

Conclusa  a Cernobbio la quarta edizione del Forum Sanità Futura 

 

Si è conclusa a Cernobbio la quarta edizione del Forum Sanità Futura, il più 

importante e qualificato appuntamento,  organizzato sotto la direzione 

scientifica del Ministero della Salute, nel quale istituzioni e operatori pubblici e 

privati del settore sanitario si confrontano approfondendo le tematiche legate al 

futuro della Sanità in Italia. 

Nel corso dell’incontro con gli Assessori regionali alla Sanità sul tema “Piano 

strategico d'azione per il miglioramento del Sistema sanitario nazionale” è stato 

siglato un documento d’intenti contenente i percorsi e le priorità da adottare 

per rendere il  Servizio Sanitario Nazionale più efficiente e rispondente ai nuovi 

bisogni dei cittadini.  

Tra le 40 sessioni in programma al Forum, particolare interesse hanno riscosso 

quelle dedicate all’Educazione Continua in Medicina in cui è stata ufficializzata 

dalla Commissione Nazionale Ecm la lista degli sperimentatori per la formazione 

residenziale e per la formazione a distanza; all’Information Communication 

Technology, appuntamento dedicato alle novità del settore relative a gestione e 

organizzazione sanitaria, ricerca, telemedicina.  

Molto seguito il primo Forum Partnering della ricerca sanitaria con il quale il 

Ministero della Salute ha inteso proporre una nuova modalità di incontro tra 

soggetti diversi (IRCCS, Aziende, Università, Venture capital) per agevolare la 

nascita di partnership che apportino risorse finanziarie, tecnologiche e 

manageriali in grado di agevolare lo sviluppo della ricerca. 
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Al via la campagna “2004 anno del cuore” 

 

Il Ministro della Salute ha presentato alla stampa la campagna “2004 anno del 

cuore” per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle 

malattie cardiovascolari, della riduzione dei fattori di rischio attraverso 

l’adozione di stili di vita salutari e del ricorso a strumenti scientificamente 

validati di autovalutazione come la Carta del rischio cardiovascolare.  

La campagna, coordinata dal Ministero della Salute, coinvolgerà anche le 

Associazioni, Fondazioni e Società scientifiche di cardiologia più rappresentative 

a livello nazionale riunite nell’ “Alleanza per il cuore” allo scopo di rendere più 

efficaci ed omogenee le iniziative mirate a combattere le malattie 

cardiovascolari che, in Italia, rappresentano la prima causa di morte prevenibile.  

Hanno partecipato alla conferenza i rappresentanti delle Associazioni che fanno 

parte di “Alleanza per il cuore”: Società Italiana di Cardiologia, CO.NA.CUORE, 

Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione, Fondazione Italiana per il 

Cuore, Gruppo Italiano di Rianimazione Cardiopolmonare, Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, 

Federazione Italiana di Cardiologia, Heart Care Foundation, Gruppo Italiano di 

cardiologia riabilitativa e preventiva, Società Italiana Medicina Emergenza 

Urgenza, Istituto Superiore di Sanità. 

Tra i temi trattati “Fattori di rischio, rischio cardiovascolare globale e morte 

improvvisa”, “Stili di vita e malattie cardiovascolari nella donna”, “2004 anno 

del cuore: programma e iniziative”, “L’Alleanza per il cuore: ruolo, progetti per 

il 2004 e prospettive future”. 
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Ai ricercatori degli Irccs spetta la stessa indennità dei medici 

   

Il Ministro della Salute ha emanato una circolare in merito all’equiparazione del 

trattamento economico spettante al personale dipendente degli Irccs pubblici 

che svolge attività di ricerca sperimentale e clinica con quello del personale 

medico di corrispondente livello.  

Il documento precisa che il personale di ricerca anche non medico che svolge 

attività scientifica come biologi, chimici, fisici, deve essere remunerato tenendo 

conto, nell’ambito delle norme attuali vigenti, che svolge un’attività 

particolarmente qualificata ed importante per tutto il Servizio sanitario 

nazionale.  

Pertanto, anche nell’attuale situazione di scarsità di risorse deve essere fatto 

ogni sforzo, nei limiti di quanto consentito dalla legge, per garantire un 

trattamento economico premiante il lavoro svolto dal personale appartenente a 

questo ruolo. 

La circolare è disponile su www.ministerosalute.it 

   

 

Sclerosi laterale amiotrofica: i risultati della commissione ministeriale 

 

Il Ministro della Salute ha istituito con decreto  del 10 aprile 2003 la 

Commissione per lo studio delle problematiche concernenti la diagnosi, la cura e 

l’assistenza dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (Sla), malattia 

neurodegenerativa dell’età adulta a decorso progressivo e prognosi infausta il cui 

tasso stimato di prevalenza in Italia è di 6-8/100.000 abitanti. 

La Commissione, a conclusione dei suoi lavori, ritiene necessario: istituire 

registri regionali della popolazione affetta da Sla in collaborazione con il Registro 

nazionale delle malattie rare; identificare centri di riferimento per la raccolta di 

materiale clinico (campioni di plasma, liquor, Dna, tessuti bioptici e autoptici), 
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corredato dei dati anamnestici e clinici dei pazienti, che possano svolgere 

autonomamente ricerca; un maggiore interscambio di informazioni tra i centri 

che indagano su casi familiari di Sla nel paese e promozione di collegamenti con i 

centri internazionali attraverso la creazione di una banca dati sui casi familiari e 

sui polimorfismi genetici; sviluppare uno o più centri non profit per lo sviluppo e 

il mantenimento di nuovi modelli animali transgenici e/o con mutazioni 

genetiche indotte o spontanee, e l’allevamento di quelli già disponibili, utili allo 

studio delle malattie neurodegenerative; identificare i centri specializzati 

nell’analisi genomica, proteomica e metabolomica per  indagini più approfondite 

sulla diagnosi della malattia e i meccanismi patogenetici; prevedere 

finanziamenti a lungo termine (3-5 anni) per progetti multicentrici di eccellenza; 

promuovere ricerche per interventi terapeutici sui malati incluse le terapie 

palliative e sui modelli organizzativi dell’assistenza.  

Considerato che a tutt’oggi non sono ancora conosciute le cause della Sla e che 

al momento non esiste alcuna terapia capace di guarirla – sottolinea la 

commissione – molto importante è puntare al miglioramento della qualità della 

vita dei malati e sostenere i familiari che devono provvedere alla presa in carico 

domiciliare degli stessi attraverso modelli che prevedendo il coinvolgimento dei 

medici di famiglia e delle associazioni di malati e di familiari.  

Ritiene inoltre necessario prevedere l’istituzione di specifici hospice specializzati 

nelle cure palliative o, in alternativa, di adeguare gli hospice esistenti dedicati 

ai pazienti oncologici.  

La Commissione, in particolare, nell’ambito della Rete nazionale delle malattie 

rare, prevista dal DM 18/5/2001, n.279, della quale, peraltro si auspica la 

realizzazione su tutto il territorio nazionale, ritiene necessario istituire  dei 

Presidi Sla d 1° e 2° livello per la diagnosi ed il trattamento della malattia. 

 

 
 
 
 



Aprile  2004 

 234

 

Al via la campagna  per la promozione della donazione di sangue 2004 

 

Il Ministro della Salute ha presentato alla stampa la campagna per la promozione 

della donazione di sangue 2004 per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della 

donazione del sangue e promuovere la crescita di una diffusa coscienza della 

donazione al fine di assicurare il pieno funzionamento dell’organizzazione 

trasfusionale.  

La campagna, coordinata dal Ministero della Salute, coinvolgerà le Associazioni 

di donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale: Avis, 

Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres.  

Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni suddette, 

gli atleti di eccellenza del gruppo canottieri della Guardia di Finanza, 

protagonisti dello spot televisivo che sarà diffuso negli spazi delle emittenti 

nazionali e della RAI dedicati alla pubblicità sociale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, e il Gen. di Corpo d’Armata  della Guardia di Finanza 

Osvaldo Cucuzza. 

Tra i temi trattati nel corso della conferenza stampa “Autosufficienza nazionale: 

collaborazione delle Associazioni di volontariato”, “Dalla promozione della 

salute, di corretti stili di vita alla educazione alla solidarietà”, “Celebrazione 

della prima giornata mondiale dei donatori di sangue”. 

 

 

On line l’elenco delle Aziende che ridurranno il prezzo dei farmaci 

 

In risposta all’invito formulato dal Ministro della Salute, al fine di ridurre  il 

costo dei farmaci a totale carico dei cittadini, le Aziende farmaceutiche hanno 

finora disposto la riduzione del prezzo del 17% dei farmaci, appartenenti alla 

fascia C, Sop e Otc, che dal 1 gennaio 2004 hanno subito un aumento superiore al 

tasso di inflazione programmata. 
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L’elenco completo delle Aziende farmaceutiche che hanno aumentato i prezzi 

dei farmaci tra gennaio ed aprile 2004 e di quelle che si sono dichiarate disposte 

a ridurli è consultabile su www.ministerosalute.it 
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Latti per l’infanzia: Le Aziende annunciano la riduzione di prezzo del 10% 

 

In seguito all’invito del Ministro della Salute, dopo alcuni incontri presso il 

Ministero, le aziende produttrici  di latti per l’infanzia hanno accettato di ridurre 

il prezzo dei loro prodotti. In particolare le imprese Milupa, Nutricia, Plasmon 

Dietetici Alimentari, Humana, Chiesi Farmaceutici, Nestlè, Mead Johnson si sono 

impegnate a ridurre entro ottobre 2004 del 10% i prezzi di cessione dei latti di 

partenza in polvere e a fornire a prezzi agevolati al Servizio Sanitario Nazionale 

prodotti in polvere destinati a famiglie indigenti, secondo modalità che il  

Ministro definirà con le Regioni. L’impresa Syrio si è impegnata invece a ridurre, 

a partire dal 1° ottobre, i costi dei sostituti del latte materno di una percentuale 

non inferiore all’8%. 

Il Ministero della Salute ha inoltre previsto la costituzione di un gruppo di lavoro 

interdisciplinare che seguirà le problematiche dell’alimentazione del lattante 

anche attraverso una corretta informazione alla popolazione.  

 

 

La parola ai numeri: come è migliorato il Ssn negli anni dal 2001 al 2003 

 

Si comunicano i rilevanti miglioramenti che si sono verificati nel Servizio 

Sanitario Nazionale negli anni dal 2001 al 2003 e che hanno portato ad un 

incremento della qualità dell’appropriatezza e dell’efficienza dell’offerta 

assistenziale. 
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ONCOLOGIA 

In campo oncologico il nostro paese dal 2001 al 2003 ha raggiunto dei risultati di 

grande rilievo in termini di diagnosi, trattamento e assistenza. A fronte di un 

marcato aumento dell’incidenza della malattia neoplastica, che in Italia fa 

registrare 270.000 nuovi casi l’anno, si è avuta una marcata riduzione della 

mortalità grazie ad un decisivo miglioramento dell’efficacia e della qualità 

dell’offerta assistenziale. 

 

Apparecchiature diagnostiche 

Nel 2001 solo  il 9,3% delle strutture italiane di oncologia possedeva dotazioni 

strumentali di eccellenza per la diagnosi oncologica. 

Nel 2003 tale percentuale è salita al 55%. La Tac spirale è risultata presente in 9 

centri su 10, la Risonanza magnetica in 7 su 10, i laboratori di biologia 

molecolare in 5 su 10 e la Pet nel 10% delle strutture.  

Notevole il miglioramento verificato nel Meridione: nel 2001 solo il 6,7% delle 

strutture oncologiche poteva contare almeno su una apparecchiatura di 

eccellenza, nel 2003 la percentuale è salita al 55%. 

(fonte: Libro Bianco Aiom) 

  

Personale sanitario 

Personale medico 

Rispetto al 2001 gli oncologi medici sono aumentati del 6%. 

Al Sud il numero di oncologi presenti in ogni struttura è salito da 3,2 nel 2001 a 4 

nel 2003; al Centro e al Nord  il loro numero è passato da 3,3 nel 2001 a 3,6 nel 

2003. 

 

Personale infermieristico 

Nel 2003, rispetto al 2001, gli infermieri professionali sono aumentati del 25%. 

(fonte: Libro Bianco Aiom) 
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Posti letto 

Il numero di posti letto in ricovero ordinario è rimasto sostanzialmente invariato 

rispetto al 2001. 

I posti letto nei Day Hospital oncologici, invece, nel 2003 hanno avuto un 

incremento del 29%. 

(fonte:Libro Bianco Aiom) 

 

Assistenza psicologica 

Il servizio di assistenza psicologica per i pazienti oncologici è aumentato del 

111,4%. 

Nel 2001 era disponibile solo in 3 strutture su 10.  

Nel 2003, 7 centri su 10 hanno messo a disposizione dei propri pazienti un 

servizio dedicato. 

(fonte: Libro Bianco Aiom; Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute) 

 

Riabilitazione oncologica 

La riabilitazione oncologica ha avuto un incremento del 600%.  

Nel 2001 era presente nel 4% dei centri, nel 2003 nel 30%. 

(fonte: Libro Bianco Aiom) 

 

Assistenza domiciliare per malati oncologici 

L’assistenza domiciliare è aumentata del 351,6% dal 2001 al 2003.  

Il numero delle strutture che erogano tale servizio è, infatti, passato dal 18% 

all’84%. 

(fonte: Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute; Libro Bianco Aiom) 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

Anche l’assistenza domiciliare integrata ha avuto un netto incremento dal 2001 

al 2003.  
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Il numero di casi trattati a domicilio è infatti aumentato del 20% passando da 

270.852 a  324.806. 

(fonte: Direzione Generale del Sistema Informativo del Ministero della Salute) 

 

TERAPIA DEL DOLORE 

La terapia del dolore rientrava nelle aree terapeutiche definite “orfane” e 

l’Italia era uno tra i paesi con il più basso tasso di prescrizione di analgesici 

oppiacei. 

Grazie alle iniziative del Ministro della Salute (modifica della normativa e 

semplificazione delle procedure per la prescrizione dei farmaci oppiacei, 

campagne di comunicazione e attività di formazione) la prescrizione dei farmaci 

per la terapia del dolore è aumentata tanto da allineare il nostro paese alle 

medie europee. 

La terapia del dolore dal 2001 al 2003 ha avuto un incremento del 219,2%.  

Nel 2001 era assicurata solo in 2 centri su 10. 

Nel 2003 ben 7 strutture su 10 si sono dotate di un servizio dedicato alla terapia 

del dolore da cancro. 

(fonte: Libro Bianco Aiom; Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute; 

Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute) 

 

Il netto miglioramento verificatosi dal 2001 al 2003 sul fronte della terapia del 

dolore è stato segnalato anche dall’Audit civico 2003, Rapporto di valutazione 

dell’attività delle Aziende sanitarie realizzato da Cittadinanzattiva analizzando 

nel triennio 47 Aziende sanitarie (35 ASL e 12 A.O) comprendenti 73 ospedali, 77 

sedi di distretto, 60 poliambulatori e 58 servizi di assistenza specialistica 

territoriale e semiresidenziale. 

Nel 2003, secondo quanto segnalato dall’Audit civico, 18 aziende su 22 hanno 

dichiarato la presenza di centri per la cura del dolore post-operatorio, post-

traumatico, cefalee, dolore da cancro, da malattie cronico-degenerative, da 

parto. Nel 2002 erano 4 su 11. 
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Nel 2003,  20 Aziende su 22 hanno segnalato l’utilizzo, nell’ambito dei propri 

servizi, di linee guida per il controllo del dolore. Nel 2002 erano 6 su 11. 

Nel 2003, 15 ospedali su 33 hanno codificato le modalità con le quali informare 

le partorienti della partoanalgesia. Nel 2002 erano 4 su 11. 

Nel 2003, 16 ospedali su 33 hanno codificato le modalità con cui informare i 

pazienti operati dei trattamenti antalgici indicati per il controllo del dolore 

acuto postoperatorio. Nel 2002 erano 5 su 11. 

I centri per le cure palliative sono risultati presenti in tutte le 16 Asl indagate, 

rilevata la presenza anche di 4 hospice. Nel 2002 i centri erano presenti in 5 Asl 

su 7. 

 

 

RICERCA – PROTEOMICA E FARMACOGENOMICA 

Nel 2001 sono stati presentati progetti di farmacogenomica e proteomica per i 

quali sono stati erogati 9 milioni di euro, vale a dire  il 15% del finanziamento 

complessivo (ammontante a 60 milioni di euro) stanziato per la ricerca 

finalizzata. 

Nel 2002 è stato approvato il programma di ricerca triennale degli IRCCS (2002-

2004).  

