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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/carenza-personale-ssn-speranza-necessario-intervenire-su-norme/ 

Carenza personale Ssn, Speranza: «Necessario 

intervenire su norme»  

 
ARTICOLI CORRELATI 

«Bisogna intervenire sulle norme, sulle regole, per contrastare la carenza del personale nelle strutture» 

del Servizio sanitario nazionale. A dichiararlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, 

intervenuto questa mattina a Radio24 in merito al problema di carenza dei camici bianchi. Una 

difficoltà che ha 'radici antiche' e che ormai tocca «tutte le regioni italiani», ha ricordato il ministro.  

 

«La carenza di personale sanitario nelle strutture è un problema cui dobbiamo dare risposta - continua 

Speranza - Una parte delle risorse che stiamo mettendo in più nella sanità dovranno essere usate per la 

presenza di medici e infermieri nei nostri ospedali». Il ministro della Salute si è poi soffermato sul 

tema delle liste d'attesa, «questione già sul tavolo - rassicura - il lavoro è stato impostato» dalle 

ministre precedenti, e va rafforzato. «Credo che, se ricominciamo ad investire seriamente sul nostro 

Ssn, ad alcuni di questi problemi si potrà dare una risposta. Ci sono 2 miliardi in più nel Fondo 

sanitario nel 2020 rispetto al 2019, e 2 miliardi in più sull'edilizia sanitaria», ha rilevato Speranza. 

Fondi in più da spendere in modo mirato. 

 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/carenza-personale-ssn-speranza-necessario-intervenire-su-norme/
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Liquidi sigaretta elettronica, allerta 
dell'Iss: "Verifica su effetti 
polmonari" 

(  

Nel documento inviato dall'Istituto superiore di sanità al ministero della 

Salute e Regioni è specificata un'allerta intermedia (2) dopo i casi di decessi 

legati allo svapo negli Usa. In Europa controlli più serrati limitano il 

rischio di diffusione delle sostanze illecite utilizzate nei liquidi 

Dopo i casi di decessi legati all'uso delle e-cig negli Stati Uniti, l'Istituto Superiore di Sanità ha 
diramato un'allerta di livello 2 (su 3) alle Regioni e al ministero della Salute per vigilare sulla 
"grave malattia polmonare tra le persone che utilizzano le sigarette elettroniche (svapo), con 
causa sconosciuta" e verificare l'insorgenza "di gravi lesioni polmonari tra le persone che 
utilizzano prodotti per sigaretta elettronica". 
 
La decisione è stata assunta sulla base delle segnalazioni ricevute dall'Osservatorio Europeo 
delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona. L'allerta intermedia indica il rischio di lievi 
danni per la salute e di diffusione di sostanze nel mercato illecito. Il sospetto fondato delle 
autorità di controllo è che in America le e-cig vengano usate in modo improprio, ossia 
utilizzando al posto dei normali liquidi in commercio droghe illegali. Un rischio più remoto in 
Europa, sottolinea l'Iss, dove i controlli sono assai più serrati.  

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/10/21/news/e-cig_allerta_dell_iss_verifica_su_effetti_polmonari_-239110889/
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/09/05/news/sigarette_elettroniche_possibili_danni_ai_polmoni_anche_senza_nicotina-235102254/
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/09/05/news/sigarette_elettroniche_possibili_danni_ai_polmoni_anche_senza_nicotina-235102254/


I casi registrati negli Stati Uniti 

I funzionari sanitari degli Stati Uniti, ricorda l'Iss nel documento, "stanno segnalando una serie 
di gravi lesioni polmonari tra le persone che utilizzano prodotti per sigaretta elettronica (svapo) 
in diversi Stati in tutto il paese". Finora sono stati segnalati 1479 casi di malattie polmonari 
legate allo svapo, 33 i decessi confermati in 24 Stati (dati Cdc). "Sono stati segnalati casi di 
svapo di una serie di prodotti e di sostanze tra cui quelli contenenti Nicotina, 
Tetraidrocannabinolo (THC), Cannabis, Cannabidiolo (CBD) e Cannabinoidi Sintetici. Gli 
investigatori non hanno identificato alcun prodotto o sostanza collegata a tutti i casi. Le prove 
disponibili non suggeriscono che la causa principale sia una malattia infettiva".  

