
Ministero della Salute

Si parla di salute... 
Le recenti dichiarazioni e interviste del 
Ministro Lorenzin          

Pagina 4

Il Ministro risponde 
Inviaci i tuoi quesiti alla seguente mail: 
dilloalministro@sanita.it

IN PRIMO PIANO             

Tweet

SaluteInforma+

Dal Ministero 

Newsletter del Ministero della Salute  N° 6, 29 maggio 2014

Il Patto che vorrei

Con la fine della tornata 
elettorale abbiamo 
ricalendarizzato le 
riunioni con le Regioni 
per l’ultimazione del 
Patto per la salute. 
Parliamo della vera 
riforma del sistema 

sanitario e del suo modello organizzativo 
alla quale tengo molto perché c’è in ballo 
la sostenibilità del sistema per le future 
generazioni. La parola d’ordine è recuperare 
efficienza ed appropriatezza attraverso 
l’eliminazione degli sprechi, che in alcune 
realtà sono ancora oggi molto evidenti ed 
individuare in modo consapevole e ragionato 
precise priorità nell’allocazione delle risorse. 
Il nuovo Patto per la salute 2014 - 2016 si 
inserisce in un contesto di revisione della spesa 
che, a dispetto del passato non prevede tagli 
lineari, ma persegue l’obiettivo del risparmio 
attraverso l’appropriatezza. Stiamo finendo 
la discussione sulla parte tecnica, adesso 
comincia la parte politica, in cui però ci sono 
alcuni nodi che meritano una riflessione. Spero 
vivamente che riusciremo a fare un Patto per  
la salute che vada verso il futuro, che risolva 
quelle criticità del sistema sanitario che non 
sono più eludibili. Da una parte c’è la scelta 
della governance dove è sempre più importante 
avere manager molto bravi, competenti e 
onesti. Dall’altra c’è la necessità di togliere alla 
politica la nomina delle direzioni scientifiche, 
avviando procedure più meritocratiche. Il 
merito deve essere la nostra stella polare 
perché, come ho già detto, in sanità chi sbaglia 
deve andare a casa. Ritengo inoltre importante 
un rafforzamento di Agenas, con un ruolo di 
controllo di gestione e di verifica del sistema. 
Tutto questo attraverso la riorganizzazione 
della rete ospedaliera e del territorio, 
fondamentale per garantire la continuità 
assistenziale dall’ospedale al domicilio del 
cittadino - paziente. Un altro tema al quale 
tengo molto è quello dell’umanizzazione 
delle cure. Nel rispetto della centralità della 
persona nella sua interezza fisica, psicologica 
e sociale,  va quindi condiviso l’impegno ad 
attuare interventi di umanizzazione in ambito 
sanitario che coinvolgano gli aspetti strutturali, 
organizzativi e relazionali dell’assistenza. 
Dobbiamo affrontare i problemi veri del Ssn 
guardandoli in faccia e con la tranquillità di 
avere una programmazione a budget fermo per 
3-4 anni che ci permetta di affrontare il futuro 
nell’ottica di migliorare qualità, efficienza, 
appropriatezza, continuando a garantire lo 
spirito universalistico su cui il nostro sistema 
è fondato.

Beatrice Lorenzin

22.05.2014 @
UStampaLorenzin
#Lorenzin: cure palliative e 
terapia del dolore temi cen-
trali che porrò all’attenzione 
del semestre di presidenza 
italiana dell’UE

22.05.2014 @
UStampaLorenzin
#Lorenzin: Pattodellasalute 
fondamentale il potenziamen-
to del territorio

27.05.2014 @
UStampaLorenzin
#Lorenzin: per bambini e an-
ziani bisogna promuovere la 
sperimentazione per farmaci 
a loro dedicati.

27.05.2014 @
UStampaLorenzin
#Lorenzin: molte donne non 
sanno quali farmaci possono 
usare in gravidanza, noi dob-
biamo informarle.

27.05.2014 @
UStampaLorenzin
Numero chiuso facoltà di 
medicina #Lorenzin:nutro 
perplessità sull’abolizione.

