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EPATITI

Dal 1 gennaio a130 giugno 2020
al Sedeva, il Sistema epidemiologico

integrato delle epatiti virali
acute coordinato dall'Iss,

sono stati segnalati

59 casi di epatite A

49 casi di epatite B

12 casi di epatite C

14 casi di epatite E

Lo riferisce il bollettino n. 7
che presenta un'analisi provvisoria
dei dati del primo semestre 2020 in
cui si evidenzia come, nel periodo

considerato il numero di casi
di epatite virale, indistintamente

daltipo, è notevolmente diminuito,
il minimo negli ultimi 5 anni,

con una netta flessione a partire
da marzo 2020.

éUOVIRUS

Individuare un metodo affidabile per il rilevamento di
materiale genetico Sars-CoV-2 nelle acque superficiali,

' valutare la sua sopravvivenza e il livello di infettività una
volta approdato all'interno del ciclo idrologico e sotto

rsa,condizioni ambientali. Sono questi i principali obiettivi di
'Quo m.  •rogetto recentemente finanziato da Fondazione Cariplo

ento dì Scienze Agrarie ed ambintale dell'Università
kárwer un importo complessivo di 100 mila euro.

reg géfilo costituiranno un primo fondamentale step
misura la commistione delle acque superficiali con

di
del

're in di
qu- pyr.venienti dagli ambienti urbanizzati costituisca un rischio
di diffusione:del virus nei sistemi naturali di interfaccia tra le aree
y,pbane e quelle rur_a'li, e come la sopravvivenza dell'Rna virale
rtipil suo_ ivetl dTinfettivita passano essere favoriti o ridotti dalle
`di 4 fiche dei processi.idr'àlogici sempre di più alterate dagli effetti

- del cambi elíiiffático" afferma Daniele Masseroni, docente di
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali.

MEZZOGIORNO

La Sanità del Mezzogiorno: Zona
Rossa già prima dell'arrivo della
pandemia. E quanto sostiene il
Rapporto Svimez 2020 L'economia
e la società del Mezzogiorno
che evidenzia il divario nei
servizi, dovuto soprattutto a
una minore quantità e qualità
delle infrastrutture sociali e che
riguarda diritti fondamentali di

Copertura programmi di screening per i tumori femminili
e il cancro del colon retto [punteggio di sintesi]
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cittadinanza: in termini di sicurezza,
adeguati standard di istruzione, di
idoneità di servizi sanitari e di cura.
In prima fila il divario sanitario, come
dimostrano i punteggi Lea del 2018,
anno in cui tutte le regioni monitorate
risultano adempienti, raggiungendo il
punteggio minimo di 160. La distanza
tra le regioni del Sud e del Centro-
Nord è marcata, oscillando tra valori
massimi di 222 punti del Veneto e 221
dell'Emilia - Romagna e i minimi di
170 di Campania e Sicilia e di appena
161 della Calabria. Per comprendere
meglio cosa si nasconda dietro
queste differenze nei punteggi Lea
in termini di impatto concreto sulle
opportunità di cura dei cittadini, il
Rapporto evidenzia alcuni indicatori
sull'accesso a particolari servizi
sanitari, riportando il drammatico
squilibrio tra regioni italiane nelle
attività di prevenzione. Nel caso dei
programmi di screening per alcune
patologie oncologiche, nel 2017, la
regione con lo score peggiore, pari
a 2, è stata la Calabria. Liguria,
Veneto, P. A. di Trento e Valle d'Aosta
sono le regioni con IL punteggio più
alto, pari a 15.
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SOSTANZE CHIMICHE

