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Insediato al Ministero l'Osservatorio liste d'attesa G.Grillo, restituiamo ai cittadini diritto a sanità 
pubblica  

- ROMA, 10 LUG - Insediamento e prima riunione ieri pomeriggio al ministero della Salute, alla presenza di Giulia Grillo, 
dell'Osservatorio nazionale liste d'attesa. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti delle Regioni, di Agenas, dell'Istituto 
superiore di Sanità, di Cittadinanzattiva e le Direzioni generali della Programmazione e dei Sistemi informativi del ministero. Il 
tavolo è presieduto dal direttore della Programmazione, Andrea Urbani. Sarà presto definito - si legge in una nota - il 
programma operativo con l'indicazione dei tavoli di lavoro per monitorare il recepimento del Piano nazionale di gestione delle 
liste d'attesa (Pngla) a livello regionale. "Siamo qui non solo per attivare un osservatorio operativo che possa concretamente 
vigilare sull'efficienza delle liste d'attesa, ma per lavorare insieme affinché sia restituito ai cittadini un diritto a lungo negato: 
quello dei tempi certi per le cure e per le diagnosi nella sanità pubblica", ha precisato il ministro, "tutte le risposte che questo 
gruppo di lavoro riuscirà a trovare, saranno risposte date ai cittadini che negli anni hanno perso fiducia e ai tanti che hanno 
smesso di curarsi". "Ho sempre ribadito che il tema delle liste d'attesa rappresenta una priorità per la mia azione di governo, il 
banco di prova dell'efficacia del sistema salute - ha aggiunto - per questo vorrei che ciascuno dei presenti si sentisse investito di 
una responsabilità e chiamato a costruire un pezzetto del cambiamento". "Perché insieme, dal confronto sulle buone pratiche e 
sulle criticità del sistema, potremo finalmente trovare un modello che funziona - ha concluso il ministro - l'obiettivo comune è 
restituire al Paese un modello più efficiente di sanità pubblica". 
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Per il 41% degli italiani il farmaco 
è un valore 

 

Presentati oggi i risultati di un’indagine del Censis. La maggior parte della 

popolazione però non si fida delle aziende 

COSA pensa la gente delle industrie farmaceutiche? La risposta arriva da un’indagine realizzata 
dal Censis su un campione rappresentativo di 1500 italiani dai 18 anni in su e su 13 testimoni 
privilegiati tra cui giornalisti, esperti di comunicazione, intellettuali e politici. L’indagine è stata 
presentata oggi nell’ambito del convegno “Da 60 anni insieme, per la vita”, organizzato in 
occasione del 60° anniversario dell’arrivo di Eli Lilly in Italia a Sesto Fiorentino dove si trova il 
sito di produzione dell’azienda, uno degli impianti più innovativi per la sintesi di farmaci 
biotecnologici in Italia. 
   

L’opinione sul valore del farmaci 

Nonostante si tratti di uno dei settori che più spingono economia, occupazione e crescita del 
Paese, oltre che il più importante traino dell’innovazione scientifica, nell’immaginario collettivo 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/10/news/per_il_41_degli_italiani_il_farmaco_e_un_valore-230862965/


l’industria farmaceutica ha ancora una connotazione critica. I risultati dell’indagine Censis 
rivelano che il 41% degli italiani riconosce il valore del prodotto nel migliorare la salute dei 
pazienti. “Buona parte degli intervistati - spiega Concetta M. Vaccaro, responsabile Area salute 
e welfare della Fondazione Censis - riconosce il valore positivo dei farmaci perché li ritengono 
importanti per curare le loro malattie e migliorare la qualità della vita. Questa posizione è 
prevalente tra i pazienti e gli anziani che hanno un intesse specifico per la questione-salute”. 
   

La ‘cattiva’ reputazione delle aziende del farmaco 

Nonostante i cittadini riconoscano l’importanza dei farmaci per potersi curare, non hanno 
un’opinione del tutto positiva delle aziende perché gli intervistati ritengono che non sia etico far 
soldi e lucrare sulla salute della gente. Il 45%, per esempio, le incolpa per i prezzi elevati e la 
scarsa accessibilità ai nuovi farmaci e solo il 33% considera l’industria farmaceutica positiva 
grazie al ruolo di primo piano in ricerca e innovazione. Il 37% ritiene che a prevalere sia la 
ricerca del profitto da parte delle aziende farmaceutiche. C’è inoltre un’ampia quota di cittadini 
(21% che sale al 29% tra coloro che hanno un titolo di studio inferiore) che non è in grado di 
esprimere un giudizio perché poco informata sul tema. 
“In definitiva - prosegue Vaccaro - è emersa un’immagine sociale polarizzata in cui è 
ampiamente presente il riconoscimento del valore sociale delle aziende, che fatica però a 
diventare prevalente e rimane sullo sfondo di una connotazione in cui prevalgono le dimensioni 
critiche”. Insomma, è ancora forte tra i cittadini l’idea che le aziende del farmaco lucrino sulla 
salute. E, infatti, il profitto viene spesso definito come eccessivo e soprattutto come fatto sulle 
spalle dei malati. 
   

