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A 1,5 mln anziani 10 pillole al dì ma 70% non rispetta cure  
 
Roma, 30 gennaio 2019 – Il 70% degli over 65 non segue le cure in modo 
corretto. Al via un concorso nelle scuole superiori per sensibilizzare gli studenti. 
Ogni anno in Europa i ricoveri per mancata aderenza costano 125 miliardi di euro. 
Il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari a quasi sette milioni di over 65 (6 
milioni e 800 mila persone), è colpito da almeno una malattia cronica. Cardiopatie, 
diabete, asma, depressione, osteoporosi, artrosi, artrite reumatoide e glaucoma 
sono alcune delle patologie con cui milioni di cittadini devono convivere a lungo e, 
nella maggioranza dei casi, vi sono terapie che garantiscono una buona qualità di 
vita. Ma troppi non aderiscono ai trattamenti o li abbandonano dopo un breve 
periodo: si stima che solo la metà dei pazienti assuma i farmaci in modo corretto 
(Organizzazione Mondiale della Sanità). I “non aderenti” superano il 70% fra gli 
anziani, che spesso sono colpiti da diverse malattie e affrontano maggiori difficoltà 
a seguire le indicazioni del medico. Basta pensare che l’11% degli anziani (circa 1 
milione e 500mila persone in Italia) deve assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 
Per sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli over 65, sull’importanza 
dell’aderenza terapeutica, prende il via il primo progetto nazionale (Io aderisco, tu 
che fai?) che coinvolge i nipoti: insegneranno ai nonni come rispettare le 
prescrizioni dei clinici. L’iniziativa, presentata oggi al Senato, è promossa dal 
Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia (CIAT), che riunisce società 
scientifiche, medici (FNOMCeO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri), farmacisti (Federfarma), infermieri (FNOPI, 
Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche), Istituzioni e 
associazioni di pazienti. È già on line il portale www.ciatnews.it, sono previsti 
incontri nelle scuole, saranno distribuiti opuscoli informativi e si terranno flash mob 
in cinque piazze (Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli) per creare 
consapevolezza, con una forte ricaduta sui social network per dare risalto al 
messaggio virale “Io aderisco, tu che fai?”. 
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“Io aderisco, tu che fai?”, un progetto per 

promuovere l'aderenza alla terapia

Ogni giorno i pazienti oncologici assumono in media 10 farmaci ma spesso viene 
meno la continuità con il rischio di ritardare il processo di guarigione. Per 
sensibilizzare gli over 65 sull’importanza di prendere le medicine, al via un 
progetto nazionale che coinvolge i nipoti 

Grazie ai progressi nella diagnosi e nelle terapie, anche i tumori oggi possono essere considerati come 
una malattia cronica così come l’ipertensione, il diabete o l’osteoporosi. Malattie che richiedono 
l’assunzione di più farmaci nel corso di una giornata, fatto che a volte si traduce in una scarsa aderenza 
alle terapie perché molti pazienti abbandonano i trattamenti dopo un breve periodo: si stima che solo la 
metà dei pazienti assuma i farmaci in modo corretto (Organizzazione Mondiale della Sanità). Per 
sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli over 65, sull’importanza dell’aderenza terapeutica, prende 
il via il primo progetto nazionale ‘Io aderisco, tu che fai?’ che coinvolge i nipoti per insegnare ai nonni 
l’importanza di aderire alle terapie. Il progetto è stato presentato stamattina in Senato insieme 
all'annuncio della nascita del Comitato Italiano per l'Aderenza alla Terapia (CIAT).