FARMACI IN 
GRAVIDANZA 
E FARMACI IN 
PEDIATRIA: 
L’IMPORTANZA DI 
UN USO CORRETTO 

Avviati, da martedì 27 maggio, due progetti scientifici 
di comunicazione promossi dall’Aifa insieme con 
il Ministero della Salute “Farmaci in gravidanza” e 
“Farmaci in pediatria”.             Segue a pagina 2

IL MINISTRO AL 
TERZO HEALTCARE 
SUMMIT
il Summit rappresenta un 
importante momento di 
incontro e networking per 

i rappresentanti del settore sanitario e farmaceutico e 
delle istituzioni che si confrontano sulle sfide del prossimo 
futuro.                                                                     Segue a pagina 3

FACOLTÀ DI MEDICINA
Lorenzin: nutro perplessità sull’abolizione del numero 
chiuso.                  Segue a pagina 4

LORENZIN CON 
L’ORSETTO LINO 
DELL’A.G.D. ONLUS
Il Ministro Lorenzin testimonial 
dell’associazione ONLUS A.G.D 
Italia

Segue a pagina 4

• “Planner delle vaccinazioni” app per mobile
• Risultati monitoraggio 2012 attraverso la griglia “LEA”
• Violenza sulle donne e mutilazioni genitali femminili

E poi... altre tematiche di interesse
• Cure palliative e terapia del dolore
• Protezione degli animali durante il trasporto: relazione annuale sui controlli 

effettuati in Italia
• EFSA rinnova la composizione del comitato scientifico e dei gruppi di esperti
• Europa.Rai.It uno spot dedicato al regolamento REACH
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“L’uso dei farmaci dovrebbe essere sempre consapevole per 

definizione” ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice 

Lorenzin. “I progetti che abbiamo presentato oggi” ha proseguito 

il Ministro “sono importanti perché vanno a toccare due ambiti 

che mi stanno particolarmente a cuore, la gravidanza e l’infanzia. 

Grazie ai nuovi strumenti informativi realizzati dall’AIFA, le 

mamme avranno a disposizione delle risorse, approvate 

e validate dalla comunità scientifica, 

per scegliere le opzioni terapeutiche più 

appropriate per se’ e per i propri bambini”.

“Ringrazio l’Agenzia Italiana del 

Farmaco - AIFA per i progetti scientifici di 

comunicazione “Farmaci e gravidanza”e 

“Farmaci e pediatria” che ha realizzato, 

in collaborazione con le Università di 

Padova, Siena e Ancona. Sono due 

iniziative che condivido pienamente 

e che ritengo estremamente utili. Chi 

legge l’opuscolo fatto da AIFA e non è 

un medico, come me, trova in questa 

pubblicazione tutto ciò che una 

donna in gravidanza deve sapere. Ci 

sono infatti esattamente indicate 

in modo semplice tutte le questioni 

che le donne si pongono in questa 

fase della loro vita. Anche coloro 

che sono più informate spesso non 

sanno se assumere o meno farmaci in gravidanza o altri 

preparati. Nell’opuscolo si trovano addirittura indicati prodotti di 

uso comune come ad esempio le creme per uso estetico e il loro 

impiego in gravidanza. Le donne debbono essere informate su 

quello che possono usare e su ciò che è bene non usare perché se 

non conoscono l’impatto che i diversi  prodotti possono avere sulla 

salute, esse continuano ad utilizzarli ignare. Noi consideriamo 

la gravidanza un fatto naturale in cui avvengono delle 

trasformazioni straordinarie. Quindi fornire alle future mamme 

informazioni su come affrontare questo momento con serenità e 

semplicità, come fa l’opuscolo di AIFA, è una cosa estremamente 

importante. Altrettanto importante è poi spiegare come 

affrontare i primi mesi, i primi anni di vita del proprio bambino. 

Noi siamo “bombardati” da informazioni che non sempre sono 

corrette, si è sviluppata la cattiva abitudine di utilizzare le 

informazioni reperibili su internet in tema di salute per farsi 

delle autodiagnosi, e questo è profondamente sbagliato quando 

non pericoloso.  Riuscire quindi a fornire alle donne, alle future 

mamme, delle informazioni appropriate, semplici e certificate, è 

fondamentale. Sono dunque molto contenta dei 

progetti scientifici di comunicazione 

presentati oggi dall’AIFA e spero  in una 

loro grande diffusione anche grazie alla 

collaborazione dei medici di medicina 

generale, dei pediatri di libera scelta, 

di tutti gli attori che ruotano intorno 

alla futura mamma durante e dopo il 

momento della gestazione”.

