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Autonomia, l'allarme: a Sud possibili 
rischi per i cittadini da modifica 
costituzionale 

 

Prima del tavolo di concertazione regioni-stato per stabilire come si arriva 
all'autonomia serve un tavolo nazionale per evitare che la "devolution" in sanità 
crei pericolose disparità. Il messaggio è implicito nelle relazioni che si 
susseguono a Roma, dov'è stato presentato il del Manifesto di tutti i 
Professionisti della sanità in difesa dell'unità del servizio sanitario nazionale. In 
particolare, quella di Federico Spandonaro presidente di CREA Sanità, il 
Consorzio per la Ricerca Economica Applicata promosso dall'Università di 
Roma Tor Vergata. Nella maggior autonomia chiesta da Veneto, Lombardia ed 
Emilia Romagna -spiega l'economista- il problema non è la legittima richiesta, 
ma l'assenza di meccanismi in grado di evitare disparità di trattamento tra 
cittadini. Il Ssn dovrebbe tenere insieme tutti ma il panorama delle prestazioni 
offerte da Nord a Sud non è mai stato omogeneo e la modifica del Titolo V della 
Costituzione nel 2001 abbia accentuato le differenze. All'inizio solo sulla carta. 
 
«E' una costituzione "regionalista", che non è un male: i piani di rientro hanno 
risanato i deficit del Sud, oggi le risorse sono utilizzate meglio, e l'esperienza è 
giudicata positiva. Tutte le regioni sono tentate dal chiedere più autonomia». Ma 
in sanità gli ordini dei professionisti della salute hanno posto un alert. Solo 
corporativismo da parte di medici, infermieri, veterinari, tecnici, biologi, ostetrici, 
psicologi, farmacisti, proprio sulla sanità? In realtà, con la modifica 
costituzionale dell'articolo 117 nel 2001, sostenuta in particolare dal Centro-
Sinistra, si è introdotto uno "svincolo" fin qui mai sfruttato fino in fondo dalle 



regioni ricche. «Fino al 2001 aveva retto un meccanismo di perequazione in 
base al quale tutte le regioni finanziavano in proporzione al loro gettito fiscale», 
dice Spandonaro. «Se -esempio teorico- il Nord produceva 100 di tasse e il 
Sud, poniamo, 50, al Fondo sanitario nazionale afferiva una media che si 
redistribuiva secondo i bisogni delle regioni, non proporzionalmente a quanto da 
ciascuna versato. Dal 2001 questo meccanismo è stato aggiustato stornando 
un 10% di questo gettito per farne una quota premiale per le regioni meglio 
governate». 
 
In realtà, però, «la Costituzione 2001 è scritta in modo ancora diverso e 
consente che ognuna regione dal Fondo sanitario peschi quanto le basta a 
coprire le prestazioni essenziali e, se avanza qualcosa nella differenza tra il 
gettito dei propri cittadini e quanto serve a tutte a erogare i Lea, lo trattenga. 
Forse è giusto, ma è un concetto che finora non era mai stato utilizzato 
pienamente. Prima del 2001 di fatto attraverso la sanità veniva distribuita parte 
del reddito degli italiani; con l'autonomia si cambia; ma per ora nelle regioni a 
basso reddito l'erogazione dei Lea è ferma, e rischia di non crescere più. 
Stavolta -osserva Spandonaro- i rischi del regionalismo li vedo: alcune regioni 
hanno tecnostrutture migliori mentre i Lea sono un concetto evanescente e non 
abbiamo regole per farne crescere l'erogazione. Il rischio è duplice: una 
divaricazione nell'assistenza tra Nord e Sud e la creazione di meccanismi 
competitivi. Ci saranno regioni che diventeranno concorrenziali sulle tariffe, 
potranno amministrare il ticket per ottenere i loro obiettivi, attrarranno pazienti 
da fuori. Le tre regioni "autonomiste" inoltre chiedono di poter stabilire loro le 
coerenze terapeutiche in carenza di delibere Aifa, e questo è scardinare le 
regole del sistema. Infine, chiedono di creare fondi sanitari integrativi regionali 
palesando una contraddizione: finora abbiamo tutti messo in guardia dai rischi 
della sanità integrativa, ma quando si tratta di finanziarsi facciamo 
un'eccezione».  
 