I liquidi nella sigaretta elettronica 

Mentre la causa specifica della lesione è sconosciuta, "tutti i pazienti riportano una storia di 
utilizzo di prodotti per sigaretta elettronica e le informazioni disponibili lasciano pensare ad 
un'esposizione chimica. I pazienti hanno segnalato l'uso di una serie di prodotti e di sostanze. I 
dati iniziali provenienti da alcuni Stati riportano che la maggior parte dei pazienti hanno 
segnalato l'uso di prodotti contenenti Tetraidrocannabinolo (THC); altri hanno segnalato l'uso di 
THC e Nicotina; alcuni hanno riferito di usare solo Nicotina, mentre altri ancora hanno riferito di 
usare Cannabidiolo (CBD). Nessun prodotto, sostanza o additivo per sigaretta elettronica è 
stato identificato costantemente in tutti i casi, e nessun prodotto o sostanza è stato 
definitivamente collegato a lesioni polmonari nei pazienti".  

I sintomi delle patologie polmonari 

I sintomi di queste patologie insorte in America sono diversi: "In molti casi i pazienti riferiscono 
di un inizio graduale dei sintomi, con tosse, difficoltà respiratorie, respiro corto e/o dolore 
toracico prima del ricovero ospedaliero. Alcuni casi hanno anche riferito di malattie 
gastrointestinali, tra cui vomito, diarrea e affaticamento. Le radiografie del torace hanno 
mostrato opacità bilaterali, e la TC del torace ha dimostrato diffuse opacità a "vetro smerigliato", 
spesso con problemi sub-pleurali. Alcuni pazienti hanno avvertito una compromissione della 
funzione respiratoria progressiva che ha richiesto la ventilazione meccanica, successivamente 
migliorata dopo corticosteroidi". Per quanto riguarda l'Europa, "date le limitate informazioni sulle 
cause specifiche delle lesioni polmonari segnalate negli Stati Uniti, la rilevanza immediata di 
questa epidemia per l'Europa è attualmente sconosciuta. 
 
Ciò nonostante, le prove suggeriscono un'esposizione chimica come causa delle lesioni, e 
quindi non si può escludere una potenziale minaccia in questo momento a causa della catena di 
fornitura globalizzata dei prodotti e degli ingredienti delle sigarette elettroniche".  

I fumatori in Italia 

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html


In Italia 900 mila persone fanno uso di sigarette elettroniche, circa l'80% fuma anche le sigarette 
tradizionali, mentre un 5% si è avvicinato al mondo del fumo con le sigarette elettroniche. A 
questi 900 mila si aggiungono poi 600 mila persone che usano prodotti da tabacco riscaldato 
con dispositivi che producono vapori con nicotina senza combustione.  

 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/03/22/news/boom_di_studi_sulle_e-cig_aiutano_davvero_a_smettere_di_fumare_e_quali_sono_i_rischi_-220458330/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/03/22/news/boom_di_studi_sulle_e-cig_aiutano_davvero_a_smettere_di_fumare_e_quali_sono_i_rischi_-220458330/
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Diabete in gravidanza può incidere su funzioni mentali figli Studio su animali, deficit cognitivo 
trasmesso per 3 generazioni  

- ROMA, 22 OTT - Il diabete o l'insulino-resistenza in gravidanza possono alterare la capacità di apprendimento e memoria dei 
nascituri, nonché delle generazioni future. Lo suggerisce un lavoro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione 
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS, pubblicato sulla rivista Nature Communications. È possibile, comunque, "revertire" i 
danni al cervello mediante l'esercizio fisico e mentale. Lo studio è stato diretto da Claudio Grassi dell'UCSC e finanziato dal 
Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute. Lavorando su topoline gravide con diabete 
gestazionale i ricercatori hanno osservato che i cuccioli avevano ridotte capacità di apprendimento e memoria, come pure 
'nipoti' e 'pronipoti', insomma il diabete in gravidanza incide sulle capacità mentali di tre generazioni. Gli esperti hanno anche 
scoperto che il diabete in gravidanza lascia il segno sul DNA dei nati, alterando il funzionamento di alcuni geni. Questa 
alterazione provoca la carenza nel cervello dei cuccioli di un fattore essenziale per sviluppo e funzionamento del cervello 
stesso, il fattore di crescita BDNF. Infatti, ripristinando concentrazioni adeguate di BDNF nel loro cervello, i topolini hanno 
recuperato le funzioni mentali deficitarie. Inoltre, la condizione dei cuccioli può essere cancellata, spiega Grassi, se gli animali 
fanno esercizio fisico e mentale, e mangiano bene: ciò previene pure la trasmissione dei deficit di apprendimento e memoria 
alle generazioni successive. "Riteniamo che i risultati delle nostre ricerche abbiano rilevanti implicazioni cliniche - rilevano 
Grassi e il primo autore del lavoro Salvatore Fusco, che hanno presentato lo studio in anteprima al congresso della Society for 
Neuroscience a Chicago. Potrebbero aiutare nella diagnosi e cura dei disturbi cognitivi. La ricerca evidenzia, infine, la necessità 
di prestare la massima attenzione al diabete in gravidanza, per i potenziali danni che questa condizione può generare a carico 
delle capacità di apprendimento e memoria della prole". 
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Il fumo passivo danneggia la vista dei bambini 