“Servono politiche per incentivare le nascite. Difendiamo il fondo 

sanitario come fosse un fortino”. Ed ancora, “il Patto per la Salute 

è in dirittura d’arrivo a livello tecnico, poi passerà alla politica”. 

Sono solo alcuni dei temi trattati dal Ministro Beatrice Lorenzin 

durante la terza edizione del Healthcare Summit - sostenibilità 

e nuovi modelli per la sanità del futuro, svoltosi a Roma, 

mercoledì 28 maggio

Durante il Summit che rappresenta un importante momento di 

incontro e networking per i rappresentanti del settore sanitario 

e farmaceutico e delle istituzioni che si confrontano sulle sfide 

del prossimo futuro, il Ministro Lorenzin, commentando i dati 

Istat 2014 che riconfermano l’Italia 

come un Paese che invecchia 

e dove si fanno sempre meno 

figli, ha affermato che “servono 

delle politiche di sostegno alle 

famiglie che permettano di fare 

più figli, perché il venir meno della 

popolazione attiva può diventare 

un problema nel lungo termine. 

Fortunatamente il Paese è longevo, 

ma quello che manca è il tasso di 

sostituzione e quindi, se vogliamo 

invertire la tendenza sarebbe 

bene che in Italia cominciassero a 

nascere più bambini”. Durante il suo 

intervento al Summit il Ministro ha 

parlato anche di Fondo sanitario 

sottolineando: “L’ho salvaguardato come un fortino evitando i 

tagli, ma dobbiamo far rientrare tutto in quello e riuscire a garantire 

i livelli essenziali di assistenza erogati dal servizio pubblico”. Non 

manca, ancora, qualche accenno anche al Patto per la salute 

che il Ministro auspica “vada verso il futuro e che affronti alcune 

criticità del sistema sanitario che non possiamo più eludere”. Al 

Summit hanno partecipato in molti per analizzare le principali 

dinamiche che regolano il mercato sanitario in Italia e qual è il 

ruolo dei diversi attori coinvolti: Ministero, Regioni ed Imprese.

Farmaci in gravidanza e farmaci in pediatria: 
l’importanza di un uso corretto

Patto salute, famiglie, fondo sanitario 
il Ministro al terzo Healtcare Summit

Servono politiche 
per incentivare 

le nascite. 
Difendiamo il 

fondo sanitario 
come fosse un 

fortino

Martedì 27 maggio al via due progetti scientifici di comunicazione promossi dall’AIFA 
insieme con il Ministero della Salute

“Farmaci in gravidanza” e “Farmaci in pediatria”.

Canale Youtube Ufficio Stampa 
Lorenzin:

• Conferenza stampa  AIFA con il 
Ministro Lorenzin 

• Spot uso farmaci in gravidanza
• Spot uso farmaci in pediatria

Scrica l’opuscolo informativo dal 
sito 
www.farmaciegravidanza.gov.it

Segue da pagina 1 Segue da pagina 1
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13^ EDIZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE 
DEL SOLLIEVO

Lorenzin: “Terapia del dolore inserita nel DDl in discussione 
al Senato e nell’agenda UE”.
“Attivato monitoraggio su Hospice e chiesto alle Regioni un 
lavoro più forte per la loro realizzazione”