Sono stati  erogati, per progetti di proteomica e postgenomica, finanziamenti 

pari a 37 milioni di euro, cioè al 20% del finanziamento complessivo (185 milioni 

di euro) dedicato alla ricerca corrente. 

Sempre nel 2002 sono stati erogati 14 milioni di euro, pari al 20% del 

finanziamento totale della ricerca finalizzata (70 milioni di Euro), per progetti di 

farmacogenomica e proteomica. 

 

Nasce Alleanza contro il Cancro e vengono finanziati progetti di genomica, 

proteomica, glc/gmp, dei sette Istituti che ne fanno parte, per altri 2,950 milioni 

di euro. 
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Nel 2003 oltre al finanziamento di  36 milioni di euro, pari al 20% di quello 

stanziato per la  ricerca corrente (178 milioni di euro), e all’erogazione di 8 

milioni di euro, pari al 20% dello stanziamento per la ricerca finalizzata, sono 

stati erogati altri 50 milioni di euro per progetti di ricerca di rilevante valore 

scientifico su temi prioritari per la salute, di cui 10 per il finanziamento dei 

progetti di proteomica previsti dall’Accordo Italia – Usa nell’ambito della ricerca 

oncologica e 2,5 per la ricerca sulle malattie rare e in particolare per la 

sperimentazione di nuovi farmaci. 

(fonte: Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero della Salute) 

 

DONAZIONE DI SANGUE 

Grazie alle iniziative e sinergie poste in essere dal Ministero della Salute con le 

Associazioni di Volontariato del sangue e con Regioni e Comuni allo scopo di 

diffondere le informazioni sui bisogni di sangue per le necessità terapeutiche 

della popolazione, realizzando  campagne nazionali di informazione e 

comunicazione a favore della promozione del dono del sangue, si sono avuti i 

seguenti risultati:  

il numero dei donatori totali è passato da 1.322.165 nel 2001 a 1.369.792 nel 

2002 con un incremento percentuale del +3,6%. 

Tra il 1997 e 1998 si era registrato, invece, un decremento  pari a –1,8%. 

Il numero dei nuovi donatori è passato da 269.732 nel 2001 a 294.472 nel 2002 

facendo registrare un incremento percentuale del +9,2% ed è progressivamente 

aumentato in modo significativo anche il numero dei nuovi donatori divenuti 

periodici. 

Le unità di sangue raccolte, passando da 2.066.229 nel 2001 a 2.149.785 nel 

2002, hanno avuto  un incremento percentuale pari al +4%. 

 

I donatori di aferesi sono contestualmente progressivamente aumentati passando 

dagli 89.282 del 2001 ai 98.843 nel 2002 con un incremento percentuale del 

+10,7%. Conseguentemente è aumentata, nel complesso, anche la raccolta da 

aferesi.  
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Questi risultati soddisfacenti accreditano l’esigenza di continuare le azioni 

promozionali ed informative messe in campo per favorire un’ulteriore sviluppo 

della cultura della donazione del sangue. 

(fonte: Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute) 

 

SDO – ATTIVITÀ OSPEDALIERA 2000 –2002 

Il numero complessivo dei ricoveri effettuati in tutti i settori (acuti, 

riabilitazione e lungodegenza) ha avuto un lieve incremento ( + 2,1%) passando 

dai 12,3 milioni del 2000 ai 12,6 milioni del 2002. 

Dal 2000 al 2002 vi è stata una diminuzione (-4%) del numero dei ricoveri 

effettuati in modalità ordinaria  e un consistente aumento  (+23,2%) delle 

prestazioni erogate in  day hospital e day surgery.  

La percentuale di casi chirurgici trattati in tale modalità è salita dal 20,7% al 

28,7%. 

Il numero medio di giornate di degenza è lentamente diminuito passando da 6,9 

a 6,7 giorni ed è cresciuta, invece, l’appropriatezza organizzativa dei ricoveri. 

(fonte: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e 

dei Principi Etici di Sistema) 

 

DRG a “rischio inappropriatezza” 

Nel 2002, rispetto al 2001, i dati relativi ai 43 DRG definiti dal decreto sui livelli 

essenziali di assistenza come “a forte rischio di inappropriatezza” hanno 

mostrato una netta diminuzione (12%) dei ricoveri ordinari e un deciso 

incremento (dal 33,61% al 39,65%) dei ricoveri eseguiti in regime di day hospital. 

In sei Regioni sono stati trattati in regime di day hospital più del 50% dei casi. 

In particolare, nei DRG chirurgici nel 2002 si è avuto un forte incremento delle 

prestazioni eseguite in regime di day hospital: nel 2001 erano il 37,78% nel 2002 

sono passate al 47,12%. 

(fonte: Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali – ASSR) 
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EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 

Nel 2002 rispetto al 2001 il numero dei Dipartimenti di Emergenza (DEA) e le 

percentuali  degli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di Dea sono 

sensibilmente aumentati. 

Nel 2001 solo il 37,7% degli ospedali pubblici e il 2,6% di quelli privati accreditati 

avevano un DEA, nel 2002 tale percentuale è salita rispettivamente al 41,3% e al 

3%. 

Aumentato anche il numero degli ospedali dotati di un Centro di rianimazione: 

nel 2001 era presente nel 45,9% delle strutture pubbliche e nel 6% di quelle 

private accreditate, nel 2002 nel 48,2% degli ospedali pubblici e nel 6,6% di 

quelli privati. 

Anche il numero di ospedali dotati di un Centro trasfusionale è aumentato dal 

2001 al 2002 passando dal 46,3% del 2001 al 47,5% del 2002. 

Per quanto riguarda le strutture di Pronto Soccorso,  nel 2001 erano operanti 642 

centri nel servizio pubblico e 46 nel privato accreditato. La percentuale di 

ospedali dotati di Pronto soccorso era dell’82,5% nel servizio pubblico e dell’8,7% 

nel privato accreditato. 

Nel 2002, nonostante si sia verificata una riduzione del numero dei centri di 

Pronto Soccorso, dovuta ad un accorpamento dei piccoli ospedali, la percentuale 

di ospedali dotati di Pronto soccorso non è diminuita ma è rimasta invariata. 

(fonte: Direzione Generale del Sistema Informativo del Ministero della Salute) 

 

COSTI DEI LEA 

L’assistenza ospedaliera nel 2000 assorbiva il 49,8% dei costi complessivi dei 

livelli essenziali di assistenza, nel 2002 è scesa al 46,2% avvicinandosi così al 

valore percentuale di riferimento (45,5%) individuato nel 2001 dalla Conferenza 

Stato-Regioni per il triennio 2002-2004.   

L’assistenza distrettuale è aumentata dal 46,6% del 2000 al 49,8% del 2002 

sovrapponendosi quasi alla percentuale desiderata del 49,5%. 
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Il disavanzo complessivo relativo ai costi dei LEA si è ridotto dal 2001 al 2002 di 

875 milioni di euro. 

(fonte: Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali – ASSR) 

 

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Con l’Accordo dell’8 agosto 2001 per il finanziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale lo Stato ha stanziato risorse notevolmente superiori a quelle 

originariamente previste dall’Accordo stipulato dal precedente Governo.  

L’Accordo del 2000, infatti, prevedeva un finanziamento di 66.623 milioni di euro 

per il 2001, 68.955 per il 2002, 71.334 per il 2003 e 73.403 per il 2004. 

 L’Accordo dell’8 agosto 2001 ha incrementato tale finanziamento dell’8,41% nel 

2001, del 9,95% nel 2002, del 10,37% nel 2003 e dell’11,48% nel 2004. 

In particolare per il 2004 l’attuale Governo ha portato il fondo sanitario a circa 

81 miliardi 200 milioni di euro a fronte di una originaria previsione di 73 miliardi 

400 milioni di euro.  

Tale finanziamento con la legge finanziaria 2004 è stato ulteriormente 

incrementato di 550 milioni di euro per i rinnovi contrattuali. Tali risorse 

costituiscono il 6% del PIL complessivo del paese. 

(fonte: Ministero del Tesoro) 

 

ATTIVITA’ DI DONAZIONE E TRAPIANTO 

L’attività di donazione e trapianto di organi ha evidenziato dal 2001 un trend in 

continua crescita. 

Il numero di donatori effettivi per milione di abitanti è salito da 15,3 pmp 

all’inizio del 2001 a 18,5 pmp nel 2003. 

Le proiezioni relative al primo trimestre del 2004 indicano un ulteriore 

incremento del numero dei donatori per pmp che sale al 20,9.  

Questo dato pone l’Italia al secondo posto dopo la Spagna tra i grandi paesi 

europei, davanti a Francia, Germania e Regno Unito, con il maggior numero di 

donatori e al di sopra della media ottenuta dagli USA nel 2003. 
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In Europa l'Italia è il paese che ha registrato il più alto tasso di crescita nelle 

donazioni di organo. Dopo aver occupato per molti anni le ultime posizioni, 

l’Italia non solo ha raggiunto il 2° posto in Europa ma si è posta anche ai vertici  

mondiali per le donazioni di organo e il numero di trapianti di rene, fegato e 

pancreas. 

 Il numero di donatori utilizzati per milione di abitanti  è salito da 14,2 pmp 

all’inizio del 2001 a 16,8 pmp nel 2003 con un incremento del 18,4%. 

Aumentato anche il numero di trapianti effettuati che sono saliti da 2.386 

all’inizio del 2001 a 2.756 nel 2003 con una proiezione per il 2004 di più di 3.000, 

nonostante siamo il Paese con la migliore rete nazionale sulla sicurezza.  

(fonte: Centro Nazionale Trapianti – CNT) 

 

CENTRALE OPERATIVA 118 

Da un monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute risulta che nell’anno 

2002 le Centrali Operative attive erano 104. 

Il numero di ambulanze di tipo A del servizio pubblico (attrezzate per il supporto 

vitale e con personale medico e infermieristico a bordo) è aumentato passando 

da 887 nel 2001 a 976 nel 2002. 

Il numero di ambulanze di tipo A del privato accreditato è salito da 23 nel 2001 a 

26 nel 2002. 

Il numero di ambulanze di tipo B del servizio pubblico (automezzo di base con 

personale infermieristico a bordo) è lievemente diminuito passando da 1216 nel 

2001 a 1197 nel 2002. Sostanzialmente invariato rispetto al 2001 il numero di 

ambulanze di tipo B nel privato accreditato. 
 

Nel 2002 nel Nord Italia (Val D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino 

Alto Adige, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, abitanti 26.287.000) sono state 

effettuate 2.995.000 chiamate al 118.  

I mezzi di soccorso inviati   sono stati 1.816.500. 

Il numero dei trasporti ai Pronto Soccorso  sono stati 1.474.000. 
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Nel Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, abitanti 12.565.000) 

le chiamate al 118 sono state  2.298.000. 

I mezzi di soccorso inviati  810.500. 

Il numero dei trasporti ai Pronto Soccorso  608.000. 
 

Nel Sud Italia ed Isole (Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, 

abitanti 18.243.000) le chiamate al 118 sono state   1.826.000. 

I mezzi di soccorso inviati  615.000. 

I trasporti ai Pronto Soccorso 477.500. 

(fonte: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli Essenziali di Assistenza e 

dei Principi Etici di Sistema del Ministero della Salute) 

 

LISTE DI ATTESA 

 Monitoraggio 2004 

Il monitoraggio nazionale sui tempi e le liste di attesa tenuto a gennaio 2004, in 

attuazione di quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002, 

condotto in tutte le Aziende per quanto riguarda  le sette prestazioni 

ambulatoriali analizzate e in 38 ASL per le prestazioni in ricovero ha evidenziato 

la seguente situazione: 

Prestazioni ambulatoriali 

 
(standard previsto dall’Accordo: prestazioni eseguite entro 60 giorni, per le 

indagini strumentali, e entro 30 giorni, per le visite specialistiche, per almeno 

l’80% dei richiedenti) 

 

Ecografia dell’addome:  in 14 regioni è stata effettuata entro 60 giorni 

per almeno l’80% dei  cittadini rispettando così 

quanto stabilito dall’Accordo 
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Ecocolordoppler: in 12 regioni lo standard previsto dall’Accordo è 

stato rispettato e le prestazioni sono state 

garantite entro 60 giorni all’80% dei richiedenti 

                   

Esofago-gastro-duodenoscopia:  in 18 regioni le prestazioni sono state 

effettuate entro   i 60 giorni  all’80% dei 

cittadini che ne hanno fatto richiesta 

 

Risonanza magnetica nucleare: in 13 regioni è stato osservato lo standard, in 

altre 4 lo standard  è  stato rispettato almeno 

nel 70% dei pazienti  

 

Tac del capo:     in tutte le regioni è stato osservato lo standard 

 

Visita cardiologica:                     in 5 regioni è stato rispettato lo standard (30 

giorni per almeno  l’80% dei richiedenti). In 

altre 3 è stato garantito al 50% dei  cittadini 

    

Visita oculistica:  in 10 regioni la metà dei pazienti ha atteso 

meno del tempo  indicato ma  lo standard 

dell’80% non è stato osservato in alcuna  

regione 

Prestazioni in ricovero 

Cancro della mammella: in 14 regioni sulle 19 analizzate è stato 

rispettato lo standard che prevede l’erogazione 

della prestazione entro 30 giorni per il 90% dei 

pazienti. In tutte le Regioni lo standard è stato 

osservato nel 75% dei pazienti 
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Cancro del colon-retto:        in 15 regioni è stato osservato lo standard  

(erogazione della prestazione entro 30 giorni al 

90% dei richiedenti), in  tutte è stato  rispettato 

per l’85% dei pazienti 

       

Artroprotesi dell’anca:             su 19 ASL analizzate, appartenenti a 10 regioni, 

in 13 è stato rispettato lo standard che prevede 

l’erogazione della prestazione   al 50% dei 

pazienti entro 90 giorni e in 10 lo standard che 

ne  prevede l’esecuzione entro 180 giorni per il 

90% dei richiedenti 

           

Cataratta:   su 19 regioni monitorate (con dati provenienti 

da due ASL per regione) in 14 è stato rispettato 

lo standard che prevede l’erogazione della 

prestazione al 50% dei pazienti entro 90 giorni e 

in 14 la prestazione è stata erogata al 90% dei 

richiedenti entro 180 giorni 

      

Coronarografia:  su 19 regioni esaminate (dati provenienti da 

due ASL per regione) in 18 lo standard è stato 

rispettato e la prestazione è stata erogata al 

50% dei richiedenti entro 60 giorni; in 17 è stato 

rispettato lo standard che ne prevede 

l’esecuzione entro 120 giorni per il 90% dei 

cittadini 

 

 

Monitoraggio 2003 

Il primo monitoraggio per la verifica dei tempi e delle liste di attesa è stato 

condotto a giugno 2003 (il monitoraggio eseguito a novembre 2002 aveva lo 



Maggio  2004 

 249

scopo di testare la procedura di rilevazione dei dati) su un campione costituito 

da 6 Aziende Sanitarie Locali.  

 

 

Prestazioni ambulatoriali 

La rilevazione ha evidenziato il rispetto dello standard previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni dell’11 luglio 2002 in tutte le Aziende analizzate relativamente 

all’ecografia dell’addome e all’esofagogastroduodenoscopia, in 4 delle 6 ASL per 

l’esecuzione dell’ecocolordoppler e della RM della colonna, in 5 su 6 per la TAC 

del capo, in 3 su 6 per la visita cardiologica e in 1 su 6 per la visita oculistica. 

 

 
Prestazioni in ricovero 

I dati analizzati hanno mostrato che relativamente all’intervento chirurgico di 

protesi dell’anca lo standard, che prevede l’esecuzione della prestazione al 50% 

dei richiedenti entro 90 giorni e al 90% entro 180 giorni, è stato rispettato in 4 

Aziende su 6.  

Per la cataratta, invece, in 4 Asl su 6 il 50% dei cittadini ha ricevuto la 

prestazione entro 90 giorni e in 5 su 6 è stata erogata al 90% dei richiedenti 

entro 180 giorni. 

La coronarografia è stata eseguita in 5 Asl su 6 entro 60 giorni al 50% dei 

richiedenti e in 4 su 6 entro 120 giorni al 90% dei cittadini. 

Per il cancro del colon è stato rispettato lo standard in tutte le Asl esaminate.  

Per il cancro della mammella lo standard è stato rispettato in  4 Asl su 6. 

(fonte: Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali – ASSR) 

 

FARMACI 

Nel 2003, rispetto al 2001, a fronte di un  incremento del numero di medicinali 

rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale si è avuta una riduzione della spesa 

farmaceutica. 