Nuove restrizioni dalla Commissione
europea per proteggere la salute
dei cittadini dell'Ue dalle sostanze
chimiche pericolose contenute
nelle miscele di inchiostri per
tatuaggi e trucco permanente.
Le nuove norme prevedono valori
limite di concentrazione massima
stabiliti per gruppi di sostanze o
sostanze singole, quali determinati
azocomposti, ammine aromatiche
cancerogene, idrocarburi policicLici
aromatici (Ipa), metalli e metanolo.
Finora gli Stati membri deLCUe
hanno avuto norme nazionali diverse
per limitare le sostanze chimiche
negli inchiostri per tatuaggi. Con la
nuova restrizione adottata, Le norme

MMG

saranno armonizzate in tutta l'Ue ed
entreranno in vigore dopo una fase
di transizione di 12 mesi. Da quel
momento, gli inchiostri per tatuaggi
e trucco permanente contenenti le
sostanze elencate in quantità superiori
ai limiti specificati non potranno più
essere immessi sul mercato e utilizzati
neLL'Ue.

AIFA

Istituito il Comitato
Scientifico per la
sorveglianza post-
marketing dei Vaccini
Covid-19 (Csv-Covidl9).
Il Csv, che afferisce
alla Direzione Generale
dell'Alta, rimarrà in carica
per due anni e rinnovato in
base all'evoluzione della
pandemia e all'andamento
della campagna vaccinale.
L'obiettivo, coordinare Le
attività di farmacovigilanza
collaborando al piano
vaccinale Covid-19, con
una funzione strategica di
supporto scientifico.

tte medici su dieci si sono laureati oltre 27 anni fa. Ë quanto rileva
l"8° Osservatorio civico sul federalismo in sanità di Cittadinanzattiva. A fronte
dl una media nazionale di 1 medico di famiglia per ogni 1211 adulti assistiti, in
Lombardia il rapporto sale a 1/1400, mentre il valore minimo si registra in Basilicata
ooh 1/1037. In tutte le Regioni del Sud, ad eccezione della Regione Sardegna, ogni
medico di medicina generale gestisce in media meno pazienti rispetto ai colleghi del
esto d'Italia. Quello che preoccupa è soprattutto, a livello nazionale, la crescente
hnzianitá dei Mmg- la percentuale di quelli con oltre 27 anni di anzianità di laurea
passata dal 32,2% del 2007 al 73,5% del 2017, con le conseguenti preoccupazioni 

- G LI. 'imminente carenza di Mmg e ai rischi collegati.

TRAPIANTI PEDIATRICI

Nei primi sei mesi del 2020 sono
stati 60 i bambini e i ragazzi che
hanno ricevuto un trapianto, mentre
a dicembre erano ancora 222 quelli
iscritti in lista d'attesa. I dati del
programma pediatrico del Centro
nazionale trapianti confermano la
tenuta dell'attività di quest'anno
nonostante l'impatto della pandemia
sul sistema sanitario. Le proiezioni
del Sistema informativo trapianti
ipotizzano che a fine anno il calo
sarà intorno al 7-10%, inoltre sono
ancora troppi i bambini e ì ragazzi
che sono in attesa di essere curati.

17%
CUORE

38%
FEGATO

Glì organi
maggiormente

trapiantati nei

bambini

net 2020

3%
POLMONE

42%
RENE

I due maggiori centri italiani di
trapianto pediatrico si confermano
L'Ospedale Bambino Gesù di
Roma e il Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, che hanno realizzato
da soli la metà degli interventi
della prima parte di quest'anno
(rispettivamente 16e 14).
IL Bambino Gesù ha effettuato
in assoluto il maggior numero
di trapianti di cuore in Italia (5),
mentre Bergamo è prima per
numero di trapianti di fegato (11).
Il centro trapianti di rene più attivo
a livello è invece quello del San
Martino di Genova (8 interventi tra
gennaio e giugno 2020).
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OSPEDALI

Secondo il rapporto congiunto dell'Unicef
e dell'Organizzazione Mondiale della

Sanità (Oms), Global Progress Report
on Wash in Health Care Facilities:

Fundamentals First, circa 1,8 miliardi di
persone, nel mondo, sono esposte a un
elevato rischio di contrarre il Covid-19
e altre malattie in quanto utilizzano o
Lavorano in strutture sanitarie prive di
servizi idrici adeguati. A livello globale

una struttura sanitaria su 4 non dispone
di acqua corrente, una su 3 non consente

l'igiene delle mani nei Luoghi in cui
viene erogata L'assistenza medica, una
su 10 non ha neppure servizi igienici e
in una ogni 3 non si separano i rifiuti in
modo sicuro. La situazione peggiore è
quella che si registra nei "Paesi meno

sviluppati", la categoria che comprende
i 47 Stati classificati dalle Nazioni Unite

come "Least Devefoped Countries" (Ldc).
Qui metà delle strutture sanitarie non

dispongono di acqua potabile, un quarto
non ha Lavandini e sapone, e addirittura
il 60% non possiede neppure i gabinetti.

IL rapporto mostra come La pandemia
di Sars-CoV-2 stia mettendo a nudo Le
principali vulnerabilità all'interno dei

sistemi sanitari, come Le inadeguatezze
nella prevenzione e nel controllo dei

contagi.

BURNOUT

Psicologi e infermieri insieme contro lo stress lavoro-
correlato, il burnout, per bilanciare la relazione con l'utenza,
la comunicazione, la collaborazione professionale, la sicurezza
delle cure durante e nel post Covid. L'alleanza tra Le due
professioni è stata ufficializzata con la sottoscrizione di un
protocollo di intesa tra Cnop, il Consiglio nazionale degli psicologi
e Fnopi, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni
infermieristiche. Un accordo per L'accesso alle prestazioni
professionali di psicologi, con tariffe calmierate, in favore sia
degli iscritti all'Albo delle professioni infermieristiche che dei
loro familiari o conviventi, per i problemi che possano insorgere
netta fase del pre e post pandemia; per facilitare la presa in
carico del bisogno di supporto psicologico non solo in questo
contesto emergenziale ma anche e soprattutto nelle successive
fasi della ripartenza e, di conseguenza a regime e nell'auspicabile

normalità organizzativa. E anche per
attività di reciproca informazione e
forma

L

Al.7EN.r,S

ni saranno erogate
ö a distanza in base

i,lità tecniche, alle
ii normative e agli

tira le parti con tariffe
del 35 per cento.

Prende avvio la collaborazione tra Agenas e l'Osservatorio
europeo sui sistemi sanitari e sulle politiche sanitarie
(European Observatory on Health Systems and Policies),
direttamente collegato con l'Ufficio regionale per l'Europa
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms/Europe).
L'Osservatorio - braccio operativo delLOms - nasce dalla
cooperazione tra i Governi dei Paesi europei, Le Agenzie
internazionali dell'ambito della salute e il mondo accademico,

con il compito di supervisionare il funzionamento dei sistemi
sanitari, ma anche di elaborare linee guida per la gestione
globale della sanità. Lo scopo di questo network internazionale
non si ferma al semplice confronto tra Paesi, ma mira a
uniformare i sistemi sanitari europei sia sotto L'aspetto tecnico,
tramite La condivisione dei protocolli d'intervento, sia sotto
quello formale, facilitando la mobilità dei medici e dei pazienti
nei Paesi dell'Unione europea
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POVERTÀ SANITARIA

Nel 2020, 434.000 persone
povere non hanno potuto
acquistare i medicinali di
cui avevano bisogno per
ragioni economiche. La

richiesta di medicinali da
parte degli enti assistenziali
che si prendono cura di Loro
riguarda soprattutto farmaci
per iL tratto alimentare, per

il sistema nervoso, per le
malattie metaboliche, per il

sistema muscolo-scheletrico
e per l'apparato respiratorio.