L’esposizione prolungata al fumo passivo può causare, nei bambini, 
l’assottigliamento della coroide, uno strato nella parte posteriore degli occhi che 
contiene molti vasi sanguigni. L’evidenza emerge da uno studio condotto a Hong 
Kong e pubblicato da JAMA Ophthalmology 

 

22 OTT - (Reuters Health) – “L’esposizione al fumo passivo è un’importante minaccia per la salute pubblica, e 
colpisce fino al 40% dei bambini”, dice Yam dell’Università cinese di Hong Kong, coautore di uno studio che ha 
valutato le possibili conseguenze di questa esposizione sulla vista. Con il suo gruppo di ricerca Yam ha 
scoperto che più i bambini sono esposti al fumo passivo, più la coroide, uno strato nella parte posteriore degli 
occhi che contiene molti vasi sanguigni, è sottile. La ricerca è stata pubblicata online dalla rivista JAMA 
Ophthalmology. 
  
Lo studio  
Lo studio è stato condotto su 1.400 bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni ed è durato 8 anni. Tra questi, 
941 non erano esposti al fumo passivo. I ricercatori hanno raccolto delle informazioni demografiche, oltre a età, 
sesso, indice di massa corporea, peso alla nascita ed esposizione al fumo passivo. Hanno poi misurato le 
coroidi dei bambini con tomografia a coerenza ottica con sorgente spazzata. 
  
Confrontando le scansioni dei bambini esposti al fumo passivo con quelle dei bambini non esposti, i ricercatori 
hanno scoperto che le coroidi dei primi erano più sottili di 6-8 micrometri e hanno osservato che il livello di 
assottigliamento dipendeva dalla quantità di fumo passivo alla quale erano stati esposti. 

A partire da questi risultati, secondo Yam “i genitori che fumano dovrebbero smettere di fumare per proteggere 
gli occhi dei loro figli” e dovrebbero impedire ai bambini di essere esposti al fumo passivo. 
 
Si sa che il fumo passivo è associato a problemi visivi negli adulti, ma il suo impatto sugli occhi dei bambini non 
era ancora noto. 
I risultati dello studio “supportano prove relative ai potenziali rischi del fumo passivo per i bambini”, osserva 
Fernando Arevalo, della Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora, non coinvolto nello studio. 
 
“Non c’è dubbio che il fumo di sigaretta sia un importante fattore di rischio per le malattie sistemiche e le 
malattie vascolari oculari”, conclude Arevalo. “I bambini non dovrebbero essere esposti al fumo passivo in 
quanto questa esposizione può portare a malattie vascolari all’inizio della vita, a degenerazione maculare 
correlata all’età, a cataratta, glaucoma e altre patologie”. 
 
 
 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78020


Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1883000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-OTT-2019
da pag.  42
foglio 1 / 3

Superficie: 111 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256



Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1883000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-OTT-2019
da pag.  42
foglio 2 / 3

Superficie: 111 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256



Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1883000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-OTT-2019
da pag.  42
foglio 3 / 3

Superficie: 111 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256



Tiratura: 284694 - Diffusione: 193850 - Lettori: 1994000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-OTT-2019
da pag.  8
foglio 1 / 2

Superficie: 71 %
Dir. Resp.:  Michele Brambilla

 1256



Tiratura: 284694 - Diffusione: 193850 - Lettori: 1994000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-OTT-2019
da pag.  8
foglio 2 / 2

Superficie: 71 %
Dir. Resp.:  Michele Brambilla

 1256