Maggio  2004 

 250

Nel 2001 a seguito dell’abolizione del ticket si era registrato un aumento della 

spesa farmaceutica, rispetto all’anno precedente, pari al +32,7%. Il numero di 

ricette farmaceutiche a carico del SSN era passato da 348.208.686 nel 2000 a 

418.492.632 nel 2001.  

Nel 2003, grazie alla riduzione del prezzo dei farmaci, attuata sia direttamente 

sia con l’applicazione del criterio del cut-off introdotto con il nuovo Prontuario 

Farmaceutico Nazionale, si è registrato un calo della spesa farmaceutica netta 

rispetto al 2002 del – 5,4%, pari a 628 milioni di euro. 

Anche lo sfondamento della spesa farmaceutica rispetto al tetto del 13%, fissato 

dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, si è più che dimezzato passando 

da 2,34 mld di euro nel 2001 a 0,66 mld di euro nel 2003. Ridotto, rispetto al 

2002, il numero di ricette farmaceutiche a carico del SSN che sono passate da 

449 milioni a 439 milioni. 

A fronte del contenimento della spesa nel 2003 sono aumentati i farmaci 

dispensati gratuitamente ai cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale.  

Nel nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale, infatti, oltre ad essere presenti il 

14% di specialità medicinali in fascia A in più rispetto al precedente PFN, sono 

stati anche ammessi a rimborso 50 farmaci innovativi (31 molecole). Dal 29 

febbraio 2004, inoltre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza 

del Ministro della Salute del 24 febbraio, sono stati riammessi a  totale rimborso, 

e quindi dispensati gratuitamente ai cittadini, 38 farmaci antistaminici (12 

molecole), per il trattamento delle malattie allergiche su base stagionale, 

precedentemente a totale carico del cittadino. 

 

L’adozione dei farmaci generici ha avuto un importante effetto sul contenimento 

della spesa. Nonostante la normativa sia entrata in vigore solo al termine del 

2001 la promozione dell’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto ha consentito un 

risparmio di 580 milioni di euro nel periodo 2002-2003.  

Grazie all’introduzione del sistema del rimborso di riferimento, inoltre, il prezzo 

dei farmaci generici è diminuito passando da un costo medio di 8,88 euro nel 

2002 a 7,81 euro nel 2003. 
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Importanti iniziative sono state condotte dal Ministero della Salute, dal 2001 al 

2003, anche sul fronte della farmacovigilanza e dell’etica dell’informazione sui 

farmaci ( Manifesto etico). 

Lo sviluppo della rete di farmacovigilanza e di diverse iniziative editoriali 

(Clinical Evidence, Guida all’uso dei farmaci, etc.) hanno consentito una migliore 

gestione del rischio da farmaci. 

(fonte: Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi medici del Ministero della Salute; 

Direzione Generale del Sistema Informativo del Ministero della Salute) 

 

COPERTURA VACCINALE INFANTILE 

Il Piano sanitario nazionale prevede il raggiungimento di coperture vaccinali del 

95% per poliomielite, DT, HBV, pertosse, Hib e MPR per i bambini entro i 24 mesi 

di età.  

L’offerta gratuita e la chiamata attiva alle vaccinazioni sono tra le azioni a 

dimostrata efficacia nel migliorare la copertura vaccinale. 

Dal 2002 tutte le vaccinazioni previste dal calendario nazionale ( poliomielite, 

pertosse, Hib, MPR/morbillo, DT, HBV) sono incluse tra i livelli essenziali di 

assistenza che il Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i bambini italiani e 

stranieri. 

I dati relativi alle coperture vaccinali del 2003 hanno indicato un deciso 

incremento della copertura vaccinale e il raggiungimento degli obiettivi nazionali 

previsti per tutte le vaccinazioni tranne Hib e MPR.  

In particolare nel confronto degli anni tra il 1998 e il 2003, le coperture vaccinali 

relative a pertosse, Hib e MPR/morbillo sono aumentate passando per la pertosse 

dall’88% al 95%, per Hib dal 20% all’87% e per MPR/morbillo dal 56% al 77%. 

Le stime nazionali di copertura per poliomielite, DT, HBV e pertosse, al 2003, 

sono risultate superiori al 95% e soddisfacenti anche per quanto riguarda le stime 

locali, dato che tutte le aree considerate, tranne la PA di Bolzano hanno 

raggiunto il 90%.  
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Per la poliomielite, l’elevata copertura vaccinale presente in tutto il paese è una 

condizione essenziale per evitare la ricomparsa della malattia, la cui 

eliminazione è stata certificata in Europa nel giugno 2002, che è ancora presente 

in alcuni paesi dell’Africa e dell’Asia. 

(fonte: Istituto Superiore di Sanità) 

 

Il Ministro della Salute illustra il miglioramento del Ssn dal 2001 al 2003 
 

Il Ministro della Salute illustra in un videomessaggio su www.ministerosalute.it i 

miglioramenti intervenuti nel Servizio Sanitario Nazionale negli anni dal 2001 al 

2003: 

“Da oggi, 5 aprile, sono disponibili sul portale del Ministero della Salute, i dati 

che dimostrano come il Servizio Sanitario Nazionale sia notevolmente migliorato 

in questi ultimi tre anni. 

A vari livelli e in diverse forme si rileva, con la forza dei numeri e non sulla base 

di opinioni, che in tutto il paese da Sud a Nord, sia pure con differenti 

proporzioni, tutti i servizi più importanti sono aumentati e migliorati 

qualitativamente.  

Parliamo di servizi fondamentali per la tutela della salute dei cittadini come, ad 

esempio, l’assistenza ai malati di tumore, la gestione delle emergenze, il 118, i 

trapianti, le trasfusioni di sangue, l’appropriatezza dei ricoveri, le liste di 

attesa. I numeri parlano chiaro, ci confortano molto e confortano soprattutto voi 

cittadini, perché mostrano che il Servizio sanitario è migliorato e questo ci da 

una garanzia in più e la possibilità di guardare con ottimismo al futuro. 

Certo, c’è ancora molta strada da fare, non siamo completamente soddisfatti, 

ma i risultati sono positivi, e questo io credo sia una buona notizia per tutti 

perché ognuno di noi prima o poi ha bisogno del medico, dell’ospedale, delle 

medicine.  

Vi invito a guardare questi risultati che vi mostrano come gli sforzi che il 

Ministero della Salute, le Regioni, i medici, hanno fatto in questi tre anni siano 

stati coronati dal successo. 
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Il Servizio Sanitario italiano è uno dei migliori d’Europa e si qualifica molto bene 

anche nel confronto con gli altri paesi avanzati del mondo: il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale è un sistema solidaristico basato sul principio che tutti i 

cittadini italiani hanno diritto alla salute indipendentemente dalle loro 

condizioni economiche. 

Credo che possiamo essere soddisfatti e possiamo continuare a lavorare su 

questa strada, insieme alle Regioni, per raggiungere ulteriori miglioramenti e 

garantire ai cittadini un Servizio Sanitario che sia sempre più umano, più consono 

ai vecchi e nuovi bisogni della Gente”. 

 

 

Italia – Cina:  Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica nel campo 

della medicina tradizionale  

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e il Vice ministro cinese della Scienza e 

Tecnologia Yanhua Liu hanno siglato il 7 maggio 2004, a Roma, un Memorandum 

d’Intesa sulla cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e Cina nel campo 

della Medicina tradizionale. 

Scopo dell’Accordo bilaterale è quello di avviare e promuovere una stabile  e 

regolare cooperazione tra le Istituzioni e le imprese dei due Paesi per sviluppare 

la scienza e la tecnologia, diffondere le informazioni sulle conoscenze 

reciproche, sulla ricerca scientifica e sulle attività correlate allo sviluppo nei 

settori previsti dalla cooperazione e trasferire i risultati della ricerca scientifica 

nel campo delle medicine tradizionali.  

I temi preferenziali su cui si svilupperà la cooperazione prevista dal 

Memorandum d’Intesa comprendono la ricerca e lo sviluppo nell’ambito delle 

medicine tradizionali e naturali, la ricerca clinica e di base sulla medicina 

tradizionale cinese e l’agopuntura, i metodi di valutazione degli effetti 

terapeutici delle medicine tradizionali, la protezione e utilizzazione razionale 

delle risorse della medicina naturale. 
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L’intesa prevede, inoltre, la possibilità di sviluppare forme di partenariato 

industriale tra le aziende farmaceutiche dei due Paesi; realizzare unità di 

progetto attuative della  collaborazione che saranno sostenute, compatibilmente 

con le disponibilità di bilancio dei due Paesi e attraverso una negoziazione, dalla 

destinazione di specifiche risorse finanziarie; avviare laboratori congiunti e 

scambi di personale tecnico e scientifico. 

Il Memorandum d’intesa avrà una durata di cinque anni eventualmente 

prorogabile su accordo delle due parti.  

 

 

Italia – Cina: Accordi di cooperazione sanitaria  

 

Nell’ambito della cooperazione in materia sanitaria tra l’Italia e la Cina, il 

Ministro della Salute, ha siglato il 9 maggio 2004, a Milano, un Piano di Azione 

con il Vice Ministro Cinese alla Sanità Mr. Gao Quiang e due Memorandum di 

Intesa rispettivamente con il Vice direttore generale dell’Amministrazione 

Statale per la Medicina Tradizionale Cinese Mr. Fang Shuting e con il Vice 

Commissario dell’Amministrazione Statale per i Farmaci e gli Alimenti della 

Repubblica Popolare Cinese Mr. Shao Mingli. 

Il Piano d’Azione, relativo agli anni 2004-2006, siglato dal Ministro Sirchia e dal 

Ministro Gao, identifica quattro Aree prioritarie in cui  intensificare l’attività di 

cooperazione tra l’Italia e la Cina: trattamento delle malattie del sangue; 

trattamento del cancro; trasfusioni di sangue, terapie con cellule staminali e 

trapianti cellulari; medicina d’urgenza.  

Il trattamento delle malattie del sangue sarà effettuato per l’Italia dall’Istituto 

Mediterraneo di Ematologia e per la Cina dal Centro di Ematologia e Oncologia 

dell’Ospedale pediatrico di Pechino. Del trattamento del cancro si occuperanno 

l’Associazione cinese per la lotta contro il cancro e il network italiano Alleanza 

contro il Cancro. Trasfusioni di sangue, terapie con cellule staminali e trapianti 

cellulari saranno seguite dalla Società cinese di ematologia e dall’Associazione 

medica cinese e, per l’Italia, dal Dipartimento di ematologia, riparazione 
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tissutale e immunologia dei trapianti dell’Ospedale Universitario Maggiore - 

Policlinico di Milano. Della medicina d’urgenza si occuperanno, invece, il Centro 

di emergenza medica di Shanghai e il Dipartimento di Urgenza e Accettazione 

dell’Ospedale Universitario Maggiore - Policlinico di Milano. 

Le modalità con cui si svilupperà la cooperazione prevedono scambi di 

conoscenze attraverso l’organizzazione di seminari e corsi di formazione e di 

aggiornamento, collaborazioni nel settore della ricerca e scambio di esperti.  

Il Memorandum di Intesa nel settore della medicina tradizionale cinese firmato 

dal Ministro italiano e dal Vice Direttore Generale dell’Amministrazione Statale 

per la medicina tradizionale cinese Fang Shuting si propone invece l’obiettivo di 

promuovere un’ ampia possibilità di accesso dei prodotti della medicina 

tradizionale cinese, fabbricati in Cina, nel mercato comunitario attraverso una 

registrazione italiana e di sviluppare programmi di cooperazione attiva su 

trattamenti medici, educazione e ricerca scientifica al fine di favorire una 

corretta utilizzazione dei prodotti della medicina tradizionale cinese. 

Il secondo Memorandum di Intesa siglato dal Ministro Sirchia e dal Vice 

Commissario dell’Amministrazione Statale per i Farmaci e gli Alimenti Shao 

Mingli si propone invece l’obiettivo di attuare uno scambio di informazioni su 

leggi e regolamenti relativi alla gestione dei farmaci, agli standard, alla 

registrazione, ai requisiti tecnici per la valutazione e la buona pratica di 

fabbricazione in modo di favorire la collaborazione nel settore della gestione dei 

farmaci. La collaborazione riguarderà anche i prodotti erboristici medicinali 

tradizionali, l’individuazione di procedure semplificate per la registrazione dei 

prodotti medicinali tradizionali nella UE, studi preclinici e sperimentazioni 

cliniche per la registrazione di prodotti anti malarici. 

  

 

Insediata la nuova Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria 

 

Il Ministro della Salute ha presenziato all’insediamento della Commissione 

Nazionale per la Ricerca Sanitaria. 
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La Commissione, presieduta dallo stesso Ministro, ha il compito di elaborare il 

programma di ricerca sanitaria e proporre iniziative da inserire nella 

programmazione della ricerca scientifica nazionale e nei programmi di ricerca 

internazionali e comunitari. Provvederà, inoltre, a selezionare i progetti di 

ricerca e sperimentazione, ad attuare il monitoraggio delle iniziative di ricerca 

sanitaria già avviate ed a valutarne e diffonderne i risultati.  

Il programma di ricerca sanitaria, articolato nelle attività di ricerca corrente e 

finalizzata, è volto ad individuare gli obiettivi prioritari per il miglioramento 

dello stato di salute della popolazione; favorire la sperimentazione di modalità 

di funzionamento e gestione dei servizi sanitari e di pratiche cliniche e 

assistenziali  e a verificarne l’impatto sullo stato di salute della popolazione; 

individuare gli strumenti di valutazione dell’efficacia, appropriatezza e congruità 

economica delle procedure e degli interventi con particolare riferimento a quelli 

privi di una adeguata valutazione di efficacia; favorire la ricerca e la 

sperimentazione volte a migliorare l’integrazione multiprofessionale e la 

continuità assistenziale; promuovere l’informazione corretta e sistematica degli 

utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi. 

Il discorso tenuto dal Ministro Girolamo Sirchia, in occasione dell’insediamento 

della Commissione, per illustrare gli obiettivi della ricerca del Servizio Sanitario 

Nazionale può essere consultato su www.ministerosalute.it 

 

 

Presentato il progetto di riqualificazione del Centro di Oncologia Pediatrica di 

Mercogliano 

 

Alla presenza del Ministro della Salute si è tenuta una riunione per discutere sul 

progetto di riqualificazione del Centro di Ricerca Oncologica Pediatrica di 

Mercogliano (AV). Obiettivo è quello di trasformare la struttura in un “Open 

Lab”, Centro di sviluppo e trasferimento tecnologico per sonde molecolari, 

farmaci e biomateriali innovativi, dove realizzare progetti di innovazione 

tecnologica nel settore dei materiali multifunzionali per applicazioni biomedicali 
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e nello sviluppo di nuove tecnologie in diagnostica e farmaceutica molecolare. Si 

tratterebbe quindi di realizzare un Centro di ricerca fondamentale, un 

laboratorio di innovazione tecnologica tra soggetti pubblici e privati unico nel 

suo genere nell’Italia Meridionale. 

Alla riunione hanno partecipato il Prof. Luigi Nicolais, Assessore alla Ricerca 

scientifica della Regione Campania, l’Ing. Francesco Maselli, Presidente della 

Provincia di Avellino, il Dott. Alberto Stancanelli, Capo di Gabinetto del 

Presidente della Regione Campania, il Prof. Raffaele Perrone Donnorso, 

Commissario straordinario dell’Istituto Pascale di Napoli, il Dott. Giovanni Zotta, 

Direttore generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero della 

Salute.  

Al termine della riunione il Presidente della Provincia di Avellino dopo aver 

approvato a titolo personale il progetto si è impegnato a portarlo all’attenzione 

del Consiglio provinciale e a chiederne la convocazione in via di urgenza. 

L’Assessore Nicolais si è, invece, dichiarato disponibile ad approfondire ed a 

sviluppare in tempi brevi la fattibilità del progetto.  

 

 

Le classifiche sugli Ospedali di eccellenza disorientano i malati 

 

In riferimento alla pubblicazione di classifiche di merito relative a “Ospedali di 

eccellenza”, si ritiene che tali iniziative non rispondano ai bisogni dei cittadini 

che a causa di seri problemi di salute si trovano a dover ricorrere a trattamenti 

di alta specialità. 

Tali graduatorie, infatti, rischiano di confondere e disorientare i malati nella 

scelta della struttura verso cui indirizzarsi producendo il solo effetto di indurre i 

pazienti a rivolgersi agli Istituti posti ai vertici di tali classifiche  nell’erronea 

percezione di trovare solo lì possibilità di guarigione che altrimenti sarebbero 

loro negate. 

Inoltre, tali elenchi, redatti con metodi approssimativi che tengono conto solo di 

pochi indicatori, spesso neanche aggiornati, possono alimentare preoccupazioni 
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riguardo l’efficacia di terapie che non siano state eseguite in quegli Ospedali che 

appaiono ai primi posti della graduatoria.  