Il problema della sostenibilità dell’innovazione 
Le innovazioni della ricerca sono tante e stanno fornendo strumenti sempre più precisi ed 
efficaci per la cura delle malattie. Ma resta il problema degli altissimi costi della ricerca che a 
volte sono un ostacolo che impedisce di garantire a tutti i pazienti l’accesso alle terapie migliori. 
Ecco perché è sempre più importante una stretta collaborazione fra pubblico e privato, basato 
su un rapporto di fiducia. “L'orizzonte futuro della Sanità presenta grandi cambiamenti – dichiara 
Nello Martini, direttore della Fondazione Onlus Ricerca e Salute. Abbiamo di fronte la medicina 
rigenerativa, per esempio con la terapia genica; la medicina di precisione o personalizzata, che 
in oncologia per esempio è basata sul modello mutazionale e sulla disponibilità di nuovi farmaci 
oncologici attivi sulla mutazione indipendentemente dalla sede del tumore; la medicina della 
cronicità che riassorbe il 70-80% delle risorse programmate del Fondo Sanitario Nazionale, per 
cui è necessario gestire i costi assistenziali integrati dell'intero processo assistenziale (PDTA) 
superando la gestione a silos. Tutte queste sfide si possono affrontare solo ripensando il 
modello del sistema-salute e rivedendo i metodi di governance sanitaria, altrimenti non sarà 
possibile erogare le cure, non solo per i costi ad esse associati, ma anche per l’assenza di un 
sistema in grado di erogarle in maniera funzionale”. 



Come recuperare la fiducia dei cittadini 

“Ma la connotazione negativa - aggiunge Vaccaro - è motivata anche dalle carenze di 
comunicazione sul ruolo delle aziende nella lotta alle malattie e nella ricerca, i cui elementi 
distintivi rimangono sconosciuti ai più. Per questo i molti suggerimenti per migliorare l’immagine 
sociale delle aziende puntano sulla promozione di nuove strategie di comunicazione da parte 
delle aziende, improntate sulla trasparenza e l’esplicitazione del loro ruolo nella promozione 
della salute collettiva”. 
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Cannabis terapeutica. I dubbi del Css: “Non può 
considerarsi una cura. Serve sperimentazione”. Ma 
Grillo tranquillizza i pazienti: “Valuteremo, ma 
nessun blocco per utilizzo terapeutico” 

Il Consiglio superiore di sanità in un parere mette in dubbio l’efficacia della 
cannabis terapeutica e propone di avviare una sperimentazione: “Non è un 
farmaco, non è stata sottoposta ai controlli dell'Ema o dell'Aifa e non può quindi 
considerarsi una cura”. Ma il Ministro getta acqua sul fuoco: “Voglio 
tranquillizzare i pazienti in trattamento e le associazioni che tutelano i soggetti in 
terapia del dolore, il parere non contiene prescrizioni negative, pertanto non sarà 
bloccato l’utilizzo terapeutico della cannabis”. 

 

10 LUG - La cannabis terapeutica “non è un farmaco, non è stata sottoposta ai controlli dell'Ema o dell'Aifa e 
non può quindi considerarsi una cura” e per questo motivo “occorre una sperimentazione”. È quanto ha 
affermato il Consiglio superiore di sanità in un parere anticipato stamani da Repubblica. 
  
Inoltre, secondo il parere emesso dalla V sezione del Consiglio superiore di sanità, "non ci sono sufficienti studi 
e trial che hanno testato le reali capacità antidolorifiche" 
  
La possibilità di avviare una sperimentazione sulla cannabis ad uso terapeutico trova una sponda favorevole in 
Giuseppe Remuzzi, presidente della sezione V del Consiglio superiore di sanità che ha redatto il parere che 
ora sul tavolo del Ministro Grillo. "Sono d'accordo nel farla e farla bene - spiega Remuzzi, direttore dell'Istituto 
Mario Negri di Milano, all'Adnkronos Salute - non possiamo considerarla la 'panacea' senza verifiche serie e 
accurate. Credo che la sperimentazione sia una cosa buona per tutti". 