Il complesso passaggio nel Ssn è confermato anche dall'analisi di Ketty 
Vaccaro responsabile area salute Censis, che parte dal 2009, anno della crisi, 
e termina nel 2017, quando la spesa sanitaria privata, sostenuta di tasca 
propria dai cittadini, va a 37,5 miliardi (ed è ancora aumentata in questi 
ultimissimi anni) mentre un vero welfare avrebbe dovuto evitare questo. «Non è 
che gli 11 milioni di italiani che dichiarano di aver rinviato le cure per i costi non 
si curano più, ma devono tollerare maggiori difficoltà d'accesso a un sistema 
che pur con tutte le sue disparità, con una speranza di vita inferiore in 
Campania di qualche anno rispetto al Nord, fin qui ha conservato la possibilità 
di far progredire ovunque l'aspettativa di vita. Nel Sud -avverte Vaccaro- tra 
qualche anno la demografia si allineerà a quella del resto d'Italia, con tanti 
anziani». E' sottinteso che si porrà un problema se non sarà stato possibile 
sviluppare strutture adeguate.  
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Alunni no vax, la proposta del Lazio: «Niente 
scuola fino ai 14 anni» 
 

Dove non arriva una legge dello Stato perché difficile da rispettare e facile da 
eludere subentra la Regione nell'interesse primario della salute dei minori. Il caso 
del piccolo Matteo il nome è di fantasia , il bambino di 8 anni affetto da una 
leucemia linfoblastica acuta di tipo B, che non può rientrare a scuola perché alcuni 
suoi compagni non hanno le coperture vaccinali, ha spinto la Regione Lazio ad 
adottare dei provvedimenti in autonomia come una legge regionale che estende 
l'obbligatorietà vaccinale fino ai 14 anni. Se il piccolo Matteo frequentasse ancora 
l'asilo o la scuola d'infanzia, ad esempio, i compagni non vaccinati dovrebbero 
essere allontanati. Questo prevede la legge: i bambini da 0 a 6 anni non possono 
entrare in classe se non hanno le coperture vaccinali. 
 
Ma Matteo frequenta le elementari e alle primarie, così come alle medie, per i 
piccoli non immunizzati al massimo si procede con una sanzione pecuniaria. Ed è 
qui che si inserisce la Regione Lazio perché altri casi analoghi potrebbero 
emergere in futuro. La riflessione è chiara: se in un nido tutti gli iscritti, per poter 
frequentare, devono avere i libretti vaccinali in regola anche nell'interesse primario 
dei soggetti deboli per non mettere a rischio la loro salute come piccoli affetti ad 
esempio da tumori perché la stessa precauzione deve saltare alle elementari o 
alle medie? Un bambino di 8 anni affetto da leucemia non può permettersi di 
contrarre la varicella allo stesso identico modo (clinicamente parlando) con cui 
non può farlo un piccolo di 2 anni malato di tumore. 
 
LA PROPOSTA 
«Chi non si vaccina spiega l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato non 
può andare a scuola. Presenteremo già in settimana un disegno di legge 
regionale per estendere l'obbligatorietà vaccinale anche alle elementari e alle 
medie, coprendo così tutti gli anni della scuola dell'obbligo». Appare evidente e la 
vicenda del piccolo Matteo lo dimostra come la legge nazionale sull'obbligatorietà 
vaccinale abbia creato uno squilibrio. Mentre le malattie non conoscono età, 
sesso e colpiscono indistintamente. «Nel Lazio i dati sulle vaccinazioni sono molto 
alti conclude D'Amato il 97% dei bambini in età scolastica è coperto dai vaccini, 
esiste però una minoranza ma come tale non può prevalere su una 



maggioranza». Ciò che si punta a garantire è lo stesso trattamento a prescindere 
dall'età nella salvaguardia del diritto alla salute. La proposta dunque punterebbe 
ad allargare l'obbligatorietà vaccinale con le relative sanzioni, tra cui l'espulsione o 
la non ammissione a scuola, fino al compimento della terza media. Attenzione: 
salvaguardando sempre il principio di autodeterminazione ma stabilendo delle 
pene certe e univoche per chi decide di contravvenire alle norme. 
 