E’ fondamentale che si eviti di confondere la ricerca effettuata dagli Istituti e 

valutata con parametri insufficienti come l’impact factor con l’assistenza che è 

l’elemento che più interessa al paziente che ha bisogno di cure.  

In un ambito così delicato come quello sanitario che coinvolge gli ammalati e i 

loro familiari è doveroso che l’informazione sia oltre che corretta anche  

responsabile e aggiornata. 

 

 

Convertito in Legge il DL sulle emergenze sanitarie  

 

E’ stato convertito in Legge dalla Camera dei Deputati il DL 81/2004 proposto dal 

Ministro Girolamo Sirchia recante “Interventi urgenti per fronteggiare situazioni 

di pericolo per la salute pubblica”. 

Il testo licenziato dalla Camera istituisce presso il Ministero della Salute il Centro 

nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione 

dei rischi al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate 

prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo. Il Centro 

opererà in coordinamento con le strutture regionali e in linea con le indicazioni 

dell’Oms si occuperà anche delle malattie non trasmissibili come diabete e 

obesità e dei fattori di rischio quali fumo, cattiva alimentazione, inattività fisica. 

La norma, inoltre, istituisce presso l’Ospedale Maggiore di Milano la Fondazione 

“Istituto Nazionale di Genetica Molecolare-INGM”. L’Istituto, centro di 

riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne 

metodiche di rilevazione e diagnosi, opererà in collegamento con l’Istituto 

Superiore di Sanità e altre Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.  

Al fine di procedere alla realizzazione di progetti di ricerca altamente innovativi, 

in collaborazione con gli Stati Uniti, per la tutela della salute nei settori 

dell’oncologia, malattie rare e bioterrorismo è stata autorizzata la spesa di 

38.250.000 euro per gli anni 2004-2006. 
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Risorse aggiuntive per il triennio 2004-2006 sono state, inoltre, destinate per la 

più efficiente organizzazione  dello screening del cancro del colon retto, della 

mammella e del collo dell’utero in tutte le Regioni. Disposti anche ulteriori 

stanziamenti per l’attività  del Centro nazionale trapianti e dei Centri di 

riferimento interregionali.  

La Legge decreta, altresì, la fine dell’irreversibilità del rapporto di lavoro dei 

medici pubblici che potranno scegliere entro il 30 novembre di ciascun anno se 

optare per un rapporto di lavoro esclusivo o meno con il SSN, con effetto dal 1 

gennaio dell’anno successivo. La scelta di un rapporto senza carattere di 

esclusività non precluderà ai medici la direzione di strutture semplici e 

complesse. Coloro che vorranno mantenere l’esclusività conserveranno anche la 

relativa indennità. 

Il provvedimento, inoltre, esonera i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta 

dalla notifica del trattamento dei dati personali dei loro pazienti e prevede per 

gli specializzandi la possibilità di sostituire i medici generalisti e di iscriversi agli 

elenchi di guardia medica.  

 

 

Un miliardo di euro alle Regioni per la riorganizzazione degli ospedali 

 

Il Ministro della Salute ha sottoscritto con i Presidenti delle Regioni Puglia, 

Toscana e Lombardia tre Accordi di programma finalizzati alla riorganizzazione 

delle reti ospedaliere per un impegno finanziario complessivo di più di un 

miliardo di euro.  

L’Accordo con la Regione Puglia è teso a sostenere interventi prioritari in 

materia di razionalizzazione della rete ospedaliera. Le principali linee 

strategiche perseguite riguardano la riorganizzazione dei servizi ospedalieri e del 

sistema di emergenza 118, il potenziamento e il completamento della rete dei 

servizi territoriali, il completamento della ristrutturazione del presidio Domenico 

Cotugno quale sede dell’IRCCS Oncologico di Bari, la riqualificazione delle 

dotazioni tecnologiche, l’adeguamento delle strutture e delle tecnologie alla 
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normativa vigente. Il documento, inoltre, prevede la predisposizione e la stipula 

di ulteriori Accordi per il completamento del programma nazionale di 

investimenti in sanità. 

L’Accordo con la Regione Lombardia ha lo scopo di sostenere la riqualificazione 

della rete specialistica ospedaliera e della emergenza – urgenza nel territorio 

regionale attraverso interventi previsti dalla seconda fase del programma 

pluriennale degli investimenti per l’edilizia sanitaria. I principali obiettivi 

dell’Accordo sono la realizzazione concertata di un sistema ospedaliero a rete al 

fine di promuoverne la razionale organizzazione sul territorio e  la realizzazione 

di singoli interventi capaci di offrire servizi ad ampi bacini di utenza. Inoltre 

l’Atto  prevede la programmazione e attuazione di interventi volti a favorire la 

costruzione di nuovi ospedali di elevato livello tecnologico e funzionale, in 

sostituzione di strutture obsolete, e di azioni tese all’ammodernamento e 

adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici e di sicurezza del patrimonio 

socio-sanitario della Regione. 

L’Accordo di programma stipulato con la Regione Toscana riguarda la 

realizzazione del progetto denominato “Nuovi Ospedali” orientato alla 

sostituzione dei presidi portanti della rete ospedaliera toscana attraverso la 

realizzazione dei nuovi ospedali delle Apuane, di Lucca, di Pistoia e di Prato. Il 

modello di riferimento per i nuovi ospedali è quello dell’Area Funzionale 

Omogenea che vede le singole strutture fortemente integrate in rete, con 

svolgimento di attività ad elevato contenuto tecnologico e organizzativo.  

 

 

Il 30 maggio la III Giornata nazionale del sollievo  

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia, il Coordinatore degli Assessori alla 

Sanità Fabio Gava e Bruno Vespa, Presidente della Fondazione Gigi Ghirotti, 

hanno presentato la III Giornata nazionale del sollievo.  

L’evento, celebrato in Italia per la promozione delle cure palliative e in 

particolare della terapia del dolore, è organizzato dal Ministero della Salute, 
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dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e dalla 

Fondazione Gigi Ghirotti.  

La Giornata, come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 24 maggio 2001, si svolge ogni anno l’ultima domenica di maggio e ha 

lo scopo di  informare e sensibilizzare gli operatori sanitari e i cittadini 

sull’importanza di promuovere la “cultura del sollievo” ed estendere la 

consapevolezza che il sollievo non è solo desiderabile ma anche possibile. 

In questa giornata, infatti, si afferma la centralità della persona malata e 

l’affrancamento dal dolore inutile e viene evidenziata l’importanza che rivestono 

nell’alleviare la sofferenza non solo le terapie più avanzate ma anche il sostegno 

psicologico e la capacità di rapportarsi umanamente a chi soffre considerando il 

malato nella sua interezza e ponendo attenzione a tutti i suoi bisogni, psichici, 

fisici, sociali e spirituali, in modo di creare la migliore qualità di vita per il 

malato e per la sua famiglia. 

Il Ministero della Salute ha realizzato negli anni 2001 – 2004 importanti iniziative 

in ambito oncologico in generale e nella terapia del dolore in particolare.  

Nel campo specifico della terapia del dolore con il DM 4 aprile 2003 sono stati 

condotti molti passi in avanti per garantire al malato nella fase terminale della 

malattia una qualità di vita migliore. Il decreto infatti semplifica ulteriormente 

la prescrizione dei farmaci oppiacei rispetto a quanto previsto dalla Legge 12 del 

2001. Inoltre, per informare gli operatori sulle novità introdotte dal DM sono 

state inviate lettere ai medici e ai veterinari e, nel novembre scorso, è stata 

emanata e inviata alle Regioni, alle Federazioni degli Ordini dei medici, 

veterinari e farmacisti la circolare esplicativa “I farmaci analgesici oppiacei nella 

terapia del dolore”. Grazie a tutte le iniziative realizzate la terapia del dolore in 

Italia ha avuto un incremento del 219,2%: oggi 7 centri su dieci hanno un servizio 

dedicato alla terapia del dolore da cancro e siamo finalmente allineati alle 

medie europee per quanto riguarda la prescrizione dei farmaci oppiacei. Nel 

2003, infatti, la prescrizione di questi farmaci è aumentata del 33,2% rispetto al 

2002. E’ migliorata anche la consapevolezza dell’importanza dell’offrire sostegno 

psicologico al malato tanto che il servizio di assistenza psicologica per i pazienti 
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oncologici ha avuto un incremento del 111,4%. Ma anche la riabilitazione 

oncologica e le dotazioni strumentali di eccellenza per la diagnosi oncologica 

sono notevolmente migliorate: oggi il 55% delle strutture di oncologia possiede 

dotazioni strumentali di eccellenza e la riabilitazione oncologica risulta 

incrementata del  600%.  

Compiuti progressi anche nel campo dell’assistenza per i malati terminali con la 

firma, nel settembre 2002, dei Decreti ministeriali di approvazione dei progetti 

regionali per la realizzazione di strutture residenziali pubbliche (hospice).  

La lotta al cancro è uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale. I 

dati parlano chiaro: a fronte di un tasso di sopravvivenza in continuo 

miglioramento, il cancro rappresenta la seconda causa di morte nel nostro Paese 

incidendo per il 30% circa sulla mortalità complessiva. E ogni anno vengono 

diagnosticati circa 270.000 nuovi casi di tumore. Per questo il Ministero della 

Salute si è impegnato così fortemente in questa battaglia di civiltà, che non può 

prescindere dal sollievo dal dolore.  

In questo ambito la Fondazione Gigi Ghirotti che svolge contro la sofferenza dei 

malati oncologici e delle loro famiglie un ruolo di primo piano ha realizzato il 

Centro nazionale di Ascolto psico-sociale per i malati oncologici e i loro familiari, 

raggiungibile con il numero verde 800301510. Inoltre in occasione della III 

Giornata nazionale del sollievo ha lanciato l’iniziativa di raccolta fondi “Fare 20 

volte Centro” che si propone di diffondere in tutte le regioni nuovi centri di 

ascolto e di potenziare quelli esistenti. Anche le amministrazioni pubbliche si 

sono impegnate a promuovere azioni di solidarietà verso i malati e le loro 

famiglie attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione sugli obiettivi 

raggiunti e in questa ottica domenica 30 maggio nell’atrio del Policlinico Gemelli 

è previsto uno spazio ad hoc per fornire informazioni dettagliate  e materiale 

illustrativo sul significato della Giornata Nazionale del Sollievo.  
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Mucca pazza:  323.163  analisi effettuate nel 2004 

 

Dall’inizio di quest’anno sono stati effettuati 323.163 test anti prione. Altri 1142 

campioni sono stati sottoposti al test e si è in attesa del responso finale 

(disponibile nell’arco di 48 ore). Complessivamente, dal 1° gennaio 2001, da 

quando il controllo è diventato obbligatorio, sono state effettuate 2.322.997 

analisi per verificare la presenza del cosiddetto morbo della “mucca pazza”, a 

cui aggiungere    altre 1.466 effettuate nel 2000.  

Le analisi hanno rivelato finora 120 casi di encefalopatia spongiforme bovina in 

Italia, di cui 50 individuati nel 2001, 36 nel 2002, 31 nel 2003 e 3 nel 2004. 

Tutte le informazioni sulla Bse sono disponibili alle pagine web del portale 

www.ministerosalute.it dedicate alla sicurezza alimentare.  

 

 

Il Consiglio dei Ministri approva definitivamente il Ddl sul Governo clinico 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge proposto 

dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia recante “Principi fondamentali in 

materia di Servizio sanitario nazionale”. 

Il provvedimento, coerentemente con il nuovo riparto delle competenze tra 

Stato e Regioni, si propone lo scopo di coinvolgere direttamente medici e 

sanitari nelle scelte strategiche e di governo delle attività sanitarie e di 

assicurare maggiore trasparenza ed equità nel sistema di selezione delle risorse 

professionali mediche e delle verifiche dei dirigenti sanitari. 

Il Ddl prevede che il Governo delle attività cliniche, la programmazione, lo 

sviluppo e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie siano assicurate con il 
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diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell’Azienda sanitaria e, al fine 

di promuovere nelle Aziende sanitarie lo sviluppo della funzione di Governo 

clinico e l’adozione di programmi di miglioramento continuo della qualità e 

dell’efficienza delle prestazioni, dispone che il Governo e le Regioni stipulino 

un’intesa  per assicurare il coordinamento permanente delle modalità e 

responsabilità attribuite ai  Direttori di Dipartimento in materia di Governo 

clinico.  

Le funzioni igienico-organizzative degli ospedali resteranno affidate ai Direttori 

sanitari di presidio ospedaliero. Gli incarichi di Dirigenza di struttura complessa 

del ruolo sanitario saranno conferiti esclusivamente previa selezione per avviso 

pubblico. Spetterà alle Commissioni presiedute dal responsabile del 

Coordinamento clinico valutare i titoli dei candidati – compresi i crediti Ecm - e 

individuare la terna dei migliori concorrenti tra i quali il Direttore generale 

effettuerà la scelta.  

Il Direttore di Dipartimento clinico ospedaliero sarà nominato dal Direttore 

generale su proposta della maggioranza dei Direttori delle strutture complesse 

costituenti il Dipartimento.  

Il Ddl prevede, inoltre, che il limite massimo di età per il collocamento a riposo 

dei Dirigenti medici del Ssn, compresi i Direttori di struttura complessa, sia 

stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età e che per particolari 

esigenze assistenziali le aziende sanitarie possano trattenere in servizio i 

Direttori di struttura complessa fino a settanta anni. Per quanto riguarda il 

personale medico universitario con incarico di Direttore di struttura complessa il 

Ddl stabilisce che possa svolgere la sua attività fino ai settant’anni ma che 

qualora sia mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno 

possa svolgere incarichi connessi alle attività didattiche che non comportino 

attribuzione di responsabilità di direzione di struttura complessa, semplice o di 

programma. 
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Caldo estivo: il Ministro della Salute allerta Regioni e Comuni sulle 

conseguenze per gli anziani 

 

Il Ministro della Salute, a tutela dei rischi per la salute della popolazione anziana 

derivanti da possibili e imminenti incrementi della temperatura climatica, ha 

inviato un fonogramma urgente agli Assessorati  regionali alla Sanità e 

all’Assistenza e al presidente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), 

al fine di predisporre adeguate misure per fronteggiare l’emergenza caldo 

evitando così il ripetersi del triste fenomeno dell’aumento della mortalità tra gli 

anziani ultrasessantacinquenni che si è verificato la scorsa estate (7659 decessi 

in più rispetto al 2002). 

Il Ministro ha suggerito di concentrare l’attenzione in particolare su tre 

importanti momenti: l’individuazione della popolazione degli anziani a rischio, 

l’approntamento di un piano per lo spostamento, al bisogno, degli anziani sia 

nelle strutture sanitarie come ospedali e RSA, che nei supermercati o altre 

strutture, l’attivazione di un piano per la sorveglianza a domicilio da parte dei 

servizi sociali, dei custodi sociali e dei medici al fine di prevenire l’insorgere di 

complicanze negli anziani fragili che non possono essere spostati.  

Al fine di uniformare le iniziative, il Ministero della Salute sta ultimando Linee 

Guida che saranno disponibili al più presto. 

 

 

Irccs: in corso approfondimenti con l’Inail per Istituto Nazionale Tumori  

 

In merito alle notizie apparse sulla stampa riguardanti la vendita dell’Istituto 

Nazionale Tumori di Milano, si comunica che è in corso un approfondimento con 

l’Inail,  ente pubblico statale, per verificare l’opportunità che quest’ultimo 

rilevi gli immobili ospedalieri continuando a concederli in uso all’Istituto stesso a 

fronte di un canone di affitto molto vantaggioso. 

Questa operazione consentirà di ripianare i debiti pregressi che mettono a 

rischio l’esistenza dell’Istituto stesso e che ne impediscono il rilancio e lo 
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sviluppo. Analoga verifica è in corso con l’Inail per consentire la realizzazione 

della nuova sede dell’Istituto Neurologico Besta alla Bicocca. 

 

 

On line le  principali precauzioni contro il caldo per gli anziani 

 

Su www.ministerosalute.it, sono disponibili, a cura della Direzione Generale 

della Prevenzione del Ministero della Salute,  le principali precauzioni rivolte 

soprattutto agli anziani da adottare per difendersi dalle alte temperature 

climatiche. 

 

 

Blue Tongue: ordinanza dei Ministri Sirchia e Alemanno. Sbloccata la 

movimentazione degli animali 

 

Il Ministro della Salute e il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali hanno 

emanato un’Ordinanza che permette la movimentazione degli animali sensibili 

non vaccinati contro la Blue Tongue destinati alla macellazione.   