È stata presentata il 23 maggio scorso, presso l’Auditorium 
di Lungotevere Ripa, la 13^ Giornata nazionale del Sollievo. 
Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin è intervenuta in 
collegamento telefonico sottolineando l’importanza del tema 
delle cure palliative e della terapia del dolore.
“L’anno scorso dopo pochi giorni dalla mia nomina a ministro 
della Salute ho partecipato alla “mia” prima Giornata nazionale 
del Sollievo e voglio ringraziare la Fondazione Ghirotti e il suo 
presidente Bruno Vespa per aver posto subito alla mia attenzione 
un tema così importante per le persone ammalate. Ho recepito le 
sollecitazioni che mi avete fatto lo scorso anno e abbiamo inserito 
la terapia del dolore sia nel disegno di legge che è finalmente 
in discussione al Senato, sia nell’agenda europea nell’ambito 
del semestre italiano di presidenza dell’UE. Inoltre ho chiesto 
alle Regioni di avviare un lavoro più forte sulla realizzazione 
degli hospice e sto facendo un monitoraggio sulla presenza sul 
territorio di queste strutture fondamentali per accompagnare le 
persone nell’ultima fase della loro vita alleviando le sofferenze e 
salvaguardando la loro dignità”.
Il Ministro Lorenzin sul tema delle cure palliative e della terapia 
del dolore ha sottolineato:
“È un tema che mi sta particolarmente a cuore. Le persone che 
si trovano in una fase della loro vita difficile perché segnata 
dalla sofferenza, devono essere liberate dal dolore inutile, 
devono essere accompagnate nel loro percorso con azioni volte 
a migliorare la qualità di vita e a salvaguardare al massimo la 
loro dignità. Bisogna assicurare dei luoghi appropriati dedicati 

all’assistenza quali ad esempio ospedali dove l’umanizzazione 
delle cure siano una realtà, strutture dedicate alla fragilità, 
assistenza domiciliare. Nell’ambito dell’umanizzazione delle cure 
abbiamo ottenuto un risultato importante con l’inserimento del 
tema dell’umanizzazione tra le Linee guida per l’utilizzo da parte 
delle Regioni e delle Province autonome delle risorse vincolate per 
la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 
nazionale per l’anno 2014.
Cure palliative, terapia del dolore e umanizzazione delle cure sono 
temi per noi così centrali che li abbiamo inseriti tra gli argomenti 
della proposta del nuovo Patto per la salute 2014 - 2016. 
In un momento come quello attuale in cui vi è una convergenza sulla 
necessità di percorsi di umanizzazione delle cure e sull’esigenza di 
una presa in carico del paziente globale che contempli non solo 
la dimensione sanitaria, ma anche quella sociale e relazionale, le 
associazioni no profit come la Fondazione Ghirotti possono offrire 
un grande contributo. Alle persone che soffrono e alle loro famiglie 
voglio dire che il Ministero è, e sarà, al loro fianco”.

SAN FILIPPO NERI: LORENZIN INCONTRA GLI 
OPERATORI E VISITA I REPARTI

Il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin ha 
incontrato venerdì 23 
maggio scorso i medici e il 
personale dell’ Ospedale 
San Filippo Neri di Roma  
“I prossimi giorni saranno 
decisivi per il Patto della 
Salute - ha sottolineato il 

Ministro - l’Agenas dovrà diventare un’agenzia di controllo della 
gestione e della funzionalità del sistema sanitario. È già pronto 
il sistema di digitalizzazione con i dati di ogni struttura sanitaria 
italiana e di ogni paziente, dobbiamo solo caricarli e metterli in 
rete. Dalla digitalizzazione del sistema contiamo di risparmiare 
7 miliardi. Conto di chiudere il Patto della Salute in tempi rapidi 
e auspico che le proposte fatte alle Regioni siano accettate, 
altrimenti sarà difficile salvare il sistema da altri tagli. Spero che le 
Regioni capiscano che c’è bisogno di fare un’azione di innovazione 
e di ridurre gli sprechi per recuperare risorse da reivestire nella 
sanità, in ricerca, in innovazione, in infrastrutture e nel personale. 
Dobbiamo rendere questo sistema più efficente, migliorando la 
qualità e l’appropriatezza. Voglio creare un sistema in cui le scelte 
nelle politiche sanitarie tornino ad essere del Ministero della salute 
e non come accaduto fino ad ora del Ministero dell’ Economia”.
Il Ministro ha concluso la sua visita nell’ospedale romano 
affrontando anche il tema della droga: “Lo stato e chi rappresenta 
le istituzioni devono dare un messaggio forte: drogarsi fa sempre 
male, soprattutto ai ragazzi che oggi assumono sostanze in un’età 
sempre più giovane”.

