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Il gas radon in case e uffici è la seconda causa
di tumore ai polmoni (e c’è in tutti gli edifici)
Secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, il 10 per cento circa dei 41.500 nuovi
casi di carcinoma polmonare che si registrano ogni anno in Italia è attribuibile al radon. Incolore,
insapore e inodore, questo gas naturale è presente nel suolo e in quasi tutti gli edifici ed è
responsabile di metà delle radiazioni che assorbiamo nell’arco della vita.
di Vera Martinella
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Che cos’è il radon?
«Circa la metà delle radiazioni che assorbiamo nell’arco della vita deriva dal radon, un gas che si sprigiona
naturalmente dalle rocce, riconosciuto dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione come
agente per cui vi è sufficiente evidenza di cancerogenicità sulla base di studi epidemiologici sull’uomo spiega Francesco Bochicchio, direttore del Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni all’Istituto
Superiore di Sanità -. Derivato dal decadimento dell’uranio, il radon è un gas incolore, insapore e inodore
che si trova in piccole quantità nel suolo e nelle rocce e in alcuni materiali da costruzione. Quando dal suolo
fuoriesce all’aperto si disperde in aria rimanendo quindi a concentrazioni molto basse (pochi Becquerel al
metro cubo, Bq/m3, l’unità di misura della radioattività). Quando invece penetra in un edificio, si concentra
e può raggiungere anche valori di centinaia o, più raramente, di migliaia di Bq/m3».
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Menopausa, le vampate persistenti legate a
maggiore rischio di cancro al seno
Studio Usa, ha coinvolto 25 mila donne

Soffrire di vampate di calore persistenti per molti anni durante la menopausa potrebbe essere
legato ad un maggiore rischio di cancro al seno.
Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Menopause, il giornale ufficiale della North
American Menopause Society (NAMS), il più ampio mai condotto finora sull'argomento, che ha
coinvolto oltre 25 mila donne seguite per ben 18 anni.
Nel corso del periodo di follow up sono stati diagnosticati nel campione 1399 nuovi casi di
cancro: è emerso che le donne che soffrivano di vampate da parecchi anni avevano un maggiori
rischio di questo tumore. Probabilmente, spiega il direttore della Società JoAnn Pinkerton, il
legame tra le due condizioni è di origine ormonale (scompensi ormonali alla base sia di vampate
sia del rischio di tumore), ma servono studi ad hoc per fare piena luce su tale
associazione.(ANSA).

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 12
foglio 1 / 2
Superficie: 87 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Franco Bechis
Tiratura: 30440 - Diffusione: 18196 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 6
foglio 1
Superficie: 35 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 326768 - Diffusione: 308275 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 19
foglio 1
Superficie: 26 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 138370 - Diffusione: 113790 - Lettori: 292000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 12
foglio 1
Superficie: 19 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Paolo Giacomin
Tiratura: 321213 - Diffusione: 223502 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 10
foglio 1
Superficie: 16 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Virman Cusenza
Tiratura: 143384 - Diffusione: 114339 - Lettori: 1041000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 10
foglio 1 / 2
Superficie: 56 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Virman Cusenza
Tiratura: 143384 - Diffusione: 114339 - Lettori: 1041000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 10
foglio 2 / 2
Superficie: 56 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: 283387 - Diffusione: 220198 - Lettori: 2080000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 8
foglio 1 / 2
Superficie: 37 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: 283387 - Diffusione: 220198 - Lettori: 2080000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 8
foglio 1 / 2
Superficie: 36 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: 283387 - Diffusione: 220198 - Lettori: 2080000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 8
foglio 2 / 2
Superficie: 36 %

08-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Alessandro Sallusti
Tiratura: 117658 - Diffusione: 61539 - Lettori: 444000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 2
foglio 1 / 2
Superficie: 64 %