L’Ordinanza consente la movimentazione degli animali provenienti dalle Regioni 

soggette a restrizione e destinati direttamente alla macellazione verso tutto il 

territorio nazionale a condizione che: sia dato adeguato preavviso al Servizio 

veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell’invio dei capi; sia stata 

effettuata per gli ovini e caprini una visita clinica da parte del veterinario 

ufficiale prima del carico e questa abbia dato esito favorevole; gli animali siano 

inviati all’impianto di macellazione sotto vincolo sanitario e il loro arrivo a 

destinazione sia verificato da parte del veterinario ufficiale della Asl di arrivo e 

che l’avvenuta macellazione sia annotata sul documento di accompagnamento 

dei capi e questo sia successivamente trasmesso ai Servizi veterinari della Asl di 

origine; il trasferimento degli animali nelle zone di restrizione avvenga nelle ore 

diurne e qualora ciò non sia possibile gli stessi siano sottoposti a trattamento 

antiparassitario. 
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L’Ordinanza prevede altresì che le Regioni indenni, previa comunicazione, 

possano vietare, con provvedimento motivato, l’invio di partite di animali 

sensibili verso stabilimenti di macellazione.  

La movimentazione degli animali sensibili non è consentita per i capi non 

vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti e/o da 

territori in cui si abbia evidenza di circolazione virale negli ultimi 60 giorni. 

E’ comunque consentita fino al 31 luglio 2004 la movimentazione degli animali 

sensibili non vaccinati da aziende situate nelle zone di protezione, 

esclusivamente verso il macello più vicino situato all’interno della stessa AUSL. 

Qualora nella AUSL di appartenenza non sia presente  il macello, gli animali 

potranno essere inviati a quello più vicino all’interno della stessa provincia o 

Regione a condizione che l’autorità veterinaria competente rilasci apposita 

autorizzazione, che il trasferimento avvenga nelle ore diurne e gli animali siano 

macellati nel giorno di arrivo e che il veterinario competente per il macello 

annoti su un apposito modello l’avvenuta macellazione.  

 

 

Il 14 giugno si celebra la Giornata nazionale per la donazione del sangue  

 

La “Giornata nazionale per la donazione del sangue”, promossa dal Ministero 

della Salute e dalle Associazioni e Federazioni più rappresentative a livello 

nazionale dei donatori volontari di sangue quali  Avis, Cri, Fidas e Fratres, si 

celebrerà in Italia il 14 giugno.  

La Giornata, indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Ministro della Salute Girolamo Sirchia, coincide con la celebrazione della I 

Giornata mondiale della donazione del sangue e ha lo scopo di promuovere, 

attraverso un’idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e 

solidarietà, l’incremento della donazione del sangue nella popolazione. 

Il Ministero della Salute, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, 

ha realizzato negli anni 2001 – 2004 importanti iniziative a favore della 

donazione del sangue. 
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Nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 uno degli obiettivi prefissati è, infatti, il 

miglioramento della medicina trasfusionale le cui attività sono parte integrante 

dei Livelli essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale e 

sono fondate  sulla donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti. 

Diffondere la cultura della donazione attraverso interventi di sensibilizzazione, 

informazione ed educazione alla solidarietà è fondamentale per incrementare il 

numero dei donatori, eliminare le carenze di sangue ancora esistenti in alcune 

Regioni e consentire a molte persone di continuare a vivere.  

Le campagne di promozione della donazione che sono state intraprese negli 

ultimi anni a livello nazionale, regionale, locale, dal Ministero della Salute  

insieme alle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue hanno 

condotto a un progressivo aumento del numero dei donatori. Secondo gli ultimi 

dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, nell’anno 2002 vi è stato un 

incremento dei donatori totali del 3,6% e dei nuovi donatori del 9,2% rispetto al 

2001. Risulta aumentato anche il numero delle unità di sangue intero raccolte 

che è passato dalle 2.066.229 del 2001 alle  2.149.785 del 2002 con un 

incremento del 4%. Inoltre anche i dati parziali relativi al 2003 indicano nuovi 

incrementi delle donazioni, ulteriore testimonianza dell’importanza delle 

iniziative messe in campo per diffondere la cultura del dono del sangue. 

A fronte dei risultati positivi fino ad oggi conseguiti il Ministero della Salute, in 

collaborazione con le Associazioni di volontariato, ha realizzato anche per il 

2004 una campagna di comunicazione sulla donazione del sangue che quest’anno 

ha come slogan “Donatori di sangue campioni di vita”. 

Per la celebrazione della Giornata, tra le iniziative in programma, si terranno a 

Roma la Tavola Rotonda “Il sangue un dono per la vita”, che avrà luogo nella 

mattinata presso il Complesso Monumentale di S. Spirito in Sassia, e il concerto 

“Suoni dal cinema”, che si svolgerà nella serata a Piazza di Pietra, dedicato 

all’esecuzione dei principali brani delle colonne sonore di film famosi come Luci 

della Ribalta, Via col vento, Il dottor Zivago, Un americano a Parigi, Il 

Gattopardo, Anonimo Veneziano. 
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On line i dati definitivi sulla qualità delle acque di balneazione 

 

Su www.ministerosalute.it è disponibile una sintesi dei dati definitivi del 

Rapporto sulla qualità delle acque di balneazione 2003.  

Il Rapporto, che fornisce dettagliate informazioni circa lo stato igienico-sanitario 

delle acque marine, lacustri e fluviali,  è redatto sulla base dei dati raccolti 

dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e in collaborazione con 

le Regioni.  

Dallo studio dei dati sono emersi risultati positivi sia per quanto riguarda la 

quantità di costa italiana balneabile che per quanto riguarda la quantità di coste 

marine non balneabili  per inquinamento. 

L’analisi dei dati ha evidenziato, infatti, che rispetto allo scorso anno vi è un 

incremento dello 0,2% dei km di costa marina idonei alla balneazione (risulta 

balneabile il 68% dell’intera costa italiana) e una diminuzione dello 0,3% (25,7 

km) della costa marina non balneabile per inquinamento.  

Si è rilevato, inoltre,  che la qualità media delle acque marine è sostanzialmente 

invariata rispetto all’anno precedente.  

 

 

Caldo estivo: emanata una Ordinanza urgente per tutelare gli anziani 

 

Il Ministro della Salute, sentito il Garante per la  privacy, ha emanato 

un’Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dei rischi per la salute della 

popolazione anziana derivanti da anomali innalzamenti delle temperature 

climatiche e dei tassi di umidità ambientale. 

Il provvedimento, considerata la necessità di intervenire tempestivamente su 

tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi ed 

assistenziali, per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte, e 
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in particolare degli anziani in difficoltà sia fisiche che socio-economiche, 

stabilisce che le Amministrazioni comunali trasmettano alle Ausl  gli elenchi 

delle persone di età pari o superiore a sessantacinque anni iscritte nelle anagrafi 

della popolazione residente. L’Ordinanza prevede che tali elenchi, utilizzati per 

finalità di pubblica utilità, possano essere acquisiti senza il consenso degli 

interessati. 

Sulla base dei dati assunti, e  di altri ritenuti idonei ad individuare le persone 

interessate, è disposto che le Ausl intraprendano, in collaborazione con la 

Protezione civile, iniziative volte a prevenire e monitorare danni gravi ed 

irreversibili, causati da anomale condizioni climatiche legate alla stagione 

estiva, soprattutto in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci. 

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che le Amministrazioni comunali 

intervengano anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di 

telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto. 

L’Ordinanza, entrata in vigore il 18 giugno, avrà validità fino al 30 settembre 

2004. 

 

 

Approvato il DL per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa 

farmaceutica 

 

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute ha approvato il 

Decreto Legge recante “Interventi urgenti in materia di ripiano dello 

sfondamento del tetto di spesa farmaceutica”.  

Il DL si è reso necessario a causa dell’aumento della spesa farmaceutica a carico 

del Ssn che si è verificato nel primo trimestre del  2004 in tutte le Regioni.  

Il provvedimento approvato non costituisce un taglio non programmato della 

spesa farmaceutica ma rappresenta l’applicazione di una norma già prevista di 

cui il Decreto definisce, ai fini del meccanismo del ripiano, la metodologia di 

calcolo dello sfondamento e le procedure di applicazione. La condizione di 

urgenza è dovuta all’aumento improvviso e rilevante della spesa farmaceutica 
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non motivato da variazioni della morbilità o dall’insorgere di sindromi 

epidemiche nella popolazione. 

Il DL stabilisce che l’onere a carico del Ssn per l’assistenza farmaceutica 

convenzionata resta fissato anche per il 2004 al 13% dell’importo della spesa 

sanitaria. L’entità dello sfondamento previsto per il 2004 rispetto al tetto del 

13% è stato valutato in 1.365 milioni di euro. L’entità del relativo ripiano da 

effettuarsi attraverso uno sconto sulla quota spettante al produttore è pari al 

60% dello sfondamento indicato al netto dell’IVA. In fase di applicazione, in 

attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco, l’onere da attribuirsi a carico del produttore mediante lo sconto è pari 

a 495 milioni di euro.  

Il DL dispone che l’Agenzia Italiana del Farmaco effettui una verifica trimestrale 

dell’andamento della spesa farmaceutica e il computo dell’effetto del 

meccanismo di ripiano sul recupero dello sfondamento calcolato e li comunichi 

al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla 

Conferenza Stato-Regioni al fine di apportare, ove necessario, gli opportuni 

aggiustamenti. 

Il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale. 

 

 

Rinnovata l’Ordinanza per i farmaci antistaminici gratuiti 

 

Il Ministro della Salute ha rinnovato l’Ordinanza che riclassifica in fascia A, vale 

a dire a completo rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale, i medicinali 

antistaminici efficaci per il trattamento dei sintomi delle patologie allergiche 

che precedentemente erano a totale carico del cittadino.  

Si tratta di specialità medicinali la cui prescrizione è limitata ai pazienti affetti 

da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica 

stagionale, orticaria persistente non vasculitica) che necessitano di trattamenti 

prolungati, vale a dire superiori a sessanta giorni. 
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L’Ordinanza, che entrerà in vigore all’atto della sua pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale, avrà efficacia fino alla data del provvedimento di revisione delle note 

CUF. 

 

 

Caldo estivo: attivato il  call center “1500”  

 

Il Ministro della Salute per tutelare la salute della popolazione anziana dai 

possibili rischi derivanti da ondate di calore eccessivo ha attivato il call center 

per le emergenze sanitarie che risponde al numero “1500”.  

Chiamando il “1500” i cittadini potranno avere consigli e informazioni, 

dispensati da medici e operatori appositamente formati, sulle misure di 

prevenzione da adottare, cosa fare in caso si verifichino problemi dovuti al caldo 

e sui servizi attivati da Regioni e Comuni. 

Il call center “1500” è operativo tutti i giorni, domenica e festivi inclusi, dalle 8 

alle 20. 
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Accordo Italia – Cina sulla quarantena degli animali e la sicurezza alimentare 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e il Ministro cinese della Amministrazione 

Generale della Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena, Li 

Changyiang,  hanno siglato a Roma un Memorandum relativo alla quarantena 

degli animali e alla sicurezza alimentare. 

Scopo dell’Accordo, al fine di evitare la diffusione di malattie e sostanze tossiche 

attraverso le frontiere e proteggere così la salute dei consumatori e 

l’allevamento del bestiame e della pesca, è quello di rafforzare ulteriormente la 

cooperazione tra Italia e Cina nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie 

(SPS) secondo i principi dell’Accordo sull’applicazione delle norme SPS 

dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla base dell’equità, del 

mutuo beneficio e del mutuo rispetto e di promuovere il commercio tra i due 

Paesi. 

La cooperazione potrà essere attuata tramite scambi di informazioni, norme e 

procedure relative all’ispezione e quarantena degli animali e relativi prodotti e 

alla sicurezza alimentare; scambi di esperienze nell’attuazione degli Accordi 

OMC/SPS; scambi di informazioni sulle Organizzazioni internazionali collegate 

all’SPS come l’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e la 

Commissione del Codex Alimentarius (CAC) e sulle misure relative a quarantena 

ed ispezione degli animali e dei prodotti di origine animale e alla sicurezza 

alimentare che possono avere un impatto sul commercio internazionale. 

L’Accordo prevede, inoltre, la possibilità di scambio di personale, 

l’organizzazione di seminari bilaterali, lo svolgimento di ricerche congiunte 

condotte su questioni di valore scientifico e pratico nel settore delle misure SPS, 

la possibilità di consultazioni tempestive per assicurare che le misure adottate 

soddisfino i requisiti di sicurezza, sanificazione, protezione sanitaria ed 

ambientale e minimizzare l’impatto sul commercio, la possibilità di stipulare 

accordi aggiuntivi al presente Memorandum. 

Nel corso dell’incontro il Ministro Sirchia ha chiesto al Ministro Li Changyiang, 

alla luce delle vicende Sars e influenza aviaria, un accordo per la ricerca sulle 
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zoonosi e l’ampliamento delle esportazioni di prosciutto crudo in Cina 

attualmente limitate al solo prosciutto di Parma.  

 

 

Videomessaggio del Ministro della Salute sulla nascita, sui compiti e 

sull’organizzazione del CCM  

 

Il Ministro della Salute su www.ministerosalute.it annuncia in un videomessaggio 

la nascita del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie e 

la firma del decreto che ne definisce i compiti, l’articolazione e 

l’organizzazione.  

Secondo quanto disposto dal Decreto il Centro provvederà all’analisi dei rischi 

per la salute, al coordinamento con le Regioni dei piani di sorveglianza e 

prevenzione attiva e dei sistemi di allerta e risposta rapida anche in riferimento 

al bioterrorismo, al collegamento con altre realtà istituzionali, alla diffusione di 

informazioni. 

Il Decreto prevede, inoltre, che l’attività del Centro sia svolta tramite il 

Comitato strategico di indirizzo - presieduto dal Ministro della Salute e composto 

da membri di Regioni, Protezione civile, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio 

superiore di sanità, Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e 

da due membri nominati dal Ministro della Salute - il Comitato scientifico 

permanente e i sottocomitati scientifici di Progetto a termine, il Comitato 

tecnico, la Direzione Operativa.  

Tra i compiti del Comitato strategico di indirizzo l’approvazione del programma 

annuale predisposto dal Direttore operativo, delle convenzioni e relativi piani 

finanziari, la definizione delle priorità di intervento e dei piani di azione con 

controllo della loro attuazione ed efficacia, la definizione delle linee generali 

sulla comunicazione e formazione specifica. 

Al Comitato scientifico permanente - composto da esperti individuati dal Ministro 

della Salute e dalle Regioni – spetterà, invece, il compito di esprimere parere sui 

programmi annuali, sui piani per la gestione del rischio approntati dalla 

Direzione Operativa e dai Comitati scientifici attivati su specifici progetti a 

termine e di valutare la dimensione integrata dei rischi in termini di probabilità, 

gravità e correlazioni. 
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Il provvedimento, inoltre, affida al Comitato tecnico istituito presso la Direzione 

operativa, che sarà composto da un esperto epidemiologo designato da ciascuna 

Regione e da cinque esperti nominati dal Ministro della Salute, il compito di 

realizzare il raccordo con le strutture regionali competenti e i Dipartimenti di 

prevenzione delle Ausl, con un lavoro in rete, nel rispetto dei diversi modelli 

organizzativi delle Regioni. 

La Direzione Operativa, istituita presso il Dipartimento della Prevenzione del 

Ministero della Salute, avrà, invece, tra i suoi compiti la realizzazione dei 

programmi annuali, l’attivazione di sistemi di indagini rapide nazionali per 

specifiche tematiche di salute, la collaborazione alla costruzione di reti di 

sorveglianza ad hoc e alla realizzazione di programmi di formazione e ricerca su 

indicazione del Comitato strategico di indirizzo. Tra gli ambiti specifici di 

intervento, malattie diffusive ed infettive, promozione della salute e stili di vita, 

ambiente e clima, vaccini e vaccinazioni, incidenti, bioterrorismo. 

 

 

Spesa sanitaria: al via monitoraggio con Tessera sanitaria e nuova Ricetta 

 

Il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno firmato 

il decreto concernente l’avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore 

sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, disciplinato dall’art. 50 

del decreto legge n° 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, 

in legge n° 326 del 24 novembre 2003. Con la firma si conclude la fase 

normativa, caratterizzata dalla predisposizione di sei decreti inerenti 

prioritariamente i vari aspetti tecnici della questione. 

Il nuovo sistema di monitoraggio – la cui regia operativa è affidata all’Agenzia 

delle Entrate attraverso la stipula di una convenzione con il Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (RGS), responsabile dell’intero progetto - è 

realizzato da Sogei, partner tecnologico del MEF. 