“Ho sentito la proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca Stefania Giannini, sull’eliminazione del numero 

chiuso alle facoltà di medicina e, devo dire, che qualche perplessità 

ce l’ho. Abbiamo diversi problemi, il primo di questi è che le nostre 

facoltà di medicina sono facoltà interdisciplinari che sono state 

costruite per avere un rapporto diretto tra lo studente e il medico, 

cioè il professore”.

“È evidente che se noi passassimo ad avere un aumento 

improvviso di 70/80.000 studenti anche solo per il primo anno 

questa interdisciplinarietà che è un fattore tipico del nostro 

sistema verrebbe meno, salterebbe. Quindi questo è un problema 

grande perché adattare a questo le università in tempi immediati 

significherebbe fare un grande investimento economico, e mi pare 

che ciò non sia possibile, visto che non si riescono a coprire gli 

specializzandi. Il secondo problema è che dovremmo prevedere 

un modo diverso di programmare. In questi anni abbiamo pensato 

ad un certo numero di borse di specializzazione per un tot.numero 

di studenti sia per le specialità che per la medicina in generale. 

La materia è complessa e va vista nel suo insieme: se si pensa ad 

un modello come quello americano o francese in cui c’è la soglia 

al primo anno di università ma già al liceo c’è una preparazione e 

una specie di lavoro di selezione, poi però l’università costa molto 

di più. Ho visto preoccupazione da parte dei giovani medici, dei 

professori. Durante la campagna elettorale non ne ho voluto 

parlare, ma prima di partire con una riforma del genere voglio 

capire bene come si immagina di poterla impostare”.

Il Ministro Lorenzin testimonial dell’associazione ONLUS A.G.D 

Italia che ha lo scopo di cordinare le numerose associazioni 

per l’aiuto ai bambini e giovani con il diabete diffuse in tutto 

il territorio nazionale. L’associazione A.G.D Italia ONLUS è 

impegnata nella sensibilizzazione della popolazione sul Diabete 

in età pediatrica e giovanile. Opera per tutelare i diritti dei 

pazienti in ambito sociale e sanitario. Si impegna a migliorare 

la qualità delle cure e sostiene la ricerca.

Consulta la pagina del portale del Ministero della salute

www.salute.gov.it > News e media > Notizie > Notizie dal 

Ministero > Piano sulla malattia diabetica

Numero chiuso facoltà di medicina: 
Lorenzin, nutro perplessità sull’abolizione

Lorenzin con l’orsetto Lino dell’A.G.D. Onlus

La legge 38/2010 tutela l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

non più soli nel dolore
Cure palliative, un riparo sicuro

di calore umano e scienza medica

www.salute.gov.it

Segue da pagina 1
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“PLANNER DELLE
 VACCINAZIONI” APP PER 

MOBILE

Il Ministero della salute ha realizzato una 
App per mobile che ricorda l’approssimarsi 
delle vaccinazioni pediatriche attraverso 
un planner interattivo. L’App permette 
di avere sempre sotto controllo le 
vaccinazioni del bambino sul proprio 
smartphone o tablet. Propone le date 
consigliate per la prima dose dei vaccini 
e le date sui richiami.

Approfondisci sul portale 
 www.salute.gov.it > Ministro e 
Ministero > Il Ministero per la tua Salute 
> Prevenzione - “Planner interattivo 
delle vaccinazioni” App per mobile 

RISULTATI MONITORAGGIO
 2012 ATTRAVERSO LA 

GRIGLIA “LEA

Su 16 regioni monitorate, le “adempienti” 
passano da 13 a 15, di cui 10 in piena 
regola: cresce l’appropriatezza delle 
prestazioni ma si confermano differenze 
regionali importanti. Più posti in hospice 
per i malati di tumori. In alcune regioni: 
interventi più tempestivi nella frattura 
del femore e meno parti cesarei. Criticità 
ancora per l’assistenza ad anziani e 
disabili.