L'INCONTRO 
Intanto oggi nell'istituto di via Bobbio (quartiere San Giovanni-Appio) dov'è iscritto 
il piccolo Matteo i medici dell'Asl Rm2 incontreranno la direzione, i docenti e le 
famiglie comprese quelle no-vax per spiegare scientificamente cosa potrebbe 
accadere ad un organismo immunodepresso se entrasse in contatto con focolai di 
morbillo, ad esempio, o rosolia e varicella. Per il momento nulla è avvenuto a 
risoluzione del problema: il piccolo Matteo sarebbe potuto tornare in classe già l'8 
febbraio. Terminata la chemioterapia lo scorso 27 dicembre, la patologia è in 
remissione ma ciò non significa che il piccolo sia guarito dalla leucemia. Lui 
chiede sempre quando potrà tornare in classe. Mamma e papà gli hanno detto 
che è meglio non andare a scuola in questo periodo di grande freddo. Forse un 
giorno gli racconteranno la verità o sarà lui a scoprirla da solo: difendersi dal 
pregiudizio richiede una forza maggiore di quella necessaria a combattere un 
tumore. 
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Lunedì 25 FEBBRAIO 2019 

Venti anni fa nascevano le professioni sanitarie
italiane così come le conosciamo oggi. Ecco la
storia di una riforma coraggiosa

  
La riforma delle professioni sanitarie contemplata dalla legge 42 del 1999, è stata la
più profonda e discontinua innovazione nell’organizzazione del lavoro,
nell’ordinamento professionale e nella formazione che non ha pari in altri comparti
pubblici e privati, determinata dalla esigenza di adeguamento all’evoluzione
scientifica e tecnologica della sanità ed ai nuovi bisogni di salute. Domani alla
Camera un convegno per celebrarla 

  
Organizzata dal nuovo Ordine professionale “plurialbo” rappresentativo delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, con la partecipazione delle Federazioni degli ordini delle professioni
infermieristiche nonché della professione di ostetrica celebreranno domani, nella Camera dei Deputati, i primi
venti anni della legge 42/99 “Disposizioni in materia sanitaria nella stessa data (20 anni dopo) in cui fu pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale (vedi il programma).

  
 Sono stati invitati i politici coraggiosi che permisero il varo di questa importante e discontinua legge e quelli di
oggi che completarono il percorso della riforma delle professioni sanitarie, il Ministro e Sottosegretari della Salute
attuali, le rappresentanze delle Regioni e delle Aziende Sanitarie, i colleghi Presidenti degli ordini delle
professioni sanitarie e sociosanitarie nonché i sindacati del comparto e della dirigenza sanitaria.

  
 Mi sono trovato ad essere, in questi decenni, coprotagonista del processo di riforma delle professioni sanitarie
svolgendo in successione vari ruoli (dirigente sindacale, consulente di Ministri e Sottosegretari alla Salute, di
Gruppi parlamentari, di Assessori regionali alla sanità, dirigente di Azienda sanitaria, dirigente ministeriale,
consulente ARAN…).

  
 Costituito il primo Governo Prodi, la Sottosegretaria di Stato alla Salute di allora, Monica Bettoni mi nominò suo
consigliere per le professioni sanitarie e da lì iniziò la mia collaborazione con il Ministero della Salute, chiudendo
l’esperienza sindacale, nella quale riuscii a far divenire centrale la questione della valorizzazione e la
conseguente riforma delle professioni sanitarie.

  
 Riforma delle professioni sanitarie che è stata la più profonda e discontinua innovazione nell’organizzazione del
lavoro, nell’ordinamento professionale e nella formazione che non ha pari in altri comparti pubblici e privati,
determinata dalla esigenza di adeguamento all’evoluzione scientifica e tecnologica della sanità ed  ai nuovi
bisogni di salute, sviluppandosi in un lungo processo durato decenni con varie fasi: la prima era stata avviata dai
decreti legislativi 502/92 e 517/93 allorché fu elevato al diploma universitario il titolo abilitante, elevato alla
maturità il requisito per accedere ai corsi per quei profili, come quelli infermieristici che ne erano privi e individuati
i relativi profili professio nali con il sancire l’autonomia, la competenza e la responsabilità di questi operatori e il
loro “collaborare” e non “subalternità” con quelle professioni che allora erano le uniche laureate.