Il sistema, finalizzato a conoscere e governare l’andamento della spesa pubblica 

sostenuta per farmaci e prestazioni specialistiche e a potenziare le verifiche sul 

diritto alle esenzioni, è coerente con il più ampio progetto di monitoraggio delle 

prescrizioni mediche previsto nell’ambito della Cabina di regia del Nuovo 

Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute. 
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Con il nuovo sistema viene introdotta la Tessera sanitaria e la nuova Ricetta: 

strumenti che consentiranno alle strutture sanitarie accreditate di trasmettere, 

con modalità telematica, i dati di ciascuna prestazione erogata e della relativa 

spesa, nel completo rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy. 

La Tessera sanitaria, che contiene i dati anagrafici dell’assistito ed il codice 

fiscale, potrà essere utilizzata nei paesi dell’Unione europea per l’assistenza 

sanitaria. La tessera sarà distribuita, gradualmente, a tutti cittadini muniti di 

codice fiscale e titolari del diritto all’assistenza sanitaria. 

La nuova Ricetta sarà standardizzata, a lettura ottica e riporterà un codice 

collegato al medico prescrittore. Dal 1° gennaio 2005, tutte le prescrizioni di 

prestazioni sanitarie dovranno essere effettuate impiegando questo nuovo 

strumento. 

Il monitoraggio sarà attivato, in via sperimentale, nel corso del mese di luglio in 

Abruzzo, regione che risponde alle caratteristiche necessarie affinché si 

raccolgano elementi significativi di valutazione dell’efficacia del nuovo sistema. 

Il decreto dei Ministri Sirchia e Tremonti, in corso di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, e degli ulteriori cinque decreti adottati saranno consultabili 

sui siti RGS  (www.rgs.mef.gov.it), del Ministero della Salute 

(www.ministerosalute.it), e dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). 

 

 

Il Ministro della Salute firma Accordo per combattere la malaria in Tigray 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha siglato un Protocollo d’intesa per  

combattere la malaria in Tigray (Etiopia) con il Ministro della Sanità dello Stato 

del Tigray Tedros Gebreyesus, il coordinatore del Roll Back Malaria Department 

dell’OMS Allan Schapira, l’Amministratore delegato della Novartis Pharma 

Giacomo Di Nepi, l’Ospedale italiano di Quihà in Tigray e il Direttore della 

Struttura complessa di Medicina preventiva delle Migrazioni, Turismo e Patologie 

dermatologiche dell’Ospedale San Gallicano di Roma Aldo Morrone.  

L’Accordo definisce le modalità di attuazione di un progetto di cooperazione 

basato sull’impiego di un efficace farmaco antimalarico combinazione di 

artemetere e lumefantrina, messo a disposizione  per due anni dalla Novartis, al 

fine di ridurre la mortalità e il tasso di ospedalizzazione causati dalla malaria 
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nella popolazione del Tigray. Il farmaco sarà dispensato alle popolazioni locali 

anche attraverso Community Health Workers appositamente formate  

dall’Ospedale Italiano di Quihà, organismo appartenente all’Alleanza degli 

Ospedali Italiani nel Mondo – IPOCM.  La Struttura complessa di Medicina 

preventiva delle Migrazioni, Turismo e Patologie dermatologiche dell’Ospedale S. 

Gallicano di Roma, in collaborazione con l’OMS, curerà le elaborazioni statistiche 

dei dati raccolti. Il progetto, di durata biennale, avrà un costo complessivo di 

500.000 dollari e interesserà due regioni del Tigray, Alamata e Raya Azebo, sin 

dal mese di ottobre, periodo in cui è prevista una maggiore incidenza della 

malattia a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche.  

 

 

Consegna delle benemerenze al merito della sanità pubblica 

 

Il Ministro della Salute ha consegnato le benemerenze al merito della sanità 

pubblica. Tra i premiati  anche esponenti del mondo politico, accademico, del 

giornalismo, dei Corpi e Forze armate dello Stato, dell’Associazionismo, del 

Volontariato. 

 

 

Incidenti stradali: parere del Consiglio superiore di sanità su una nuova visita 

oculistica a ultra65enni 

 

Il Ministro della Salute al fine di prevenire gli incidenti stradali correlati alle 

condizioni di salute, in particolare alle patologie oculari legate all’età, ha 

chiesto al Consiglio superiore di sanità un parere sull’opportunità di prevedere 

nelle visite oculistiche per l’idoneità alla guida un esame della vista a luce tenue 

per evidenziare l’eventuale presenza di cataratta, patologia che riduce 

sensibilmente la performance visiva. 

Il Consiglio superiore di sanità considerato che la cataratta presenta un’incidenza 

di circa il 90% negli ultra sessantacinquenni ha ritenuto opportuno che ai fini 

dell’idoneità alla guida sia prevista, in tale fascia di età, nel rispetto delle 

cadenze temporali previste dalla normativa in vigore, una visita oculistica 
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integrata con la valutazione della sensibilità al contrasto con test 

scientificamente standardizzati.  

Sulla base del parere del Consiglio superiore di sanità il Ministro ha chiesto alla 

Direzione Generale della Prevenzione e all’Ufficio legislativo del Ministero di 

intraprendere le azioni necessarie per l’adeguamento della legislazione vigente. 

 

 

Prodotti fitosanitari: Il Rapporto 2003 sui residui negli ortofrutticoli 

 

I dati 2003 del programma nazionale di controllo ufficiale sui residui di prodotti 

fitosanitari negli ortofrutticoli hanno evidenziato un progressivo miglioramento 

della sicurezza dei prodotti alimentari.  

Il Rapporto, elaborato dalla Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli 

Alimenti sulla base dei campioni analizzati e trasmessi al Ministero della Salute 

dai laboratori pubblici (Presidi Multizonali di Prevenzione, Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali ed Agenzie Regionali Protezione Ambiente) coordinati dalle Regioni 

e Province autonome di Trento e Bolzano, indica infatti che su 6.782 campioni 

analizzati 4.604  (67,9%) sono risultati privi di residui, 2.056 (30,3%) hanno 

presentato residui entro il limite legale e  l’1,8% è risultato irregolare.  

Il confronto dei risultati del Rapporto 2003 con quelli degli anni precedenti 

evidenzia che la percentuale di irregolarità negli ortofrutticoli ha subito un 

progressivo decremento passando dal 5,6% del 1993 all’1,8% del 2003.  

Il conseguimento di questi risultati positivi è attribuibile sia alla costante 

revisione in senso restrittivo operata dal Ministero della Salute su alcuni impieghi 

ammessi, sia all’attività di controllo ufficiale in materia di antiparassitari in 

Italia effettuato dalle strutture centrali e territoriali oltre che ad una maggiore 

attenzione degli operatori agricoli nell’impiego dei prodotti fitosanitari.  

In particolare, i risultati nazionali relativi a cereali, olii e vini mostrano che su 

906 campioni analizzati solo 4 (0,4%) è risultato irregolare. 

Complessivamente i risultati dei controlli ufficiali italiani sono risultati in linea 

con quelli rilevati negli altri Paesi dell’Unione Europea. 
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ECM: il Ministro della Salute incontra i rappresentanti FNOMCeO 

 

Il Ministro della Salute ha incontrato il presidente della Federazione nazionale 

degli ordini dei medici e degli odontoiatri, il presidente dell’Albo odontoiatri e il 

rappresentante del Comitato centrale per i problemi della formazione della 

Fnomceo. 

L’incontro, teso a chiarire i rapporti istituzionali tra Ministero e Fnomceo per 

quanto attiene la formazione continua dei professionisti, ha evidenziato il ruolo 

primario ed insostituibile dell’ordine professionale quale garante e certificatore 

delle specifiche competenze professionali per ogni singolo medico ed 

odontoiatra. In particolare, il Ministro ha manifestato la volontà di valorizzare 

ulteriormente l’ordine professionale che dovrà verificare e certificare non solo i 

titoli per l’esercizio della professione, ma ogni altro elemento di crescita 

professionale compresa l’educazione continua misurata attraverso i crediti 

formativi. Il tutto ai fini di una rivalidazione dell’abilitazione all’esercizio 

professionale. In questo senso il Ministro si è dichiarato soddisfatto dell’iniziativa 

della Fnomceo dell’anagrafica dei professionisti inserita nel nuovo portale che 

sarà disponibile nel prossimo autunno. 

In riferimento al ruolo delle società scientifiche è stata finalmente fatta 

chiarezza sui compiti loro attribuiti,  cioè esclusivamente la definizione dei 

contenuti e dei metodi della formazione riferita alla specifica disciplina. 

Pertanto deve essere evitata qualunque confusione di ruolo tra l’organo 

ausiliario del Ministero rappresentato dalla Federazione e dagli ordini provinciali 

e i compiti sussidiari propri delle società scientifiche. 

Il Ministro ha poi ribadito quanto già espresso alla Camera circa la non 

obbligatorietà di iscrizione delle singole società scientifiche alla Fism ai fini del 

riconoscimento a provider Ecm. 

Il Ministro incontrerà dopo la pausa estiva il Comitato centrale della Fnomceo 

per verificare l’esistenza di eventuali ulteriori problematiche. 
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Procreazione medicalmente assistita: precisazioni sulle Linee guida 

 

In riferimento a notizie stampa relative alle “Linee guida concernenti le 

indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente  

assistita” previste dalla legge 19 febbraio 2004 n. 40, si precisa che le suddette 

linee guida  sono state approvate all’unanimità dalla II Sezione del Consiglio 

superiore di sanità nella seduta del 14 luglio 2004 e stanno completando, insieme 

al decreto interministeriale sul consenso informato previsto dall’art. 6 della 

legge e al decreto sulle modalità e termini di conservazione degli embrioni 

previsto dall’art. 17 della legge, l’iter procedurale per la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale che avverrà appena possibile. In merito alla diagnosi 

preimpianto si precisa che, secondo le linee guida definite dal Ministro della 

Salute avvalendosi dall’Istituto superiore di sanità, con l’ausilio di una 

Commissione consultiva e con il parere favorevole del Consiglio superiore di 

sanità: è proibita ogni diagnosi preimpianto con finalità eugenetica ossia di 

selezione per migliorare la razza; ogni indagine relativa allo stato di salute degli 

embrioni creati in vitro dovrà essere di tipo osservazionale. Scopo della diagnosi, 

infatti, secondo gli esperti, è quello di informare la coppia sullo stato di salute 

degli embrioni prodotti e non di effettuare una selezione degli embrioni sulla 

base di informazioni sul futuro dell’embrione dopo l’impianto (suscettibilità allo 

sviluppo di una malattia). La diagnosi preimpiantatoria  invasiva, al contrario di 

quella osservazionale, avrebbe, quindi, come diretta conseguenza la selezione 

dell’embrione. L’autorizzazione all’esecuzione di questa tecnica contrasterebbe 

con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 13 della legge. La legge come tale non 

esclude specificamente la possibilità di diagnosi preimpianto ma autorizza solo le 

manipolazioni dell’embrione che abbiano finalità di diagnosi e terapia. Oggi non 

esiste la possibilità di modificare il patrimonio genetico dell’embrione tramite 

manipolazioni in vitro, ma in futuro ciò potrebbe risultare possibile. Per questo 

la legge prevede che le linee guida siano aggiornate periodicamente, almeno 

ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica. Le indagini 

sull’embrione, che in virtù della loro natura ancora sperimentale e dell’assenza 

di una  prospettiva terapeutica accettabile, non possono essere attualmente 
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autorizzate, qualora tali ostacoli vengano meno potranno essere riconsiderate in 

una futura revisione delle linee guida. Per quanto  riguarda, infine, l’obbligo di 

impianto degli embrioni, secondo le linee guida qualora dall’indagine vengano 

evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico 

responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell’art. 14 comma 5. 

Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile, non risulti 

attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo 

estinguersi. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti 

possibile per cause di forza maggiore relative allo stato di salute della donna non 

prevedibili al momento della fecondazione e, comunque, un trasferimento non 

risulti attuato, ciascun embrione non trasferito dovrà essere crioconservato in 

attesa dell’impianto che dovrà avvenire prima possibile, ai sensi dell’art. 14 

comma 3 della legge. 

 

 

RU 486: precisazione su autorizzazione e sperimentazione 

 

In riferimento all’avvio della sperimentazione della pillola RU486 all’Ospedale 

Sant’Anna di Torino si precisa che tale farmaco non è autorizzato in Italia. Esiste 

una richiesta di sperimentazione approvata dal Comitato Etico ai sensi del 

Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211 e autorizzata dall’amministrazione 

della struttura sanitaria.  

Il Ministro della Salute su parere del Consiglio Superiore di Sanità è intervenuto 

per garantire il rispetto delle norme sull’interruzione volontaria di gravidanza ed 

in particolare che l’impiego sperimentale approvato dal Comitato Etico sia 

limitato all’ambito ospedaliero in eventuale alternativa all’intervento chirurgico. 

Il Ministro della Salute non ha il potere  di intervenire sul processo autorizzativo 

della sperimentazione, ma in ogni caso ha dato disposizione alla Direzione 

Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici affinchè venga predisposta una 

verifica ispettiva. 

 

 



Luglio 2004 

 282

 

 

Il Ministro della Salute presenta i dati sulla mortalità estiva degli anziani 

 

Il Ministro della Salute ha presentàto i dati sulla mortalità degli anziani causata 

da ondate di calore relativi al periodo 1 giugno -15 luglio 2004. 

Il monitoraggio della mortalità degli anziani attribuibile alle alte temperature 

climatiche fa parte di un sistema di sorveglianza attiva avviato dal Ministero 

della Salute dal maggio 2004 allo scopo di verificare l’efficacia degli interventi 

messi in atto fino ad oggi.  

In particolare, saranno presentati i dati relativi all’attività del call center per le 

emergenze sanitarie “1500” nel periodo 28 giugno – 29 luglio 2004.  

I dati sono consultabili su www.ministerosalute.it. 
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On line il Bando per la Ricerca Finalizzata per l’anno 2004 

 

E’ stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute 

(www.ministerosalute.it) il Bando per la Ricerca Finalizzata per l’anno 2004 con 

scadenza alle ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2004. 

Il Programma per la Ricerca Sanitaria Finalizzata 2004 intende promuovere la 

ricerca seguendo gli obiettivi previsti nel Piano Sanitario Nazionale, su tematiche 

specifiche individuate come fondamentali per ottimizzare i settori principali del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

La ricerca, promossa dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e d’intesa con la Conferenza 

Stato – Regioni, viene finanziata ai sensi della vigente normativa (art.12 e 12/bis 

del D.Lgs.502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs.229/99), con risorse 

provenienti dal Fondo sanitario nazionale.  

I progetti di ricerca possono essere presentati dai seguenti Destinatari 

Istituzionali: Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto 

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia per i Servizi 

Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e 

privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

Per quanto previsto dal bando, Enti, istituzioni o imprese pubbliche o private 

possono concorrere al cofinanziamento delle linee di ricerca. 

Le proposte, pervenute nei termini stabiliti, saranno valutate dalla Commissione 

Nazionale per la Ricerca Sanitaria, istituita presso la Direzione Generale della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero della Salute. 

 

 

Animali: il Ministro della Salute incarica i Nas di vigilare sugli abbandoni 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia  ha incaricato i carabinieri dei Nas di 

effettuare controlli nelle piazzole di sosta di strade e autostrade, nelle aree di 
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sosta degli autogrill, nelle aree di parcheggio urbane, nonché alle porte di 

strutture pubbliche e private quali canili e centri di accoglienza per animali, al 

fine di prevenire gli abbandoni di cani e gatti e a tutela della salute degli animali 

di affezione. 

 

 

Il Ministro della Salute incontra ventitre nuovi Marescialli dei NAS 

 

Il Ministro della Salute ha ricevuto ventitre nuovi Marescialli dei NAS 

accompagnati dal Comandante, Generale Emilio Borghini e dai loro ufficiali. Il 

Ministro ha espresso ai nuovi Marescialli NAS le sue congratulazioni per l’esempio 

di onestà e professionalità che rappresentano negli ambiti della tutela della 

salute pubblica. In particolare il Ministro ha sottolineato l’impegno dei 

Carabinieri per la Sanità nella lotta alle truffe al Servizio sanitario nazionale, 

alle contraffazioni di medicinali, all’utilizzo di sostanze vietate sia negli alimenti 

che nelle attività sportive e nella difesa degli anziani più deboli, quelli ricoverati 

nelle case di riposo che spesso sono vittime di abusi. Ogni intervento in favore di 

questi anziani - ha detto il Ministro - deve rappresentare un premio al vostro 

servizio. 

