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21/10/2019 “Valorizzare le professioni sanitarie senza entrare in contrasto con i medici”. La mozione della Federazione degli Ordini
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Sabato 19 OTTOBRE 2019 

“Valorizzare le professioni sanitarie senza entrare
in contrasto con i medici”. La mozione della
Federazione degli Ordini
Votata all’unanimità dal Consiglio nazionale della Federazione dei TSRM e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione una mozione
che traccia la rotta: “La valorizzazione delle professioni sanitarie è uno degli
interventi più efficienti per garantire la maggior sicurezza e la miglior
appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, in quanto aumenta la qualità
dell’assistenza integrando le risposte date dalla diagnosi e dalla terapia medica”.
LA MOZIONE 

“La valorizzazione delle 22 professioni sanitarie non deve essere, come non è, in contrasto con ciò che è di
esclusiva competenza del laureato in medicina e chirurgia”. È quanto si legge in una mozione votata
all’unanimità dal Consiglio nazionale della Federazione dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione (circa 235 mia iscritti di 19 professioni) che si è svolto a Roma.
 
“La valorizzazione – si precisa nella mozione - delle professioni sanitarie è uno degli interventi più efficienti per
garantire la maggior sicurezza e la miglior appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, in quanto
aumenta la qualità dell’assistenza integrando le risposte date dalla diagnosi e dalla terapia medica”.
 
“È – conclude la mozione - , pertanto, urgente ricercare e sostenere con ogni risorsa disponibile, sin dai prossimi
atti parlamentari, ministeriali, regionali e aziendali, quel confronto inter-professionale e inter-istituzionale dal
quale può derivare la definizione partecipata e condivisa di modelli organizzativi che, a sicurezza ed efficacia
almeno pari a quelli in uso, sono in grado di innovare le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie
ospedaliere e di potenziare quelle territoriali, ambulatoriali e domiciliari, promuovendo la piena valorizzazione
delle professioni sanitarie”.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8162558.pdf
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Tubercolosi. Oms: “Nel mondo si riduce il numero 
di decessi. Ma 3 mln di persone non ricevono cure. In 
Italia registrati 3.900 casi”  

Nel 2018 sono decedute 1,5 mln di persone. Inoltre ci sono stati circa mezzo milione 
di nuovi casi di tubercolosi resistente ai farmaci. Ma per raggiungere l’obiettivo di 
porre fine all’epidemia entro il 2030 servono ancora passi in avanti: “Servono più 
finanziamenti”. I paesi più colpiti sono: Bangladesh, Cina, India, Indonesia, 
Nigeria, Pakistan, Filippine e Sudafrica.  

 

20 OTT - A livello globale, 7 milioni di persone sono state diagnosticate e curate per la tubercolosi – rispetto ai 
6,4 milioni nel 2017 – consentendo al mondo di raggiungere una delle pietre miliari verso gli obiettivi della 
dichiarazione politica delle Nazioni Unite sulla tubercolosi che prevede di porre fine all’epidemia nel 2030. È 
quanto riporta l’ultimo rapporto mondiale sulla tubercolosi dell’OMS che rimarca anche come nel 2018 c’è stata 
una riduzione del numero di decessi per tubercolosi: 1,5 milioni di persone sono morte di tubercolosi nel 2018, 
in calo rispetto a 1,6 milioni nel 2017. Il numero di nuovi casi di tubercolosi è in costante calo negli ultimi anni.   
   
Tuttavia, l’onere rimane elevato tra le popolazioni a basso reddito ed emarginate: circa 10 milioni di persone 
hanno sviluppato la tubercolosi nel 2018. “Oggi segniamo la posa della prima pietra miliare nello sforzo di 
raggiungere le persone che hanno perso i servizi per prevenire e curare la tubercolosi”, ha dichiarato Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS. “Questa è la prova che possiamo raggiungere obiettivi 
globali se uniamo le forze insieme”.  

L’ultimo rapporto globale sulla tubercolosi dell’Oms, evidenzia in ogni caso che il mondo deve accelerare i 
progressi se vuole raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile di porre fine alla tubercolosi entro il 2030. Il 
rapporto rileva inoltre che circa 3 milioni di persone affette da tubercolosi continuano a non ricevere cure loro 
hanno bisogno. L’onere più elevato di tubercolosi nel 2018 è in 8 paesi: Bangladesh, Cina, India, Indonesia, 
Nigeria, Pakistan, Filippine e Sudafrica.  
 