  
 Tuttavia, pur essendo stata l’emanazione dei decreti ministeriali un enorme progresso, era stato realizzato con
l’atto di minor valenza giuridica nel nostro ordinamento cioè il decreto ministeriale, cosicché qualsiasi altro
Ministro della Salute avrebbe potuto facilmente ridurne la portata innovativa con un successivo decreto;
rimanevano vigenti sia la definizione di ausiliaria di queste professioni nel T.U. delle professioni sanitarie come le
norme giuridicamente superiori sui mansionari ed infine non vi era alcuna equiparazione tra professionisti formati
con la precedente formazione regionale e la nuova universitaria.

  
 Per questo espressi il parere alla Sottosegretaria Bettoni che sarebbe stato necessario con una norma primaria
non solo mettere in sicurezza i contenuti progressisti compresi nei decreti ministeriali dei profili professionali ma

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=904828.pdf
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introdurre ulteriori elementi di innovazione per consentire il progredire della riforma delle professioni sanitarie;
argomentazioni condivise e sviluppate sia dalla Sottosegretario Bettoni che dal Ministro Rosy Bindi, che all’epoca
si avvaleva come consigliere di Danilo Morini, già relatore della legge 833/78 e Direttore delle Professioni
sanitarie con il Ministro Donat Cattin, il quale contribuì a far scegliere tra due scuole di pensiero: la prima
teorizzava l’abolizione del mansionario, strumento antitetico con il concetto di professione nella sua accezione
liberale, l’altra che tendeva a modernizzare i contenuti del mansionario…come si sa, per fortuna, prevalse la
prima.

  
 Il disegno di legge presentato dal Ministro Bindi in Consiglio dei Ministri conteneva anche un altro articolo che
prevedeva l’elevazione da collegi ad ordini e l’istituzione di albi ed ordini per le professioni che ne erano prive;
quest’articolo fu successivamente, tolto dal ddl e trasformato in un altro ddl che non fu mai approvato; si dovette
aspettare altri vent’anni perché la questione ordinistica venisse risolta positivamente con la legge 3/18.

  
 Il provvedimento, di iniziativa del Governo Prodi 1,  fu varato rapidamente dal Senato il 1o ottobre 1997 con un
testo migliorato e più organico rispetto a quello iniziale, ma  poi rimase per oltre quindici mesi alla Camera
inducendo pessi mismo: per vararlo definitivamente la legge si dovette, come ho sopra ricordato,  accantonare 
purtroppo  una parte importante: l’istituzione dell’albo professionale per quella parte di queste professioni che
ancora ne era no prive e la trasformazione dei collegi in ordini; grazie alle capacità di mediazione unitaria dei
relatori, Ferdinando Di Iorio al Senato della Repubblica ed Augusto Battaglia alla Camera dei Deputati, dopo un
lungo esame e dibattito nelle Commissioni e nelle Assemblee fu approvato all’unanimità.

  
 Con questo provvedimento legislativo si chiudeva un processo di emancipazione e di libertà di un insieme esteso
di lavoratori (quasi settecentomila, oggi) dalla sud ditanza e dalla dipendenza con altri gruppi professio nali (basti
pensare al termine “ancillare” per definirne il ruolo nei confronti del medico, ricordo che in latino ancilla si traduce
in serva/cameriera…).

  
 Si è trattato quindi di una battaglia di affrancamento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici tipica del
novecento ed ultima di questo secolo, ma allo stesso tempo quanto mai moderna e attuale perché si è entrati nel
nuovo millennio con la evoluzione di questi operatori, ora  con uno status giuridico equivalente alla loro funzione
strategica sia per la salute individuale che quella colletti va, cioè veri e propri professionisti, nella più completa
accezione del termine, “produttori di salute”.

  
 La sfida lanciata era ed è ardua e importante, gli spazi d’innovazione aperti da questa legge erano e sono
veramente ampi: è possibile realmente riformare nel profondo l’organizzazione del lavoro in Sanità attraverso il
superamento del mansionario con la contestuale affermazione che il campo di attività di un infermiere, di un
fisioterapista, di un tecnico di radiologia ecc. è dato da quanto stabilito nel profilo, e nel suo ordinamento
didattico e nel suo codice deontologico.