Servono, inoltre, presidi medici
e integratori alimentari.
E quanto emerge dai dati

contenuti neLLVIII Rapporto
Donare per curare- Povertà

Sanitaria e Donazione
Farmaci, edito da OPSan -
Osservatorio sulla Povertà

Sanitaria (organo di ricerca di
Banco Farmaceutico). Mentre
Le persone non povere hanno

una capacità di spesa pro-
capite mensile per Le cure

mediche di 65 curo, le persone
povere possono spendere

solo 10,15 euro, meno di 1/5
dei non poveri. Le persone

non povere, inoltre, possono
spendere, in medicinali, 28,18

euro, contro soli 6,38 euro
mensili di chi versa in stato

di indigenza. Le difficoltà non
riguardano solo gli indigenti:
7 milioni 867 mila persone

non povere (3 milioni 564 mila
famiglie), nel corso del 2019
hanno dovuto sospendere o
Limitare almeno una volta La
spesa necessaria per visite

mediche e accertamenti
peri

ASSISTENZA

Accesso alle prestazioni e
assistenza territoriale sono i due
aspetti attraverso cui, negli ultimi
cinque anni, il Servizio Sanitario
Nazionale ha mostrato tutta la
sua fragilità: iL primo resta la
voce più segnalata dai cittadini,
sebbene in Leggera diminuzione,
negli ultimi 5 anni (30,5% nel
2015, 25,4% nel 2019), cresce
parallelamente il dato relativo
all'assistenza territoriale (11,5% nel
2015, 19,7% nel 2019). È il quadro
che emerge dal XXIII Rapporto
PiT Salute di Cittadinanzattiva che
fotografa annualmente Lo stato del
Ssn dal punto di vista dei cittadini,
quest'anno con un approfondimento
sulle tendenze tra il 2015 e IL 2019
e un focus sul 2020, scelta dettata
dall'emergenza da Covid19. Le Liste
d'attesa e ticket, rispettivamente
75% e 23,2%, sono state 1e voci sulle
quali nel 2019 si sono concentrate
le segnalazioni relative all'accesso
alle prestazioni. Al terzo posto
delle segnalazioni dei cittadini, La
sicurezza delle cure e La presunta
malpractice: preoccupante

l'impennata di segnalazioni in
questo settore (+6,8%) dal 2018
[10,5%) al 2019 (17,3%). Una voce
trasversale a tutti i settori presi in
considerazione è poi quella relativa
ai costi del servizio per i cittadini:
ltrend degli ultimi cinque anni
mostra una crescita dal 9,2%al
13,5%. A seguire nella classifica
dei disservizi Le segnalazioni
su: costi (9,2%), umanizzazione
[4,8%) e farmaci (3,3%). Lambito
dell'Assistenza territoriale racchiude
diverse tematiche. L'assistenza
primaria di base (30,3%) che
rappresenta circa un terzo delle
segnalazioni. A seguire troviamo
L'assistenza protesica e integrativa,
dove i tempi di attesa per La
ricezione delle protesi e degli ausili
restano La prima voce segnalata
per numerosità. Altro tema
rilevante è quello dell'assistenza
domiciliare (23,6%), per La quale
invece permangono problemi
relativi all'accesso alle informazioni
e all'iter burocratico. Infine, per
quanto riguarda l'assistenza
domiciliare (15,9%), la metà delle
segnalazioni riguardano la scarsa
assistenza medico/infermieristica.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Ministero della Salute e Cineca
Consorzio Interuniversitario hanno
siglato un accordo per implementare
un sistema che, atiraverso'tecniche ü
intelligenza artifi'iaLe e di~alisi, possa 4
sviluppare una nuova gornance
per il Sistema Sanitario Nazionale e
implementare un modello predittivo.
L'accordo consentirà di sviluppare
modalità di monitoraggio delle
condizioni di salute della popolazione
nell'ambito dei programmi avviati dal
Ministero, utilizzando i dati provenienti
dal Fascicolo Sanitario Elettronico in
torma aggregata e anonima.
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