• SENZA ADERENZA ALLE TERAPIE NON SI CURANO I TUMORI

Ogni giorno, in Italia, più di 510 nuovi casi di cancro riguardano gli over 70. Ma solo il 48,4% delle donne 
e il 48,1% degli uomini in questa fascia d’età sono vivi a cinque anni dalla diagnosi, con notevoli 
differenze rispetto alla popolazione generale (63% donne e 54% uomini). “Terapie innovative 



consentono di cronicizzare anche malattie gravi come i tumori – afferma Paolo Marchetti, direttore 
Oncologia Medica B del Policlinico Umberto I di Roma e Ordinario di Oncologia all’Università La 
Sapienza -. Garantire a tutti i pazienti, inclusi gli anziani, l’accesso ai farmaci innovativi è una condizione 
necessaria ma non sufficiente se non si migliora l’aderenza. È noto il paradigma clinico secondo cui più 
farmaci vengono prescritti, maggiore è la probabilità di non conformità alle terapie. Un fenomeno 
particolarmente frequente negli over 65, spesso con capacità visive e funzioni cognitive ridotte”.

• PAZIENTI ONCOLOGICI POLITRATTATI

Come accade spesso negli anziani, anche i pazienti oncologici devono assumere molte medicine nel 
corso della giornata. Un paziente oncologico può arrivare ad assumere anche 10-12 molecole diverse al 
giorno, in 5-8 diversi momenti della giornata. Al crescere del numero di farmaci e di dosi giornaliere, 
l’aderenza si riduce. Secondo studi americani, il tasso medio di aderenza per i pazienti che assumono 
un farmaco una volta al giorno è dell’80%, l'aderenza è solo il 50% per i farmaci che devono essere 
assunti 4 volte al giorno. Inoltre, il 75% di tutti i pazienti e il 50% degli individui con malattie croniche non 
riescono ad aderire al regime medico prescritto. “I pazienti oncologici assumono molti farmaci sia per la 
cura della malattia che per contrastare gli effetti collaterali delle terapie – spiega Marchetti. A questi 
farmaci si aggiungono quelli che assumono per le altre patologie concomitanti per cui diventa importante 
avere strumenti che consentano una 'riconciliazione terapeutica', cioè che li aiuti a rendersi conto che 
tutti i farmaci sono necessari per stare bene”. In questa direzione va anche il “Patient DDi-ID”, un 
progetto di ricerca tutto italiano che rappresenta una sorta di “Carta d’Identità Terapeutica del Paziente” 
con le informazioni relative al metabolismo dei farmaci di una specifica persona che sta combattendo 
contro il cancro.  L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per la Medicina Personalizzata. Il ‘Patient 
DDi-ID’ è uno strumento facilmente consultabile nel quale sono indicati tutti i farmaci che assume il 
malato, per evitare così interazioni pericolose fra i diversi principi attivi e gli integratori.

• IL PROGETTO ‘IO ADERISCO, TU CHE FAI?’

Oggi al Senato è stato presentato il progetto ‘Io aderisco, tu che fai?’ che coinvolge i nipoti: 
insegneranno ai nonni come rispettare le prescrizioni dei clinici. L’iniziativa è promossa dal Comitato 
Italiano per l’Aderenza alla Terapia (CIAT), che riunisce società scientifiche, medici (FNOMCeO, 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), farmacisti (Federfarma), 
infermieri (FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche), Istituzioni, Federanziani e 
associazioni di pazienti. “Il progetto coinvolge tutti i clinici che ogni giorno affrontano il problema, fra cui 
cardiologi, oncologi, medici di famiglia, reumatologi, pediatri, oculisti, dermatologi, pneumologi, urologi e 
psichiatri – afferma Mauro Boldrini, Vice Presidente CIAT -. Per sensibilizzare i nipoti, sarà attivato nelle 
prossime settimane un concorso nelle scuole superiori rivolto agli studenti del biennio, in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Le scuole, grazie ai ragazzi che realizzeranno un 
tema sull’aderenza terapeutica, avranno la possibilità di vincere materiale d’uso scolastico (tablet e 
computer). I temi migliori saranno selezionati dalla scuola e valutati, in un secondo momento, da una 
giuria che includerà presidenti di società scientifiche e rappresentanti delle Istituzioni”.