  
 Si è data la possibilità di creare una vera e propria “liberazione” nel lavoro sanitario, anche funzionale al
processo di aziendalizzazione e di regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; liberazione che non è
liberismo, ma valorizzazione delle responsa bilità, delle autonomie e delle competenze professio nali, così come è
significato anche la fine dell'era dello spreco delle risorse umane ed economiche e con essa finiva l’epoca del
«non mi compete» e del «non è di sua competenza».

  
 Ma soprattutto si sviluppava e si sviluppa una nuova concezione e uso dell’atto sanitario, sinora coincidente nel
comune pen siero con l’atto medico: ora l’atto sanitario è realmen te divenuto un insieme complesso di
prestazioni, competenze, conoscenze e agire di più professioni, non solo medi che: inizia a delinearsi quella
“sanità plurale” che ai giorni nostri non è più un’eresia ma sta, lentamente e con condivisione, diventando
patrimonio diffuso, patrimonio, come dimostra la stupenda manifestazione di sabato 23 febbraio scorso di tutte le
professioni sanitarie e sociali a difesa del SSN solidale ed universalistico.

  
 Non si è trattato di una riforma professionale di “lesa maestà” nei confronti del ruolo medico, anzi, come
insegnano le più avanzate esperienze europee ed extra europee, è anche il medico il  beneficiario di
quest’innovazione: la chiarezza e la valorizzazione della precipua professionalità medica unita al fatto che da
esecutori delle indicazioni gli infermieri, le ostetriche i tecnici sanitari, i fisioterapisti… evol vono in “colleghi
professionisti”, che insieme interagi scono per la tutela della salute, con una più avanzata e funzionale
organizzazione del lavoro e professiona le, sono stati e sono gli effetti positivi e immediati di questa legge nei
confronti delle professioni mediche.

  
 Così come il cittadino da questa riforma professio nale può usufruire di prestazioni fomite da questi operatori
senza mediazioni o barriere, salvo la neces saria prescrizione medica, quando prevista e necessaria; prestazioni

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=71254
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che vengono essere erogate con maggiore competenza e responsabi lità non solo in ospedale ma soprattutto a
domicilio, nei distretti, nelle Rsa...

  
 Entrando nel merito del provvedimento legislativo, analizziamo gli effetti nella vita quotidiana dell’agire di queste
professioni.

  
 Con una cancellazione, a prima vista banale e logica, si abolisce a cinque anni di distanza dall’ema nazione dei
decreti ministeriali sui profili, il termine “ausiliaria” che, se riferito a una professione, era già una contradditio in
terminis: una professione o è autonoma o non è una professione; cancellando que sto termine da tutti i riferimenti
normativi gli operato ri diventano professionisti a pieno titolo, stabilendo per queste professioni il diritto
fondamentale al nome (non più ausiliari o paramedici o non medici) e si sancisce anche formalmente il definitivo
superamento del rapporto di ancillarietà alle professioni mediche.

  
 L’aspetto più qualificante della legge è dato dal l’immediata abolizione dei mansionari per quelle professioni che
ne erano dotate (infermieri, ostetriche, assistenti sanitarie, vigilatrici d’infanzia, tecnici di radiologia) cioè il Dpr
225/74, il Dpr 163/75 e il Dpr 680/68 e dall’evitare che quest’arcaico modello venga esteso alle altre professioni.

  
 La formula con la quale si sostituisce l’effetto dei mansionari è quanto mai avanzata e dinamica, introdu cendo tre
criteri positivi per individuare l’esercizio professionale: i contenuti del decreto del profilo professionale,
dell’ordinamento didattico e della formazione post-base, del codice deontologico, formulazione confermata ed
implementata dalle successive leggi.

  
 Si può ben immaginare di essere di fronte all’aper tura di una vasta nuova prateria i cui confini e i relativi
contenuti operativi sono difficilmente identifi cabili: anzi, la scelta è esattamente il contrario: la modificazione
dell’operato professionale sarà legata e determinata dall’evoluzione scientifica, tecnologica e dell’organizzazione
del lavoro e non da norme codificate per legge e modificabili solo per legge.