 

 

Influenza: il Ministro della Salute invia la circolare per la stagione 2004-2005 

 

Il Ministro della Salute ha inviato alle Regioni la circolare annuale per la 

prevenzione ed il controllo dell’influenza per la stagione 2004-2005 con 

l’obiettivo di avviare in modo tempestivo le procedure per la profilassi 

antinfluenzale della prossima stagione invernale, in particolare quelle relative 

alle scorte di vaccino e al monitoraggio delle vaccinazioni effettuate anche al di 

fuori delle strutture pubbliche, in collaborazione con medici e farmacisti. 

Il documento contiene le raccomandazioni per la prossima stagione influenzale, 

le caratteristiche antigeniche degli isolamenti virali più recenti, la composizione 

del vaccino antinfluenzale, le raccomandazioni sul suo impiego e sull'uso dei 

farmaci antivirali e  cenni sull'epidemiologia della malattia nel mondo e in Italia. 
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L'influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica a causa della sua 

ubiquità, e contagiosità, per la variabilità antigenica dei virus influenzali, per 

l’esistenza di serbatoi animali e per le possibili gravi complicanze. 

Nella stagione 2004-2005 la vaccinazione antinfluenzale assume ulteriore 

importanza a causa della recente epidemia di influenza aviaria che si è verificata 

nell’area estremo orientale. L’OMS ha evidenziato, infatti, il grave rischio per la 

salute umana che si poterebbe determinare qualora i virus dell’influenza umana 

ed aviaria cocircolassero negli stessi individui. 

Sulla base dei riscontri epidemiologici  e sierologici riguardanti la circolazione di 

virus influenzali nella passata stagione, ottenuti grazie alla rete per la 

sorveglianza ed il controllo dell’influenza, che si estende in 82 paesi del mondo, 

Italia compresa, l’OMS raccomanda che il vaccino antinfluenzale da utilizzare per 

la prossima campagna 2004-2005 nell’emisfero settentrionale, sia un vaccino 

trivalente contenente i seguenti antigeni: 

•  antigene analogo al ceppo A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) 

•  antigene analogo al ceppo A/Fujan/411/2002  (H3N2) 

• antigene analogo al ceppo B/Shanghai/361/2002.   

 

Il testo completo della circolare è consultabile su www.ministerosalute.it 
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Precisazione sul Centro di crioconservazione degli embrioni orfani 

 

In riferimento alle dichiarazioni dell’On. Marco Pannella relative al decreto 

ministeriale del 4 agosto 2004, si precisa che l’On. Pannella non ha purtroppo 

colto il particolare che oltre alle spese di conservazione degli embrioni orfani, 

che comunque riguardano una complessa organizzazione di un Centro e non la 

mera spesa dell’azoto liquido, vi è una importante quota di finanziamento 

indispensabile al trasporto degli embrioni considerati orfani dai Centri presenti 

nelle varie Regioni al Centro unico di Milano. Tale trasporto deve avvenire in 

opportune condizioni e necessita di particolari mezzi. Si ricorda inoltre che 

l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Maggiore di Milano, 

Centro pubblico vigilato dal Ministero della Salute e nella sua attività di 

crioconservazione degli embrioni sotto il controllo dell’Istituto Superiore di 

Sanità, possiede l’unica biobanca che da 10 anni lavora sulla conservazione di 

cellule e tessuti e che quindi ha accumulato una serie di competenze 

difficilmente riscontrabili in altri Centri del nostro Paese. In ogni caso l’Ospedale 

Maggiore di Milano, in cui ha sede il Centro rendiconterà, come è uso fare, 

l’utilizzo delle risorse su cui vigila la Corte dei Conti. Per quanto riguarda, 

infine, la natura delle ricerche effettuate presso il Centro di crioconservazione di 

Milano queste, nel rispetto della legge vigente, riguardano soltanto il controllo e 

la valutazione del miglioramento delle tecniche di crioconservazione degli 

embrioni al fine di garantirne la vitalità. 

 

 

Il Ministro Sirchia e l’Ambasciatore americano Sembler aprono i lavori del I 

Simposio Italia –Usa sul bioterrorismo 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e l’Ambasciatore americano Melvin 

Sembler hanno aperto i lavori del “I° Simposio Italia-Usa sul bioterrorismo” 

presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”. 
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Il Convegno segue l’Accordo di cooperazione Italia-Usa per la ricerca nei settori 

dell’oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo siglato a Roma nell’aprile 

2003. 

 

 

Precisazione sul trapianto delle cellule staminali presso l’Irccs S. Matteo Pavia 

 

In riferimento all’annuncio del trapianto di cellule staminali placentari 

moltiplicate in vitro effettuato su un bambino talassemico, si precisa quanto 

segue: 

- l’evento scientificamente importante e clinicamente rilevante è costituito 

dal fatto che, per la prima volta al mondo, è stato dimostrato che le cellule 

staminali di origine placentare replicate in vitro sono clinicamente efficaci 

nell’uomo, consentendo così alla donazione di sangue placentare di essere 

utilizzabile non solo nel bambino, ma anche nell’adulto (cosa oggi 

impossibile), ampliando in questo modo la possibilità di guarigione dei 

pazienti affetti da malattie del sangue; 

- il fatto che la gravidanza gemellare che ha consentito la raccolta di cellule 

staminali sia stata determinata da una pratica di fecondazione assistita con 

selezione degli embrioni impiantati (avvenuta nell’agosto 2003) non è un 

requisito indispensabile per il risultato scientifico ottenuto, che è 

realizzabile sia pur con probabilità inferiori, con donatori nati a seguito di 

fecondazione naturale; 

- il Ministro della Salute non era stato informato del fatto che la gravidanza 

gemellare fosse stata generata da una pratica di fecondazione assistita con 

preselezione degli embrioni, in quanto la coppia, come affermato dal 

Policlinico S. Matteo di Pavia, aveva chiesto e ottenuto che la privacy non 

fosse violata. 
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In G.U. l’Ordinanza del Ministro della Salute per la “Tutela dell’incolumità 

pubblica dall’aggressività di cani” 

 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza emanata dal Ministro 

della Salute per la “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani”. 

L’Ordinanza, che è stata  redatta sulla base delle indicazioni fornite dalle 

Associazioni di protezione degli animali, dei Veterinari e secondo il parere del 

Consiglio Superiore di Sanità, all’articolo 1  vieta ogni tipo di addestramento  

inteso a esaltare l’aggressività dei cani.  

L’articolo 2 prevede l’obbligo per i proprietari dei cani, analogamente al 

Regolamento di Polizia veterinaria vigente (prevenzione della rabbia) di 

applicare la museruola o, in alternativa, il guinzaglio ai cani quando  si trovano 

nelle vie o in luoghi aperti al pubblico. All’interno dei locali pubblici e sui mezzi 

pubblici di trasporto, invece, i cani dovranno indossare, come previsto dallo 

stesso Regolamento, sia la museruola che il guinzaglio. Limitazioni al possesso e 

alla detenzione di cani sono previste per particolari categorie di soggetti. 

L’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per 

danni causati da proprio cane contro terzi è previsto dall’articolo 3  per i 

possessori dei cani  a rischio di maggiore aggressività indicati nell’Ordinanza. 

Il provvedimento, che entrerà in vigore da domani ed avrà efficacia per un anno, 

è stato emanato nel quadro di una serie di iniziative inerenti il migliore e più 

consapevole rapporto con i cani secondo quanto previsto dalla Commissione 

ministeriale per la tutela degli animali di affezione e per la lotta al randagismo.  

 

 

Incremento del finanziamento del SSN 

 

Il Ministro della Salute ha incontrato a Palazzo Chigi, alla presenza del 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Ministro dell’Economia e il 

Ragioniere generale dello Stato per illustrare le proposte della Salute per la 

finanziaria 2005. 
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Le proposte includono innanzitutto un incremento del finanziamento alle Regioni 

dagli attuali circa 81 miliardi di euro a 89 miliardi al fine di migliorare 

l’erogazione dei servizi sanitari e raggiungere gli obiettivi concordati con le 

Regioni  nell’Accordo di Cernobbio. Tali obiettivi includono in particolare i piani 

nazionali della prevenzione dei tumori e delle malattie cardiovascolari; il 

miglioramento dei servizi sanitari; la valorizzazione dei ruoli professionali 

attraverso la formazione e l’aggiornamento; l’integrazione assistenziale tra 

ospedali e territorio; la ricerca sanitaria. 

Si dovrà discutere poi con le Regioni come trovare un meccanismo condiviso per 

assicurare il mantenimento del patto di stabilità e l’erogazione di servizi sanitari 

di buon livello in tutto il Paese. Così da utilizzare al meglio questo sforzo 

finanziario, che sarebbe il più consistente nella storia del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

 

 

Più farmaci oncologici a disposizione dei pazienti 

 

In riferimento ai risultati del sondaggio sul grado di soddisfazione degli oncologi 

medici nello svolgimento della professione diffusi oggi al Congresso dell’AIOM si 

precisa che non risulta che alcuna Regione abbia negato a malati farmaci 

importanti come quelli oncologici che, al contrario, sono tutti ricompresi nel 

Prontuario Farmaceutico Nazionale sia per quanto concerne l’assistenza 

territoriale che per quella ospedaliera.  

Le conclusioni del sondaggio appaiono, pertanto, del tutto prive di fondamento 

considerando anche che il SSN ha garantito nel 2003 una maggior spesa per 

farmaci antitumorali pari a 61 milioni di euro con un incremento del 13,6% 

rispetto all’anno precedente e che nel primo trimestre 2004 si è registrata una 

maggiore disponibilità del 6% pari a 30 milioni di euro in più rispetto al primo 

trimestre dell’anno precedente. 

 

 

 

 



Settembre 2004 

 290

Il Ministro della Salute in Egitto per accordi sulla sanità e sulla ricerca 

 

Il Ministro della Salute si è recato al Cairo per stipulare una serie di accordi con il 

Ministero della Salute della Repubblica Araba d’Egitto. 

Gli accordi riguardano la collaborazione tra i rispettivi paesi nel campo della 

sanità e delle scienze mediche specialistiche, in particolare l’assistenza sanitaria 

con riferimento all’ematologia e all’oncoematologia, soprattutto alla talassemia. 

Gli accordi hanno lo scopo di incoraggiare la cooperazione nel campo 

dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica correlate al settore sanitario. 

E’ previsto lo scambio di informazioni su nuove apparecchiature, prodotti 

farmaceutici e sviluppi tecnologici, scambio di specialisti per motivi di studio e 

consulenza, addestramento professionale, trasferimento di conoscenze e 

tecnologie, specialmente nel trapianto di midollo osseo. 

Il Ministro sarà accompagnato dal vice Ministro dell’Economia e da specialisti 

italiani dell’Istituto Mediterraneo di Ematologia e degli IRCCS. 
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Il Ministro della Salute attiva il numero verde sul funzionamento del SSN 

 

Il Ministero della Salute attiverà da lunedì prossimo 11 ottobre 2004 il numero 

verde 800.571661 che  i cittadini potranno chiamare per effettuare segnalazioni 

sul Servizio Sanitario Nazionale. Voluto dal Ministro della Salute, il servizio mette 

a disposizione medici ed operatori appositamente formati che raccoglieranno le 

osservazioni sul SSN.  

I dati forniti dai cittadini integreranno quelli provenienti dal sistema informativo 

del Ministero della Salute sulle liste di attesa e sull’applicazione dei Livelli 

Essenziali di Assistenza e contribuiranno a promuovere l’efficienza dei servizi 

erogati. Il numero verde funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

17.00.  

 

 

Il Ministro della Salute istituisce la Commissione SLA 

 

Il Ministro della Salute ha istituito la Commissione sulla Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA), patologia neurodegenerativa a decorso progressivo. 

La Commissione, presieduta dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, avrà 

lo scopo di  garantire ai pazienti affetti da SLA la corretta applicazione di 

programmi terapeutici ed assistenziali coerenti con i più elevati standard 

nazionali ed internazionali  al fine di ottenere i migliori risultati possibili in 

termini di qualità della vita. 

A tal fine promuoverà la ricerca orientata alla patogenesi della Sla, alla 

definizione dei marcatori biologici della malattia, alla identificazione di terapie 

innovative farmacologiche, cellulo-mediate e di terapia genica, l’allargamento a 

cinque centri della sperimentazione di cellule staminali autologhe. 
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Vaccino antinfluenzale: il Ministro della Salute convoca le aziende, 

i farmacisti e i grossisti 

 

Il Ministro della Salute ha convocato tutte le aziende produttrici del vaccino 

antinfluenzale per il mercato italiano, nonché le associazioni dei farmacisti 

(Federfarma) e dei grossisti (Adf), al fine di favorire l’accesso al vaccino 

attraverso la riduzione del prezzo al pubblico così da consentire al maggior 

numero possibile di cittadini di effettuare la vaccinazione antinfluenzale. 

 

 

Il Ministro della Salute firma l’Ordinanza per la riduzione del prezzo dei 

vaccini 

 

Il Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza che riduce il prezzo dei vaccini 

antinfluenzali in vendita nelle farmacie.  

Il nuovo prezzo di tali vaccini è stato comunicato all’Agenzia Italiana del 

Farmaco da tutte le Aziende interessate con una riduzione pari, in media,  al 

26,1% (da 3 a 4 euro a confezione). 

L’Ordinanza che avrà la durata di sei mesi sarà pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale divenendo immediatamente esecutiva.  

Il Ministro Sirchia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all’abbassamento 

del prezzo di questo farmaco, in particolare oltre alle aziende Aventis Pasteur, 

Berna, GSK, Chiron, Kedrion, Solvay Pharma, i farmacisti  (Federfarma e 

Federfarma servizi), i distributori intermedi (Adf) al fine di realizzare una più 

intensa efficacia della campagna antinfluenzale in atto.  

 

 

Il Ministro della Salute convoca le Aziende produttrici di latti per l’infanzia 

 

Il Ministro della Salute ha convocato un incontro con le Aziende produttrici dei 

latti per l’infanzia, l’Aiipa, Federfarma e l’Associazione dei distributori dei 
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prodotti farmaceutici al fine di affrontare nuovamente il problema dell’eccessivo 

costo dei latti artificiali in commercio in Italia rispetto agli altri Paesi europei e 

per trovare una soluzione favorevole per i bambini e per le famiglie. 

Le Aziende convocate sono: Chiesi, Dicofarm, Guigoz, Humana, Mead Johnson 

Nut, Medifood, Mellin, Miltè Italia, Milupa, Nestlè, Nutricia, Plada Industriale, 

Sicura, Sterilfarma, Syrio Pharma. 

 

 

Inaugurazione del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle 

Malattie (CCM) 

 

Il Ministro della Salute ha inaugurato il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il 

Controllo delle Malattie.  

Il Centro, istituito dalla Legge 138/04, provvederà all’analisi dei rischi per la 

salute, al coordinamento con le Regioni dei Piani di sorveglianza e prevenzione 

attiva e dei sistemi di allerta e risposta rapida anche in riferimento al 

bioterrorismo, al collegamento con altre realtà istituzionali europee ed 

internazionali, alla diffusione di informazioni.  

L’attività del CCM si svolgerà attraverso il Comitato strategico di indirizzo, il 

Comitato scientifico permanente e i sottocomitati scientifici di Progetto a 

termine, il Comitato tecnico e la Direzione operativa. 

Con l’istituzione del CCM l’Italia si è dotata di un ulteriore efficace strumento di 

organizzazione per rispondere alle emergenze di salute pubblica puntando sul 

binomio prevenzione e comunicazione. 

 

 

Il Ministro della Salute insedia la Commissione SLA 

 

Il Ministro della Salute ha insediato la commissione SLA che ha l’obiettivo di 

individuare le possibilità esistenti per la terapia della Sclerosi laterale 

amiotrofica, malattia neurodegenerativa a carattere progressivo che colpisce 6-8 

italiani ogni 100.000 abitanti, ed estenderle al maggior numero di pazienti in 

modo di aumentare le possibilità di diagnosi e cura.  
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In particolare il Ministro ha chiesto alla Commissione di analizzare la ricerca 

orientata alla patogenesi della Sla, la definizione dei marcatori biologici della 

malattia, l’identificazione di terapie innovative farmacologiche, cellulo-mediate 

e di terapia genica, e la possibilità di allargamento a circa cinque Centri sul 

territorio nazionale della sperimentazione del trapianto di cellule staminali 

autologhe condotta attualmente a Torino. 
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Il Ministro della Salute incontra il Direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA) per la riduzione del prezzo dei farmaci in fascia C 

 

Il Ministro della Salute ha incontrato il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco per fare il punto sul prezzo dei farmaci in fascia C, a totale carico 

del cittadino, di più largo consumo in Italia. Il Direttore dell’Aifa inizierà una 

serie di incontri con le Aziende produttrici di  farmaci analgesici-antipiretici, 

ansiolitici, creme e colliri e sciroppi per la tosse per i quali il Ministro ha chiesto 

di concordare una consistente riduzione dei prezzi. 