  
Ma dal Ministero della Salute gettano acqua sul fuoco e nel pomeriggio in una nota chiarisce “che il ministro 
della Salute, Giulia Grillo, in data 19 marzo 2019 ha richiesto al Css un parere in merito all’aggiornamento 
dell’allegato tecnico allo schema di decreto ministeriale 9 novembre 2015, senza esplicitamente indicare un 
approfondimento sulla valenza terapeutica della cannabis”. 
  
“Il Css – si legge nella nota - , organo tecnico scientifico, ha espresso un proprio parere, inviato nelle settimane 
scorse al ministro, per i successivi adempimenti da parte dell’Ufficio legislativo e della Dg Dispositivi medici e 
del servizio farmaceutico”. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75679


“Voglio tranquillizzare i pazienti in trattamento e le associazioni che tutelano i soggetti in terapia del dolore, il 
parere non contiene prescrizioni negative, pertanto non sarà bloccato l’utilizzo terapeutico della cannabis e 
continuerà a essere assicurato ai sensi della normativa vigente. Valuterò con le direzioni tecniche e i soggetti 
interessati l’opportunità di recepire quanto indicato nel parere dal Css sulla necessità di avviare una 
sperimentazione clinica a maggior tutela dei malati. I pazienti sanno bene che mi sono impegnata 
personalmente per aumentare le scorte di cannabis ad uso medico, incrementando le importazioni dall’Olanda 
e raddoppiando la produzione di cannabis dello Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, e proprio 
nei prossimi giorni insieme al ministero della Difesa e al Mipaaf finalizzeremo l’accordo per migliorare ancora il 
processo produttivo e garantire l’approvvigionamento ai malati” dichiara Giulia Grillo. 
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I genitori non saranno più obbligati  
a presentare i certificati alle scuole 
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) invita a non abbassare la guardia nei primi 5 
mesi del 2019 segnalati 1.096 casi di morbillo e 5 casi tra operatori scolastici, tutti non vaccinati, ad 
eccezione di 1 

 
Una nota congiunta del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Salute ha precisato che, 
essendo stata attivata l'Anagrafe Nazionale Vaccinale, istituita con DM del 17 settembre 2018, i genitori non 
hanno più l'obbligo di presentare alle Scuole, entro domani, mercoledì 10 luglio, la documentazione 
attestante lo stato vaccinale dei propri figli, poiché è stata attivata l’Anagrafe nazionale vaccinale, che fa 
dialogare direttamente Asl e istituti scolastici. Grazie all’Anagrafe vaccinale, le situazioni irregolari sono già 
state comunicate dalle Asl alle istituzioni scolastiche che provvederanno a richiedere i documenti 
eventualmente mancanti ai genitori. Questi ultimi avranno a loro volta dieci giorni di tempo per portarli a 
scuola. 

 “Per le famiglie – sottolinea Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e 
Sociale (Sipps) - il nuovo anno scolastico inizia sotto i migliori auspici, in quanto viene eliminato il rilevante 
carico della ricerca dei documenti attestanti lo stato vaccinale. Inoltre, considerando che la scuola ospita 
numerosi bimbi che non possono essere vaccinati, viene confermata la validità delle misure introdotte con la 
Legge 31 luglio 2019, n° 119. Per noi pediatri è della massima importanza che non venga scalfito l’ombrello 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13482077/i-genitori-non-saranno-piu-obbligati-a-presentare-i-certificati-alle-scuole.html