  
 È necessario, comunque, precisare che proprio l’evoluzione scientifica, tecnologica e professionale avevano già
da tempo reso obsoleti e superati nella pratica quotidiana gran parte degli atti contenuti nei mansionari da quelle
attività che ora possono essere praticate legalmente.

  
 Che non fosse solo un’operazio ne di facciata è chiaro dalla potenzialità del nuovo processo, con spazi tutti da
definire ed in progress nell’ambito della sua portata innovativa e dell’utilità per i cittadini.

  
 Basti pensare ai nuovi ambiti di intervento e di operatività professionale che si aprono a domicilio dell’utente, nel
territorio, nelle comunità protette, ove anche senza la presenza del medico possono essere compiuti atti sanitari:
l’ambulanza infermieristica, il see and treat, l’ospedale ad intensità di cura i reparti ospedalieri a gestione
infermieristica, l’infermiere di famiglia, ecc…

  
 Tutto quello che oggi è strategico nel Patto per la salute e nella programmazione sanitaria regionale ha
fondamento legislativo in questa legge come nella successiva legge 251/00, sino alla creazione nell’ultimo CCNL
del comparto sanità degli incarichi di professionista esperto e di professionista specialista ed ai conseguenti patti
di relazione tra Regioni e tutti gli Ordini delle professioni sanitarie per proporre nuova modalità organizzative ed
implementazione di competenze.

  
 La portata della coincidenza tra il sapere e il saper fare è di una fortissima dinamicità, se si pensa che i contenuti
della formazione di base e post-base sono tutti in continuo aggiornamento se non ancora da definire come i
master specialistici ex articolo 6 della legge 43/06, per il momento ancora definiti come catalogo di titoli, si
attendono i decreti interministeriali per gli ordinamenti didattici e le competenze, si ipotizza, giustamente,
l’evoluzione della laurea magistrale non più spendibile per attività didattiche ed organizzative ma anche
professionali.

  
 Così come i codici deontologici, per chi già li ha sono stati cambiati più volte in questi vent’anni e per chi non li
ha, la maggioranza di queste professioni, sono ancora da adottare.

  
 Quindi una crescita dinamica di uindi competenze e responsabilità profes sionali che si intrecciano con le scelte
sia di programmazione aziendale, che regionale e dello stesso Patto per la Salute nazionale in reciproca
evoluzione a secondo del mutare delle necessità, ognuna causa ed effetto dell’altra.

  
 Infatti il mansionario non era altro se non la fissa zione dell’agire professionale per atti elementari, ina deguata a
dar peso alle reali competenze, alla quale va sostituito un agire per obiettivi certi in grado di apprezzare e
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verificare l’autonoma e responsabile autonomia.
  

 Bisognava passare dall’essere esecutori di atti, molte volte neanche di propria competenza, a divenire
protagonisti delle scelte autonomamente o con l’équipe interdisciplinare di riferimento.

  
 Inoltre è stata stabilita, nella legge 42/99, la piena equipollenza ai nuovi diplomi universitari dei diplomi ed
attestati acquisiti con la prece dente normativa dando, quindi, dignità professionale e scientifica agli operatori
interessati, significando che l’elevazione al diploma universitario è stata una conseguenza inevitabile per la
precedente complessità e valore del percorso formativo ed evitan do che si diversifichino gli operatori tra gli
attuali e i nuovi, nell’organizzazione del lavoro.

  
 Quindi con il varo della legge 42/99 tutto in sanità non fu più come prima, tutte le potenzialità professionali
potevano e possono essere introdotte, sviluppate, valorizzate, implementate e specializzate, i rapporti tra queste
professioni e quelle mediche era ed è destinato a mutarsi completamente a vantaggio di entrambi.

  
 Certo il cambiamento si introduce per legge ma poi necessita di una fase breve, media o lunga a seconda le
diverse realtà territoriali e professionale; è comprensibile che in alcune realtà le potenzialità non solo non siano
state dispiegate ma anche frustrate, ma il vascello ha preso il largo e volente o nolente arriverà ad Itaca.

  
 Che tutto non sarebbe più stato come prima lo si è visto nella contrattazione del comparto sanità sino all’ultimo
rinnovo che ha visto l’attivazione dopo quarant’anni di fallimento del pieno riconoscimento delle competenze
avanzate e specialistiche per le professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica.