 

 

Il Ministro della Salute presenta la campagna nazionale per la prevenzione del 

diabete 

 

Il Ministro della Salute ha presentato la campagna di comunicazione 2004-2005 

per la prevenzione del diabete “Prevenire il Diabete, Una Scelta di Vita”.  

La campagna, coordinata dal Ministero della Salute, partirà il 14 novembre 2004, 

Giornata Nazionale del Diabete, e coinvolgerà le associazioni più rappresentative 

del mondo del volontariato - FAND, FDG, AID, ANIAD - e le società scientifiche 

SID e AMD, riunite in Diabete Italia,  e JDF Italia, con lo scopo di rendere più 

efficaci ed omogenee le iniziative mirate a combattere il diabete.  

In particolare la campagna si propone di sensibilizzare e informare i cittadini 

sull’importanza che la prevenzione e l’adozione di stili di vita salutari rivestono 

nella riduzione dell’incidenza del diabete e delle sue complicanze e di prevenire 

la discriminazione nei confronti delle persone affette da diabete. 

 

 

 

 

 



Novembre 2004 

 296

 

 

 

Tutela della salute dei non fumatori: precisazione sull’ entrata in vigore della 

legge 

 

In riferimento alla nota diffusa dalla Federazione Italiana Pubblici esercizi (FIPE) 

sulla entrata in vigore della legge sulla tutela della salute dei non fumatori 

prevista per il 10 gennaio 2004 si precisa che il decreto attuativo del comma 7 

dell’articolo 51 della legge n° 3/2003 è appena pervenuto dal Ministero 

dell’Economia e, pur non essendo indispensabile per l’applicazione del divieto di 

fumo, è in via di trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione.  

Il Provvedimento indica le procedure per l’accertamento delle infrazioni, i 

soggetti legittimati a contestare i conseguenti processi verbali e ad irrogare le 

relative sanzioni.  

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare le infrazioni al 

divieto saranno accertate oltre che dal personale appositamente incaricato a 

norma della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 

1995, dal personale dei Corpi di polizia locale, dalle guardie giurate 

espressamente adibite a tale servizio e, di propria iniziativa, dagli ufficiali ed 

agenti delle  Forze di polizia presenti nei locali e nei luoghi soggetti al divieto di 

fumare. 

Per quanto riguarda, invece, i cartelli di divieto, non esistendo alcun modello 

definito dalla norma, coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di 

autorità di assicurare l’ordine all’interno di tutti i locali nei quali è vietato 

fumare, devono comunque esporre un cartello di qualsiasi tipo recante le 

indicazioni richieste dalla legge.  

Dalla data di entrata in vigore del divieto di fumo, i Nas vigileranno 

sull’applicazione della legge. 
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Al via la riorganizzazione del settore delle professioni sanitarie non mediche 

 

Titolo di studio universitario, iscrizione obbligatoria all’Albo professionale anche 

per i pubblici dipendenti, istituzione degli Ordini professionali, verifica periodica 

dell’abilitazione all’esercizio della professione. 

Queste le nuove disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, 

contenute nel Disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro della Salute, volte all’acquisizione di un elevato standard 

di formazione professionale e ad assicurare una maggiore qualificazione degli 

operatori italiani in ambito europeo. 

Il provvedimento, nel rispetto del nuovo riparto delle competenze tra Stato e 

Regioni, si propone lo scopo di consentire una graduale riorganizzazione del 

settore delle professioni sanitarie non mediche e contiene i principi fondamentali 

di competenza  statale per l’istituzione di nuove professioni, dei loro contenuti e 

dei titoli richiesti per il relativo esercizio. 

In particolare, esso precisa che sono “professioni sanitarie non mediche” quelle 

regolamentate dalla legge 10 agosto 2000 che svolgono attività di prevenzione, 

assistenza, cura o riabilitazione sulla base di uno specifico titolo abilitante, 

ferma restando la competenza delle Regioni per quanto riguarda l’individuazione 

e la formazione dei profili degli operatori di interesse sanitario non riconducibili 

alle professioni sanitarie.  

Il Disegno di legge, inoltre, prevede una specifica delega al Governo per 

l’istituzione degli Ordini professionali per tutte quelle professioni che 

attualmente ne sono sprovviste e detta le procedure per l’individuazione delle 

nuove professioni sanitarie non mediche. 
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Il Ministro della Salute presenta i dati relativi al Numero Verde sul 

funzionamento del SSN 

 

Il Ministro della Salute ha presentato , i dati relativi al Numero Verde 800.571661 

istituito l’11 ottobre scorso per consentire ai cittadini di effettuare segnalazioni 

sul funzionamento del SSN.  

Alla Conferenza stampa parteciperà il Comandante dei NAS Gen. Emilio Borghini. 

I dati sono consultabili su www.ministerosalute.it 

 

 

Medicina cinese: il Ministro Sirchia incontra il vice Ministro She Jing 

 

Il Ministro della Salute ha incontrato il vice Ministro della Salute della Repubblica 

Popolare Cinese, in visita ufficiale in Italia, al fine di dare attuazione ai 

Memorandum di intesa nel settore della medicina tradizionale cinese siglati nei 

mesi scorsi.    

Obiettivo dell’incontro la definizione di un Protocollo di intesa per introdurre in 

Italia la medicina tradizionale cinese e promuovere l’accesso dei farmaci cinesi 

sul mercato europeo.  

A tal fine è stata ravvisata la necessità di definire specifici percorsi di 

formazione in medicina tradizionale cinese validati dalle autorità italiane e 

cinesi per essere sicuri che in Italia si pratichi la vera medicina tradizionale 

cinese, e non varianti della stessa come sta attualmente accadendo, e che i 

trattamenti terapeutici siano eseguiti esclusivamente da medici.  

La delegazione cinese proseguirà la sua visita a Roma, accompagnata dal 

Sottosegretario Cesare Cursi, con meeting all’Università di Tor Vergata, al 

Policlinico Umberto I, alla Fondazione Santa Lucia e all’Ospedale S.Andrea. Gli 

incontri si concluderanno il 25 novembre prossimo con la Cerimonia di chiusura 

che si svolgerà al Ministero della Salute alla presenza del Ministro della Salute. 
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Siglato Accordo Italia-Cina su Master in medicina tradizionale 

 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia e il vice Ministro della Sanità della 

Repubblica popolare cinese She Jing hanno siglato a Roma un Piano di azione nel 

campo della medicina tradizionale cinese. 

Scopo dell’Accordo la “Promozione dell’insegnamento e della pratica di alta 

qualità della Medicina Tradizionale Cinese in Italia” e la sua integrazione con la 

medicina occidentale per ridurre il rischio che in Italia vengano praticati 

trattamenti clinici inappropriati nel settore della medicina tradizionale cinese. 

A tal fine è stata definita l’istituzione in Italia di un Master universitario in TCM, 

con docenti italiani e cinesi, rivolto a medici italiani, che partirà a novembre 

2005 e avrà durata di un anno con l’acquisizione di 60 crediti formativi. Il 

programma del Corso sarà definito congiuntamente da un Comitato formato  da 

sette membri cinesi e sette italiani e prevederà anche stage e attività di training 

in Cina. Al termine del Master sarà rilasciato ai partecipanti dall’Università 

italiana competente un certificato in TCM. 

Il Ministero della Salute in stretta collaborazione con le autorità cinesi 

concorderà i criteri e le metodologie per identificare uno o più Organizzazioni di 

Riferimento per la pratica della TCM di alta qualità in Italia. 

Il Piano di Azione siglato oggi prevede, inoltre, la promozione dell’accesso dei 

prodotti medicinali tradizionali vegetali cinesi sul mercato europeo. E’ stato, 

infatti, concordato un programma congiunto per rendere possibile la 

registrazione di numerosi prodotti vegetali tradizionali cinesi come medicinali 

vegetali in Italia e, successivamente, attraverso l’Italia in altri Stati membri 

dell’Unione Europea. A tal fine entro dicembre 2004 sarà costituito un Comitato 

congiunto composto da sei membri cinesi e da sei membri italiani che provvederà 

a identificare un primo gruppo di prodotti medicinali già registrati in Cina che 

abbiano come requisito di essere prodotti medicinali tradizionali da usarsi senza 

prescrizione medica, indicati per uso orale, esterno o per inalazione, utilizzati 

da almeno trenta anni, dei quali quindici all’interno della Comunità europea e di 

non essere tossici. 
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Il Comitato, inoltre, incoraggerà la realizzazione di accordi tra le aziende 

italiane e cinesi interessate alla produzione in Cina o in Italia dei prodotti 

medicinali tradizionali, effettuerà la supervisione del lavoro realizzato dalle 

aziende al fine di elaborare monografie o fascicoli di registrazione in conformità 

ai requisiti previsti dalla legislazione europea, promuoverà programmi congiunti 

di ricerca sui prodotti medicinali di origine vegetale e l’utilizzazione in Cina di 

prodotti medicinali registrati in Italia. 

 

 

Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS 

 

Il Ministro della Salute ha ricostituito la Commissione Nazionale  per lotta contro 

l’AIDS. La Commissione opererà nel quadro delle attività istituzionali del Centro 

nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie quale Comitato 

scientifico di progetto.  

La Commissione resta in carica due anni. 
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Il Ministro della Salute presenta la I Campagna nazionale sulla salute mentale  

 

Il Ministro della Salute ha presentato la I Campagna di comunicazione sulla salute 

mentale. 

La campagna, coordinata dal Ministero della Salute, partirà il 5 dicembre 2004 in 

occasione della celebrazione della I Giornata Nazionale della Salute Mentale - 

indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della 

Salute - e coinvolgerà le associazioni più rappresentative a livello nazionale del 

mondo del volontariato quali Unasam (Unione Nazionale Associazioni per la 

salute mentale), Diapsigra (Associazione per la Difesa degli Ammalati Psichici 

Gravi), Arap (Associazione per la Riforma dell’Assistenza Psichiatrica) e 

Fondazione Idea e le società scientifiche Sip (Società Italiana di Psichiatria), 

Sinpf (Società Italiana di Neuropsicofarmacologia) e Sep (Società Europea di 

Psichiatria).  

Lo scopo della campagna è di rendere più efficaci ed omogenee le iniziative 

mirate a combattere lo stigma sociale delle patologie mentali, l’esclusione, il 

pregiudizio e la discriminazione nei confronti dei malati di mente e di informare 

i cittadini sulle possibilità di cura e di accesso ai servizi. 

Parteciperà alla Conferenza il Sottosegretario alla Salute On. Antonio Guidi.  

 

 

Il Ministro della Salute presenta il modello Rete emergenza traumi 

 

Il Ministro della Salute ha visitato il Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) 

dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano ed è intervenuto alla Conferenza di 

presentazione del documento elaborato dal Consiglio Superiore di Sanità 

“Sistema Integrato per l’Assistenza al Trauma maggiore” che illustra il modello 

organizzativo voluto dal Ministro, i dati e gli aspetti generali relativi 

all’epidemiologia dei traumi in Italia.  

In particolare il documento analizza i dati relativi alla mortalità, ai ricoveri e 

alle invalidità conseguenti a incidenti stradali nei Paesi industrializzati, i costi 
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dell’assistenza sanitaria e le valutazioni economiche delle conseguenze sanitarie 

degli incidenti stradali alla luce delle nuove norme del codice della strada.  

Inoltre, sono illustrati anche i dati relativi  agli incidenti domestici e del tempo 

libero, agli infortuni sul lavoro e ai decessi causati da atti di delinquenza o 

autolesione e sono esposti i possibili interventi di prevenzione.  

 

 

Controlli Nas antifumo in ospedali, scuole e aeroporti 

 

Su indicazione del Ministro della Salute al fine di tutelare la salute dei non 

fumatori i Carabinieri dei Nas hanno effettuato controlli in campo nazionale per 

verificare il rispetto del divieto di fumare in osservanza alla legge 584/1975 

attualmente in vigore.  

Le ispezioni sono state condotte in 150 ospedali, 23 case di riposo, 9 case di 

cura, 2 uffici Asl, 4 scuole, 28 uffici postali, 2 metropolitane, 6 aeroporti e porti, 

1 autobus, 30 stazioni ferroviarie, 2 uffici giudiziari, 3 uffici regionali, 16 uffici 

pubblici e 8 locali di intrattenimento e gioco. Complessivamente, sulle 284 

ispezioni effettuate sono state contestate 59 infrazioni di cui 48 per aver fumato 

nei luoghi non consentiti dalla legge.  

In particolare, nei controlli eseguiti presso le strutture sanitarie sono stati 

sanzionati 41 soggetti tra i quali 3 Direttori sanitari per aver omesso in qualità di 

responsabili della struttura di curare l’osservanza del divieto di fumo esponendo 

i cartelli in posizione visibile; 1 operatore sanitario, 8 impiegati tecnico-

amministrativi e 26 utenti per aver fumato nei luoghi non consentiti dalla legge; 

3 utenti per aver fumato nei luoghi non consentiti dalla legge in presenza di 

donne in evidente stato di gravidanza, di bambini o lattanti. 

 

 

I Ministri Sirchia e Alemanno presentano il Comitato Sicurezza Alimentare 

 

Il Ministro della Salute e il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali hanno 

presentato il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare.  

Il Comitato, che rappresenta l’interfaccia italiana dell’Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare (EFSA), è stato istituito al fine di promuovere e coordinare 
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la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio alimentare e proporre 

metodi per la pianificazione dei programmi di monitoraggio e sorveglianza per il 

controllo della sicurezza dei prodotti agroalimentari e per la verifica di corretta 

applicazione della normativa relativa alla sicurezza alimentare e alle 

biotecnologie.  

 

 

Salute del bambino: al via la distribuzione dell’opuscolo istituzionale alle neo 

mamme 

 

Il Ministro della Salute ha chiesto agli Assessori alla Sanità delle Regioni Lazio, 

Lombardia, Campania e Sicilia di collaborare ed aderire all’avvio in via 

sperimentale, dal 1 gennaio 2005, della campagna di comunicazione per la 

promozione della salute del bambino nel primo anno di vita.  

La campagna si svilupperà per tutto il 2005 attraverso la distribuzione 

dell’opuscolo informativo “Quando nasce un bambino” alle neo mamme nel 

momento in cui lasciano la struttura ospedaliera dopo il parto. 

Pulmini decorati con l’immagine della copertina del volume sosteranno il 1 e 2 

gennaio prossimi a Roma, Milano, Napoli e Palermo davanti ai quattro punti 

nascita con il più elevato numero di parti all’anno (Ospedale Fatebenefratelli a 

Roma, Ospedale Mangiagalli a Milano, Università Federico II a Napoli, Ospedale 

Buccheri La Ferla Fatebenefratelli a Palermo) per distribuire il volume alle neo 

mamme.  

In seguito l’opuscolo sarà distribuito in tutti i punti nascita d’Italia. 

Scopo dell’iniziativa è fornire un sostegno concreto ai genitori per affrontare le 

possibili criticità legate allo sviluppo del bambino dalla nascita fino al primo 

anno di vita attraverso la distribuzione di una guida di riferimento istituzionale 

scientificamente attendibile ed evitare così che i genitori si trovino soli ad 

affrontare problematiche educative fondamentali per lo sviluppo evolutivo del 

bambino. La necessità di maggiori indicazioni di tipo istituzionale in materia di 

puericultura è resa ancora più incalzante dal moltiplicarsi di prodotti editoriali, 

provenienti da svariate fonti, che rischiano di disorientare i genitori nella scelta 

di comportamenti sicuri e idonei per lo sviluppo del loro bambino. 
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Mucca pazza:  779.599  analisi effettuate nel 2004 

 

Nel periodo 01/01/2004 – 31/12/2004 sono stati effettuati 779.599 test anti 

prione. Altri 3 campioni sono stati sottoposti al test e si è in attesa del responso 

finale (disponibile nell’arco di 48 ore). Complessivamente, dal 1° gennaio 2001, 

da quando il controllo è diventato obbligatorio, sono state effettuate 2.779.433 

analisi per verificare la presenza del cosiddetto morbo della “mucca pazza”, a 

cui aggiungere altre 1.466 effettuate nel 2000.  

Le analisi hanno rivelato finora 124 casi di encefalopatia spongiforme bovina in 

Italia, di cui 50 individuati nel 2001, 36 nel 2002, 31 nel 2003 e 7 nel 2004. 

Tutte le informazioni sulla Bse sono disponibili alle pagine web del portale 

www.ministerosalute.it dedicate alla sicurezza alimentare.  

 
 

 