È già on line il portale www.ciatnews.it, sono previsti incontri nelle scuole, saranno distribuiti opuscoli 
informativi e si terranno flash mob in cinque piazze (Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli) per creare 
consapevolezza, con una forte ricaduta sui social network per dare risalto al messaggio virale ‘Io 
aderisco, tu che fai?’. “Con questo progetto per la prima volta riusciremo a migliorare la qualità 
dell’assistenza spendendo di meno perché se il medico prescrive dei farmaci che poi il paziente butta 
via perché gli danno fastidio c’è uno spreco di soldi, mentre incentivando l’aderenza si favorisce la 
guarigione del paziente” conclude Marchetti.  
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Terapie da seguire con regolarità: 
per aiutare gli anziani scendono in 
campo i nipoti 
L’aderenza ai farmaci prescritti è un problema sempre più evidente. Nasce l’iniziativa nazionale «Io aderisco, tu che 
fai?», presentata al Senato 

 

NICLA PANCIERA 

Sensibilizzare i nipoti sull’importanza della corretta assunzione delle terapie da parte dei nonni. È questo l’obiettivo 
dell’iniziativa nazionale «Io aderisco, tu che fai?», presentata al Senato e promossa dal Comitato Italiano per 
l’Aderenza alla Terapia (CIAT), che riunisce società scientifiche, medici (FNOMCeO, Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), farmacisti (Federfarma), infermieri (FNOPI, Federazione Nazionale 
Ordini Professioni Infermieristiche), Istituzioni e associazioni di pazienti. 

L’aderenza terapeutica è un concetto che fa riferimento a due aspetti: l’adesione al trattamento prescritto, nella dose e 
modalità indicata, e la persistenza, che indica il tempo in cui il paziente continua a prendere la terapia, senza 
interruzioni. La mancata aderenza alle terapie è un problema per pazienti e cittadini, per i suoi elevatissimi costi 
umani e spese che sarebbero evitabili. In Europa, sono 200mila i decessi ogni anno attribuibili alla mancata aderenza, 
che secondo le stime ci costa 120 miliardi di euro. 

Nei paesi sviluppati, un paziente su due non è aderente: cambiare le cose avrebbe un impatto superiore a qualsiasi 
miglioramento terapeutico. In particolare, in Italia, solo il 57,7% dei pazienti aderisce ai trattamenti antipertensivi, il 
63,4% alle terapie ipoglicemizzanti per la cura del diabete, il 40,3% alle cure antidepressive, il 13,4% ai trattamenti 
con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie e il 52,1% alle cure contro l’osteoporosi. Le ricadute 
sull’efficacia delle terapie è enorme. 

«La perdita economica cumulativa dovuta alle malattie croniche ammonterà a oltre 47 trilioni di dollari nel prossimo 
ventennio - spiega Ranieri Guerra, Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità –. Questa cifra rappresenta il 75% del prodotto lordo globale del 2010. A ciò contribuiscono anche le 
patologie mentali, che da sole valgono 16,1 trilioni, e il 63% di tutte le morti a livello globale è correlato alle malattie 
croniche, soprattutto di natura cardiovascolare, oncologica, respiratoria e al diabete». 



Il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari a quasi sette milioni di over 65 (6 milioni e 800 mila persone), è colpito da 
almeno una malattia cronica. L’11% degli anziani (circa 1 milione e 500mila persone in Italia) deve assumere ogni 
giorno 10 o più farmaci. Si sa che più farmaci vengono prescritti, maggiore è la probabilità di non conformità alle 
terapie. Infatti, tra gli anziani i “non aderenti” superano il 70%. Il problema non riguarda solo i farmaci, ma anche i 
consigli per adottare uno stile di vita sano: non fumare, seguire una dieta corretta e svolgere attività fisica costante. La 
prevenzione rimane un presidio fondamentale: ogni dollaro investito in azioni preventive primarie a garantire un 
ritorno di 7 dollari risparmiati in patologie evitabili. 