8/1/2019

<strong>Spesa sociale.</strong> Il report Istat: nei Comuni diminuisce quella per gli anziani, cresce invece la quota destinata ai disabili

quotidianosanità.it
Lunedì 07 GENNNAIO 2019

Spesa sociale. Il report Istat: nei Comuni
diminuisce quella per gli anziani, cresce invece la
quota destinata ai disabili
Secondo il Rapporto sulla “Spesa dei Comuni per i servizi sociali”, prosegue la
ripresa iniziata nel 2014 riportando gradualmente la spesa sociale quasi ai livelli
precedenti la crisi economica. Diminuiscono però le risorse dedicate ai servizi per
gli anziani. La spesa per i disabili invece aumenta sia in valore assoluto che in
rapporto alla popolazione di riferimento: da 1.478 euro annui pro-capite nel 2003
(19,7% l’incidenza sulla spesa sociale dei Comuni) a 2.854 nel 2016 (25,5%). IL
RAPPORTO ISTAT - LE TABELLE DELLA SPESA SOCIALE NEI COMUNI.
Nel 2016 la spesa dei Comuni per i servizi sociali è stata di circa 7,56 miliardi, lo 0,4% del Pil. Rispetto all’anno
precedente si registra un incremento del 2 per cento.
Secondo il Rapporto Istat sulla “Spesa dei Comuni per i servizi sociali”, prosegue la ripresa iniziata nel
2014 che, dopo il calo registrato nel triennio 2011-2013, ha riportato gradualmente la spesa sociale quasi
ai livelli precedenti la crisi economica e finanziaria.
Per ciascun residente i Comuni hanno speso in media 116 euro nel 2016, contro i 114 del 2015. A livello
territoriale le disparità sono sempre elevatissime: si passa dai 22 euro della Calabria ai 517 della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Al Sud, in cui risiede il 23% della popolazione, si spende solo il 10% delle risorse destinate ai servizi
socio-assistenziali.
La principale fonte finanziaria dei servizi sociali proviene da risorse proprie dei Comuni e dalle varie forme
associative tra comuni limitrofi (61,8%). Al secondo posto vi sono i fondi regionali per le politiche sociali, che
coprono un ulteriore 17,8% della spesa complessiva.
Il 16,4% della spesa è finanziata da fondi statali o dell’Unione europea. Tra questi il fondo indistinto per le
politiche sociali, la cui incidenza è in progressiva flessione sulla copertura della spesa (dal 13% del 2006 al 9%
nel 2016).
Diminuiscono gradualmente le risorse dedicate ai servizi per gli anziani, sia in valore assoluto che come
quota sul totale della spesa sociale dei Comuni (dal 25% nel 2003 al 17% nel 2016). Nello stesso periodo di
tempo l’incremento delle persone anziane residenti accentua la diminuzione della spesa pro-capite: da 119 euro
nel 2003 si passa a 92 euro annui nel 2016.
La quota per gli anziani sul totale della spesa sociale dei Comuni è in diminuzione già dagli anni precedenti, per
una crescita meno sostenuta rispetto alle altre aree che ha portato la quota per gli anziani dal 25% del 2003 al
17% nel 2016.
Le principali voci di spesa per l’area anziani sono le strutture residenziali, comunali o private
convenzionate, che assorbono circa il 38% delle risorse.
A risiedere nelle strutture comunali o finanziate dai Comuni è lo 0,8% degli anziani, valore stabile nel tempo ma
con forti differenze territoriali: dal 2,1% del Nord-Est scende allo 0,1% nel Sud, dove i Comuni che offrono questo
tipo di assistenza sono solo il 16,9%, contro il 56,9% al Nord-Est e il 33,3% a livello nazionale.
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=69638
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I Comuni destinano il 37% della spesa sociale per gli anziani all’assistenza domiciliare, soprattutto socioassistenziale, che consiste nella cura e igiene della persona e nel supporto nella gestione dell’abitazione. Dal
2010 al 2016 per questa assistenza si registra un calo del 25% sia per la spesa che per il numero degli anziani
assistiti, che passano da quasi 176mila nel 2010 a meno di 132mila nel 2016 (dall’1,4% all’1% degli anziani
residenti).
A questi si aggiungono quasi 76mila persone (lo 0,6% degli anziani residenti) che ricevono Assistenza
Domiciliare Integrata, cioè con l’integrazione di prestazioni di tipo sanitario a carico del Sistema sanitario
nazionale.
Anche l’assistenza domiciliare Integrata ha subito un calo rispetto al 2010, quando gli anziani assistiti
erano oltre 86mila, pari allo 0,7% dei residenti. Come per le altre aree, si registrano squilibri a sfavore delle
Regioni del Sud, dove la spesa annua è di 48 euro pro-capite contro 80 euro nelle Isole, 78 al Centro, 91 al
Nord-Ovest e 159 al Nord-Est.
Mentre al Nord-est la spesa sociale pro-capite per gli anziani è diminuita dell’8% dal 2010 al 2016, nelle altre
zone il calo è più accentuato: -19% al Sud, -24% nelle Isole, -34% al Centro e -35% al Nord-Ovest.
La spesa rivolta ai disabili è invece aumentata sia in valore assoluto che in rapporto alla popolazione di
riferimento: da 1.478 euro annui pro-capite nel 2003 (19,7% l’incidenza sulla spesa sociale dei Comuni) a 2.854
nel 2016 (25,5%). Per le persone con disabilità le principali voci di spesa sono riconducibili ai centri diurni
(strutture che offrono assistenza ai disabili e supporto alle famiglie durante il giorno) e alle strutture residenziali.
Sono oltre 26mila le persone disabili che utilizzano i centri diurni mentre altre 17mila circa beneficiano di
contributi comunali per centri privati convenzionati.
Rispetto alla media dei paesi europei l’Italia destina alla protezione sociale una quota elevata del
prodotto interno lordo (il 30% contro il 27% della media Ue). Tuttavia, mentre è alta la quota di spesa per
trasferimenti monetari e in particolare per le pensioni di anzianità e vecchiaia, per i servizi sociali siamo tra i
paesi con i livelli più bassi.
Contenute sono le spese per i servizi rivolti agli immigrati, che si mantengono sempre al di sotto del 5%
della spesa sociale dei Comuni. Negli anni più recenti, tuttavia, si rileva un aumento della spesa e delle attività
realizzate dai Comuni grazie all’impiego dei fondi del sistema “Sprar” (Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati) che favorisce la realizzazione di progetti di accoglienza e supporto per gli stranieri in difficoltà.
I servizi con il maggior numero di utenti sono il servizio sociale professionale, che ogni anno prende in carico
oltre 240mila persone per valutare le problematiche e indirizzarle ai vari tipi di servizi; il sostegno socio-educativo
scolastico, che fornisce assistenza a oltre 65.800 persone l’anno, l’assistenza domiciliare socio-assistenziale,
che offre assistenza a più di 43mila persone l’anno. Anche per l’assistenza rivolta ai disabili le differenze
territoriali sono rilevanti: mediamente un disabile residente al Nord-est usufruisce di servizi e interventi per una
spesa annua di oltre 5.150 euro mentre al Sud il costo dei servizi ricevuti è di quasi 865 euro pro-capite.
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Denuncia medici, con Legge di bilancio a
rischio 150 mila contratti
Smi, 'Medioevo dei diritti, chiediamo incontro urgente con il ministro Grillo'