  
 Questo risultato, una volta concretizzato, anche con il prossimo avvio della Commissione paritetica prevista
dall’articolo 12 del vigente CCNL, permetterà di dar vita ad una nuova stagione di quella stupenda avventura che
in Italia è stata la riforma delle professioni sanitaria permettendo di navigare al vascello sopra menzionato verso
l’oceano aperto di ulteriori competenze  andando oltre le colonne d’Ercole delle attuali competenze.

  
 Ricordando il valore strategico della legge 42/99, mi è parso infine opportuno ripensare e riflettere, soprattutto
per le nuove generazioni di laureati di queste professioni, ma anche per ricordare le lotte e le conquiste alle
precedenti generazioni,  il cammino lungo, difficile e non ultimato che ci ha condotto sino a qui. Una storia che
inizia i primi anni '80 e che, se vi va, potete leggere a questo link.

  
 Saverio Proia
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Ambiente: l'allarme, in 20 anni impennata residui di 
farmaci nelle acque 
 

Roma, 22 feb. (AdnKronos Salute) - Analgesici e antibiotici 'sciolti' nelle acque del pianeta. 
Negli ultimi 20 anni sono aumentate le concentrazioni di prodotti farmaceutici nei bacini d'acqua 
dolce di tutto il mondo. A lanciare l'allarme uno studio degli esperti ambientali dell'Università 
Radboud, in Olanda. In particolare, i livelli di ciprofloxacina (un antibiotico) sono arrivati a una 
concentrazione tale da poter causare danni all'ambiente. La ricerca è la prima a esaminare i 
rischi legati a due particolari farmaci nelle fonti globali di acqua dolce, ed è stata pubblicata su 
'Environmental Research Letters'. Lo studio mette in luce la necessità di "una raccolta di dati più 
ampia per misurare il problema in tutto il mondo", afferma Rik Oldenkamp, autore 
principale."Ottenere una mappa accurata dei rischi ambientali dei prodotti farmaceutici nel 
mondo - rileva l'esperto - dipende dalla disponibilità di dati, che è limitata. E' vero che esistono 
modelli che possono fornire previsioni dettagliate delle concentrazioni farmaceutiche 
nell'ambiente, ma spesso si applicano solo a luoghi sui quali abbiamo già molte informazioni, 
come i fiumi in Europa". Il nuovo modello sviluppato dai ricercatori consente di elaborare 
previsioni globali per le singole ecoregioni.Per i due farmaci esaminati nello studio - la 
carbamazepina (un antiepilettico) e la ciprofloxacina - i rischi ambientali sono risultati da 10 a 20 
volte più alti nel 2015 rispetto al 1995. L'aumento dell'uso umano della ciprofloxacina, in 
particolare, ha avuto un impatto particolarmente elevato a livello globale. "Le concentrazioni di 
questo antibiotico possono essere dannose per i batteri nell'acqua, e questi batteri a loro volta 
svolgono un ruolo importante in vari cicli di nutrienti", sottolinea Oldenkamp. "Gli antibiotici 
possono anche avere un impatto negativo sull'efficacia delle colonie di batteri utilizzate nel 
trattamento delle acque reflue".La resistenza agli antibiotici "è un problema, poiché i batteri 
resistenti possono essere diffusi all'interno degli ospedali o attraverso il bestiame", avverte 
Oldenkamp. "Ma c'è poca consapevolezza del ruolo dell'ambiente, anche se sta diventando 
sempre più chiaro che proprio l'ambiente funziona come una fonte di resistenza per vari 
patogeni"."Il nostro modello - aggiunge - prevede un rischio ambientale relativamente elevato 
per le ecoregioni delle aree densamente popolate e secche come il Medio Oriente, tuttavia 
quelle sono proprio le aree in cui ci sono pochi dati sull'uso farmaceutico e le concentrazioni 
nelle acque di superficie".I ricercatori hanno stimato il consumo di farmaci in queste aree 
usando modelli basati sul consumo in altri Paesi, insieme a informazioni socio-economiche e 
demografiche e a quelle ambientali come le fonti d'acqua e il trattamento delle acque reflue. "Il 
nostro modello è davvero un punto di partenza per arrivare a una panoramica dei rischi 
ambientali collegati ai prodotti farmaceutici in tutto il mondo". 
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