Per promuovere il coinvolgimento del paziente e la sua adesione al piano terapeutico, è fondamentale che il medico 
spieghi chiaramente la necessità della cura e la conseguenza di un suo abbandono. «La gestione della cronicità in Italia 
assorbe il 70% della spesa pubblica socio sanitaria – spiega il dott. Filippo Anelli, Presidente della Federazione 
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) -. Quando, a seguito della nostra visita, 
riteniamo di dover prescrivere un farmaco al paziente anziano, sarà nostra cura spiegargli chiaramente la posologia, 
preferibilmente redigendo uno schema e la tempistica di assunzione, e scegliere le formulazioni più adatte per 
garantire la migliore aderenza terapeutica». 

Come ammette Guido Valesini, Vice Presidente SIR (Società Italiana di Reumatologia), «L’eccessivo carico di lavoro cui 
sono spesso sottoposti i medici nella pratica clinica può portare a spiegazioni troppo veloci e, talvolta, superficiali dei 
motivi che stanno alla base di una prescrizione farmacologica». 

«L’Italia è al secondo posto in Europa per indice di vecchiaia, con intuibili conseguenze sull’assistenza sanitaria a 
causa del numero elevato dei malati cronici – commenta Roberto Messina. Presidente Senior Italia FederAnziani - 
L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale». 

Il progetto rivolto ai nipoti punta anche a formare adulti consapevoli. Sarà attivato nelle prossime settimane un 
concorso nelle scuole superiori rivolto agli studenti del biennio, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca. È già on line il portale www.ciatnews.it, sono previsti incontri nelle scuole, saranno distribuiti 
opuscoli informativi e si terranno flash mob in cinque piazze (Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli) per creare 
consapevolezza, con una forte ricaduta sui social network per dare risalto al messaggio virale «Io aderisco, tu che 
fai?». 
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Mercoledì 30 GENNNAIO 2019 

Eutanasia. Avviato alla Camera iter proposta di
legge d’iniziativa popolare. Sancito il diritto a
rifiutare trattamenti sanitari, sostegno vitale e
terapie nutrizionali. Risarcimento del danno per i
medici che non rispetteranno volontà pazienti

  
La proposta di legge di iniziativa popolare è stata incardinata oggi presso le
Commissioni Giustizia ed Affari Sociali. Proposta anche la modifica degli articoli
575, 579, 580 e 593 del codice penale che non si dovranno più applicare ai medici e
al personale sanitario che praticano trattamenti eutanasici disciplinati da alcune
stringenti condizioni. Le presidenti delle due Commissioni Marialucia Lorefice
(M5S) e Giulia Sarti (M5S): "Tema sensibile e molto sentito dalla società civile, sul
quale da anni si tenta di trovare una sintesi tra diverse e opposte visioni della
società". IL TESTO 

  
È stata incardinata oggi presso le Commissioni Giustizia ed Affari Sociali della Camera, la proposta di legge di
iniziativa popolare "Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia". A darne notizia sono le due presidenti
pentastellate della II e XII Commissione Marialucia Lorefice e Giulia Sarti: “Con le relazioni illustrative dei
deputati Trizzino e Turri è stato avviato l’iter della proposta di legge d’iniziativa popolare che disciplina il rifiuto dei
trattamenti sanitari e la liceità dell’eutanasia. In un prossimo ufficio di presidenza programmeremo il ciclo delle
audizioni che verranno richieste entro l’8 febbraio”

  
 “Si tratta di un tema sensibile e molto sentito dalla società civile, sul quale da anni si tenta di trovare una sintesi
tra diverse e opposte visioni della società. Questa proposta di legge infatti, è di iniziativa popolare, e noi del
MoVimento 5 Stelle dobbiamo rispondere in primis ai cittadini, ascoltare i loro bisogni e portare in Parlamento i
temi che più li coinvolgono e influiscono direttamente sulla loro vita quotidiana. Inoltre, ricordiamo che la
Consulta ha già invitato il Parlamento a occuparsi della questione revisionando la legge in vigore, e per questo,
siamo certe di poter lavorare nel pieno spirito di collaborazione fra tutte le forze politiche”, concludono.