Brasile, Cina, Federazione Russa e Zimbabwe, che hanno tutti un elevato carico di tubercolosi, hanno 
raggiunto livelli di copertura del trattamento di oltre l'80%. In Italia nel 2018 sono stati registrati 3.912 casi. 
  
Il ruolo della copertura universale 
“Oggi in molti paesi – rileva l’Oms -, le fragili infrastrutture sanitarie e la carenza di manodopera rendono 
difficile fornire una diagnosi tempestiva e i giusti trattamenti per la tubercolosi. I sistemi di segnalazione deboli 
sono un altro problema: gli operatori sanitari possono curare le persone ma non possono denunciare i casi alle 
autorità nazionali, lasciando un quadro incompleto delle epidemie nazionali e delle esigenze di servizio. Inoltre, 

https://www.who.int/tb/global-report-2019


fino all'80% dei pazienti affetti da tubercolosi nei paesi ad alto carico spendono oltre il 20% del loro reddito 
familiare annuale per curare la malattia”. 
  
Il mese scorso i capi di stato hanno concordato una dichiarazione politica sulla copertura sanitaria universale 
alle Nazioni Unite a New York, sottolineando l'importanza di ampliare la copertura dei servizi e impegnarsi 
specificamente per rafforzare gli sforzi per affrontare le malattie trasmissibili come l'HIV, la tubercolosi e la 
malaria. 
  
“Un modo – suggerisce l’Oms - per migliorare la copertura è adottare approcci globali più incentrati sulle 
persone. Programmi meglio integrati per l'HIV e la tubercolosi significano già che due terzi delle persone con 
diagnosi di tubercolosi ora conoscono il loro stato di HIV. Inoltre, più persone che vivono con l'HIV stanno 
assumendo un trattamento. Ma i programmi di salute dei bambini non si concentrano sempre adeguatamente 
sulla tubercolosi: la metà dei bambini con tubercolosi non accede a cure di qualità e solo un quarto dei bambini 
al di sotto dei 5 anni nelle famiglie affette da tubercolosi attualmente ricevono un trattamento preventivo”. 
  
Affrontare la resistenza ai farmaci 
La resistenza ai farmaci rimane un altro ostacolo alla fine della TB. Nel 2018, ci sono stati circa mezzo milione 
di nuovi casi di tubercolosi resistente ai farmaci. Solo una su tre di queste persone è stata arruolata in 
trattamento. 
  
“L’Oms sta lavorando a stretto contatto con paesi, partner e società civile per accelerare la risposta alla 
tubercolosi", ha affermato la dott.ssa Tereza Kasaeva, direttrice del programma globale per la tubercolosi 
dell'Oms. "Lavorare in diversi settori è fondamentale se vogliamo finalmente avere la meglio su questa terribile 
malattia e salvare vite umane". 
  
I finanziamenti 
La lotta contro la tubercolosi rimane cronicamente sottofinanziata. L'Oms stima il deficit di prevenzione e cura 
della tubercolosi nel 2019 a 3,3 miliardi di dollari. I finanziamenti internazionali (che sono fondamentali per molti 
paesi a basso e medio reddito) ammontano a 0,9 miliardi di dollari nel 2019, con il 73% proveniente dal Fondo 
globale. La riuscita integrazione della settimana scorsa del Fondo globale sarà fondamentale per rafforzare il 
finanziamento internazionale. 
  
Il principale donatore bilaterale è il governo degli Stati Uniti, che fornisce quasi il 50% del totale dei 
finanziamenti dei donatori internazionali per la tubercolosi quando combinato con fondi incanalati e assegnati 
dal Fondo globale. C'è un urgente bisogno di finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo della tubercolosi, con un 
deficit annuale di 1,2 miliardi di dollari. Le esigenze prioritarie comprendono un nuovo vaccino o un efficace 
trattamento farmacologico preventivo; test diagnostici rapidi al punto di cura; e regimi farmacologici più sicuri, 
più semplici e più brevi per il trattamento della tubercolosi. L’Italia contribuisce con 175 mln di dollari. 
  
"Per accelerare la ricerca e l'innovazione della tubercolosi, l'Oms sta sviluppando una strategia globale", 
aggiunge Kasaeva. "Stiamo collaborando con il mondo accademico, reti di ricerca come la rete di ricerca Brics 
TB e partner tra cui la Bill & Melinda Gates Foundation, l'Unitaid e altri nel tentativo di mettere in pratica le 
innovazioni per spezzare la traiettoria dell'epidemia di tubercolosi". 
 
 

 