protettivo realizzato dalla Legge vigente, e che non sia compromesso l’incremento delle coperture vaccinali 
che si sta ottenendo”. 
“Non bisogna abbassare la guardia - aggiunge il professor Luciano Pinto della Sipps Campania – nei primi 
5 mesi del 2019 sono stati segnalati 1.096 casi di morbillo, di cui 79 in bambini di età da 1 a 5 anni e 42 in 
età inferiore ad 1 anno: quanti di questi frequentavano un asilo nido o la scuola dell’infanzia? Inoltre, nello 
stesso periodo sono stati segnalati 25 casi tra Operatori Scolastici, tutti non vaccinati, ad eccezione di 1. Il 6 
settembre 2017 è entrato in vigore l’obbligo di autocertificazione della propria situazione vaccinale anche 
per questa categoria, oltre che per gli Operatori Sanitari e Socio-Sanitari: bisogna ricordare a chi è a contatto 
con bambini nelle prime fasi di vita, che è a rischio sia di contrarre patologie infettive tipiche dell’infanzia, 
che di essere veicolo di infezione e che, pertanto, il vigente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-
2019, raccomanda per lui tutte le vaccinazioni a copertura delle patologie tipiche dell’età infantile”. 
“È necessario – conclude Di Mauro - dare una maggiore visibilità e forza all’attuale raccomandazione: la 
Sipps, che da anni conduce campagne di informazione per le famiglie in collaborazione con l’Associazione 
Genitori Italiani (A.Ge.) - a partire dall’anno in corso estenderà questa attività anche agli operatori scolastici, 
nel loro interesse e nell’interesse dei bambini che vengono affidati alle loro mani esperte”. (FABRIZIA 
MASELLI) 
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http://www.healthdesk.it/prevenzione/c-sedentariet-sedentariet-restare-incollati-davanti-tv-pi-dannoso-che-restare-
seduti 

C’è sedentarietà e sedentarietà: restare incollati 
davanti alla Tv é più dannoso che stare seduti in 
ufficio 

 

La sedentarietà fa male. Ma, secondo uno studio della Columbia University, non si può più generalizzare: stare 
seduti al lavoro è meno dannoso che stare seduti davanti a un televisore. 

Il dovuto distinguo, mai proposto finora, si è reso necessario dopo aver raccolto informazioni sullo stile di vita e la 
salute di 3.500 persone per circa 8 anni. I risultati dell’indagine sono stati pubblicati sul Journal of the American 
Heart Association.  

I ricercatori avevano in mano una lista infinita di studi che dimostrava una innegabile associazione tra il tempo 
passato a riposo su sedie, poltrone o divani e il rischio di malattie cardiovascolari. Nessuno però fino a oggi si era 
preoccupato di valutare l’impatto della sedentarietà sulla salute tenendo conto di cosa si fa mentre si sta seduti.  

Gli autori del nuovo studio hanno voluto dimostrare che la sedentarietà non è tutta uguale. E per farlo hanno scelto 
come campione persone di etnia afro-americana a maggior rischio di malattie cardiovascolari rispetto ad altri 
gruppi etnici.  

Tutti i partecipanti hanno dichiarato il numero di ore passate seduti davanti al televisore o in un ufficio. 
Dall’analisi dei dati è emerso che le persone che stazionavano 4 o più ore al giorno davanti a uno schermo 
televisivo avevano un rischio cardiovascolare del 50 per cento superiore alle persone che non superavano le due 
ore di Tv quotidiane. La sedentarietà al lavoro invece non invece non ha effetti diversi: chi sta seduto tano e chi sta 
seduto poco rischia corre lo stesso rischio di ammalarsi di cuore.  

http://www.healthdesk.it/prevenzione/c-sedentariet-sedentariet-restare-incollati-davanti-tv-pi-dannoso-che-restare-seduti
http://www.healthdesk.it/prevenzione/c-sedentariet-sedentariet-restare-incollati-davanti-tv-pi-dannoso-che-restare-seduti


I ricercatori hanno osservato che l’attività fisica può compensare i danni della sedentarietà anche nel gruppo di 
spettatori televisivi più incalliti: nelle persone che guardavano la Tv per 4 o più ore al giorno ma sono impegnate in 
150 ore o più di esercizi a settimana non si verifica un aumento del rischio di infarto, ictus o morte prematura.  

Perché conta cosa si fa quando si sta seduti? Le ipotesi avanzate dai ricercatori sono varie: potrebbe darsi, per 
esempio, che le persone incollate allo schermo del televisore si alzino con minore frequenza rispetto a quelle 
sedute a una scrivania durante l’orario di lavoro. Ed è risaputo che interrompere la sedentarietà ne riduce i danni.  

Inoltre non può essere ignorato l’amatissimo connubio tra televisione e cibo che amplifica gli effetti negativi della 
stasi. 

«I nostri risultati dimostrano che il modo in cui si passa il tempo al di fuori del lavoro può essere importante 
quando si tratta della salute del cuore. Per chi ha un lavoro che richiede di stare seduto per lunghi periodi di tempo, 
è bene sostituire il tempo trascorso a casa seduti con un intenso esercizio fisico. Così si potrebbe ridurre il rischio 
di malattie cardiache e di morte prematura».  

I ricercatori hanno in mente di avviare un secondo studio per comprendere come mai guardare la televisione a 
lungo sia l’attività sedentaria più pericolosa per la salute cardiovascolare. 

 