  
 La proposta di legge è composta da 4 articoli. All'articolo 1 si spiega che ogni cittadino può rifiutare l’inizio
o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia
nutrizionale. Il personale medico e sanitario sarà tenuto a rispettare la volontà del paziente nei casi in cui essa:

 a) provenga da un soggetto maggiorenne;
 b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di

volere, salvo quanto previsto successivamente dall’articolo 3;
 c) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea,

dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di
anagrafe del comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura.

  
 Il personale medico e sanitario che non rispetterà la volontà manifestata dai soggetti, si spiega all'articolo 2,
sarà tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del
danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

  
 Proposta poi, all'articolo 3, una modifica del Codice penale. Si spiega qui infatti che le disposizioni degli articoli
575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che hanno
praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

 a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1914867.pdf
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b) il paziente sia maggiorenne;
 c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto

previsto successivamente dall’articolo 4;
 d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge, con il consenso del paziente, siano stati informati della richiesta

e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
 e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze,

inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
 f) il paziente sia stato congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili

alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici e abbia discusso di ciò con il medico;
 g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto

di tali condizioni deve essere attestato dal medico per scritto e confermato dal responsabile della struttura
sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico.

  
 Arriviamo così all'articolo 4, dove si dice che ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata
dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia
nell’ipotesi in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettera
e), e sia incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà, nominando
contemporaneamente, nel modo indicato dall’articolo 1, un fiduciario perché confermi la richiesta, ricorrendone le
condizioni.

  
 La richiesta di applicazione dell’eutanasia, si spiega nel testo, deve essere chiara e inequivoca e non può essere
soggetta a condizioni. Questa deve essere inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da
un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili
sanitari, etici e umani ad essa relativi.

  
 Anche la conferma della richiesta da parte del fiduciario, ai sensi del comma 1, dovrà essere chiara ed
inequivoca, nonché espressa per scritto.

  
 Nel caso in cui siano rispettate tutte queste condizioni, al medico e al personale sanitario che hanno attuato
tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, non si verranno applicate le disposizioni degli articoli
575, 579, 580 e 593 del codice penale.

  
 Giovanni Rodriquez
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Dolore cronico, ne soffrono 16 milioni di 

italiani 
Il 25% si cura male. Il paziente tipo è donna 35-50enne 

 A Milano il quinto International Theras Day © ANSA/Ansa 

Oltre 16 milioni di italiani soffrono di dolore cronico benigno, più della metà di mal di schiena, e 

poi di cefalea, nevralgie del trigemino, artrosi. 

Problemi che pesano molto sulla qualità della vita, anche perché il 25%, pur curandosi, continua a 

soffrire perché si cura male. 

Lo hanno sottolineato gli esperti che partecipano, oggi e domani a Milano, al 5/o International 

Theras Day. 

Il paziente tipo è una donna fra i 35 e i 50 anni, con mal di testa e dolori diffusi, un reddito 

familiare medio tra 20 e 40 mila euro l'anno, stressata e con un'educazione medio-bassa. I primi 

rimedi sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, i Fans. In Italia nel 68% dei casi il dolore 

viene controllato con uno di questi medicinali (ogni anno si consumano 43 milioni di confezioni 

di Fans), rispetto a una media europea del 44%, con un costo annuale di 4.556 euro per paziente 

imputabili ad assenze da lavoro e 1.400 come costi diretti a carico del SSN. "Purtroppo il dolore 

viene sopportato in quasi un terzo dei casi (29%) oppure curato con antidolorifici non specifici 

(23%)", spiega Giuliano De Carolis, Presidente Federdolore-SICD (Società Italiana Clinici del 

Dolore), secondo cui "tentativi di trovare nuove strade farmacologiche non hanno sempre 

successo e il paziente stesso, scoraggiato, non crede più a soluzioni". 