"La Legge di bilancio 2019 al comma 687 mette a rischio l'istituto della contrattazione collettiva
per i lavoratori della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio Nazionale
Sanitario". La denuncia arriva dal segretario generale del Sindacato dei Medici italiani (Smi) Pina
Onotri. Su questo argomento lo Smi ha chiesto un incontro urgente alla presidente della
Commissione Affari Sociali della Camera Maria Lucia Lorefice e al Ministro della Salute Giulia
Grillo.
"Con questa legge - spiega Onotri - si vuole modificare un contratto collettivo, già sottoscritto
dai sindacati della dirigenza sanitaria, esautorando le rappresentanze sindacali e, ancor più grave,
si mette in discussione il prossimo rinnovo contrattuale per centocinquantamila medici e dirigenti
sanitari". "Non è possibile stabilire per legge una modifica di un accordo quadro già concluso afferma - in questo modo non si prendono in considerazione gli elementi fondanti della
contrattazione collettiva, così come si è sviluppata in questi anni nel nostro Paese. Il diritto del
lavoro prevede il consenso delle parti sociali per quanto riguarda la stipula di nuovi contratti,
mentre il comma 687, la norma nella legge di bilancio 2019 stabilisce con il blocco che non si
debba tenere conto nella contrattazione collettiva e della funzione dei sindacati del settore: siamo
al Medioevo dei diritti sociali". Il segretario generale afferma che non saranno colpi di mano che
costringeranno la dirigenza dell'area sanitaria del Ssn a subire il rischio di un blocco del rinnovo
dei propri contratti, fermi da oltre dieci anni. "Lo Smi si opporrà a questa svolta antidemocratica
contro i lavoratori e allo svilimento del ruolo del sindacato. Si convochi subito, invece, l'avvio
della discussione per il rinnovo del contratto 2019. Lo richiedono i lavoratori, lo prevede la
democrazia", conclude. (ANSA).