In realtà le soluzioni esistono e risolvono o migliorano la maggioranza dei casi, grazie a nuove 

tecnologie che permettono approcci mini-invasivi, duraturi e non farmacologici. "La nuova 

frontiera - per l'esperto - è la neurostimolazione, ancora poco diffusa e praticata in Italia, con cui 

gli impulsi elettrici calmano i nervi e riducono i segnali di dolore al cervello". 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/01/30/dolore-cronico-ne-soffrono-16-milioni-di-italiani-il-25-si-cura-male_84ac6220-225b-4114-8bcc-a352a8669419.html


Per dolori più complessi è possibile intervenire anche a livello midollare con un intervento 

chirurgico (Stimolazione del Midollo Spinale - SCS) che permette di impiantare un piccolo 

dispositivo che rilascia in sicurezza lievi impulsi elettrici ai nervi interrompendo o riducendo la 

trasmissione dei segnali del dolore al cervello. Anche in questo caso l'invasività è ridotta, perché 

l'intervento oggi viene fatto in anestesia locale. (ANSA). 
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Aziende  

Aifa, aperto un tavolo permanente per i pazienti 

L’Aifa intende adesso privilegiare il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini e pazienti 

riservando loro uno spazio esclusivo 

 

Aperto un tavolo permanente per i pazienti in seno all’Aifa secondo le linee guida 

del Documento in materia di Governance farmaceutica. In sostanza i pazienti entreranno in 

pianta stabile all’interno dell’Agenzia italiana del farmaco per migliorare la consultazione con 

le associazioni dei pazienti all’interno di Open Aifa. 

Il tavolo permanente 

Nell’iniziativa da sempre dedicata agli incontri con tutti gli interlocutori dell’Agenzia, l’Aifa 

intende adesso privilegiare il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini e pazienti riservando loro 

uno spazio esclusivo. L’Agenzia invita pertanto i pazienti, riuniti in associazione o anche singoli 

cittadini portatori di tematiche inerenti al farmaco, come accesso, ricerca, sicurezza, a 

contattarla all’indirizzo openaifa@aifa.gov.it e a consultare la pagina dedicata per prendere 

visione e sottoscrivere il regolamento di partecipazione. 

Il contributo all’attività regolatoria 

L’apertura di questo canale di dialogo rappresenta un contributo prezioso per l’attività 

regolatoria “perché – è scritto sul sito dell’Agenzia – portatore di esperienze reali e competenze 

che miglioreranno il raggiungimento dell’obiettivo primario che per l’Aifa è la promozione e 

tutela della salute dei cittadini”. L’agenda e i resoconti saranno resi disponibili sul portale 

istituzionale dell’Agenzia. 

*Foto in evidenza di Paola Santoriello 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3567_listaFile_itemName_0_file.pdf
https://www.aboutpharma.com/blog/2019/01/30/aifa-aperto-un-tavolo-permanente-per-i-pazienti/
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Regionalismo differenziato. Conte: “Sì ad
autonomie ma salvaguardare coesione nazionale
e sociale”

  
Il presidente del Consiglio ha specificato che “dobbiamo stare attenti che su
passaggi e competenze strategiche a livello nazionale ci sia la possibilità di
conservare una visione strategica e un’efficacia operativa” 

  
Il governo lavora "seriamente" sull'autonomia delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ma deve
"salvaguardare la coesione nazionale e sociale". Lo dice il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
incontrando gli imprenditori in Assolombarda e ricordando che la questione è nel contratto di governo. "C'è un
problema - spiega - dobbiamo stare attenti che su passaggi e competenze strategiche a livello nazionale ci sia la
possibilità di conservare una visione strategica e un'efficacia operativa". Conte ha ricordato poi l'impegno di
incontrare il 15 febbraio i presidenti di Regione coinvolti nel progetto di autonomia.

  
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al termine del suo incontro, durato circa 40 minuti, con il
premier Giuseppe Conte sul tema dell'autonomia, ha assicurato che "Il lavoro e' ad un ottimo punto. Siamo
d'accordo sull'impegno assunto dal governo di portare una bozza entro il 15 febbraio. Il premier ha ribadito di
voler andare avanti con il massimo impegno. Penso che sia la volta buona perì fare un'ottima riforma".  

  
Sul tema è  intervenuta anche Barbara Lezzi, ministro per il Sud, sottolineando che il Movimento 5 Stelle sulle
autonomie "non è affatto messo all'angolo. Ricordo che il ministro Stefani coordina il negoziato ma deve
confrontarsi con i ministri della Salute, dell'Ambiente, dei Trasporti: quindi siamo parta attiva. Tra l'altro come
garante c'è il presidente Conte. Stiamo facendo delle analisi molto approfondite proprio perché alle altre Regioni
non deve essere tolto nulla".

  
Secondo il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, l'autonomia rafforzata è una "questione enormemente
rilevante per Milano e la Lombardia ed è una scelta alla quale le nostre imprese tengono molto". 

  
Anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, è intervenuto, in Consiglio regionale, su questo tema
"importante per il Paese, per il Mezzogiorno" e che per la Calabria "è cruciale. Quello che nel corso di ultimi venti
anni, attraverso spinte secessioniste alimentate da egoismi territoriali interpretate anche dalla Lega, non è stato
possibile realizzare, oggi, utilizzando gli spazi che offre l'articolo 116 della Costituzione, si spinge ad andare oltre.
L'articolo 116 stabilisce spazi di competenze che, attraverso intese tra singole Regioni e il governo nazionale,
possono essere definite per affermare trasferimento di competenze e autonomie piu' marcate. Ma qui si va a
oltre pensando di utilizzare il cosiddetto residuo fiscale". Cosi' il . "L'esempio - ha ricordato il Presidente - e'
quello del Veneto e Lombardia che hanno promosso due referendum per rispondere a quesiti incostituzionali.
Prevedendo che l'80% del gettito fiscale debba rimanere in quelle regioni, si inserisce un seme di
disarticolazione del Paese". "Il nostro documento unitario - ha aggiunto Oliverio - che esprime il sentimento del
Consiglio regionale e' un fattore di estrema importanza per costruire una prospettiva per recuperare un dualismo
su settori importanti quali quello sanitario, dei servizi sociali dei livelli essenziali di prestazioni, che occorre
vengano garantiti sempre al meglio in tutto il Paese. Le Regioni del Mezzogiorno, proiettate al rilancio del Paese
nell'area del Mediterraneo - ha concluso - occorre che vadano viste come una risorsa per l'Italia".
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Ministro Grillo, liste d'attesa compito dei 
dg, altrimenti via 
E' un loro obiettivo o vadano a casa, vedrete come si riduco 

 Giulia Grillo - RIPRODUZIONE RISERVATA 

''Quello delle liste d'attesa è un tema prettamente gestionale. Non è solo un tema di risorse umane 

come alcuni vogliono fare credere nascondendosi dietro le proprie responsabilità. Bisogna dare 

degli obiettivi chiari ai direttori generali e far sapere ai direttori generali, che sono lautamente 

pagati da noi cittadini, che se non raggiungono quegli obbiettivi, se ne vanno a casa. E' 

semplicissimo: vedrete come si riducono le liste d'attesa in 5 minuti''. Così il ministro Giulia 

Grillo a Chieti a margine di un incontro elettorale per le regionali abruzzesi a supporto della 

candidata M5S Sara Marcozzi.(ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/01/30/ministro-grillo-liste-dattesa-compito-dei-dg-altrimenti-via_df7d4165-5c36-4d13-bc45-778bd44fb7ed.html
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