 News e media > Notizie > Notizie 
dal Ministero > Livelli essenziali di 
assistenza: i risultati del monitoraggio 
2012 attraverso la”griglia LEA” 

VIOLENZA SULLE DONNE
 E MUTILAZIONI GENITALI 

FEMMINILI

Il Ministero della salute constribuisce 
alla definizione del Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale 
e di genere, soprattutto per quanto 
riguarda la formazione degli operatori 
e la realizzazione di percorsi dedicati 
presso i pronto soccorso per l’accoglienza 
alle donne vittime di violenza (stanza 
rosa). Monitora le mutilazioni genitali 
femminili e finanziamo progetti regionali 
per la prevenzione e il contrasto di queste 
pratiche illegali in Italia.

Vai all’aera dedicata del portale
www.salutegov.it >  Ministro e 
Ministero > Il Ministero per la tua Salute 
> Donna e bambino - Violenza sulle 
donne e mutilazioni genitali femminili

LORENZIN AL POLICLINICO UMBERTO I 
DI ROMA: UMANIZZAZIONE DELLE CURE 
MEDICHE È UNA CONQUISTA DI CIVILTÀ

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin - venerdì 23 maggio 
scorso - a margine della XI giornata della prevenzione delle 
malattie cardiovascolari e respiratorie che si è tenuta presso 
il Policlinico Umberto I, commentando il nuovo codice 
deontologico relativo all’aggiornamento delle norme sul 
comportamento dei medici ha affermato: “L’umanizzazione 
delle cure mediche è una grande conquista di civiltà e diventa 
ancora più necessaria in una fase della storia della medicina 
dove si è tutti ipertecnologizzatì’. Il Ministro ha inoltre inaugurato 
il restauro della facciata dello storico edificio del 1889 che 
ospita la quarta clinica chirurgica del Policlinico e ha ricordato: 
“Sono alla 4^ inaugurazione in tre mesi al Policlinico. Rispetto 
alle scene di qualche anno fa la situazione è mutata in questa 
struttura che resta essere centrale per Roma e il Paese. Questo 
significa che stiamo assistendo a una stagione di rinascita”.

LORENZIN A EXPOSANITÀ A BOLOGNA: 
RICERCA FONDAMENTALE PER IL 
CAMBIAMENTO CHE CI RICHIEDE L’UE

“L’Europa e il nostro Paese stanno attraversando una fase 
difficile del loro sviluppo.- ha dichiarato il Ministro Lorenzin 
in occasione della manifestazione Exposanità - Ritengo che 
Exposanità sia un’importante occasione per mostrare i tanti 
aspetti dell’organizzazione sanitaria, e rappresenti un punto 
di incontro tra gli addetti ai lavori sia quelli che si occupano 
dell’assistenza diretta sia quelli deputati alla realizzazione di 
strumenti tecnologici. Questo evento che si caratterizza per 
una forte impronta all’innovazione, è un’opportunità e uno 
strumento fondamentale in grado di dare indicazioni concrete 

per il cambiamento che ci richiede l’ Europa. Un cambiamento di 
rotta che richiede capacità strategiche e che coinvolge il settore 
produttivo e la ricerca, fornendo tecnologie e quindi soluzioni 
nuove in grado di ridefinire i processi di produzione di beni e servizi 
ad alto valore aggiunto”.

LORENZIN: FECONDAZIONE ETEROLOGA 
NON SARÀ UN SUPERMERCATO

“Sono favorevole al fatto che la fecondazione eterologa sia 
condotta nelle strutture pubbliche. Nelle prossime settimane 
avremo dei temi importanti da affrontare come quelli delle banche 
dei gameti e delle corrette procedure e protocolli da seguire. Non 
affronterò questo tema in modo ideologico seguendo gli interessi 
di chi fa buisness, ma solo quelli delle coppie e del nascituro. 
Fondamentale sarà tutelare la sicurezza del paziente. È un tema 
delicato e dobbiamo essere rigorosi, non voglio una mercificazione 
della sanità e sono contraria ai cataloghi. La fecondazione 
eterologa non sarà come andare al supermercato ed entro l’anno 
verranno stilate nuove regole”.
Queste le parole del Ministro Lorenzin nell’intervista al 
settimanale GENTE del 3 giugno 2014.

 

“CAPITANI CORAGGIOSI” IL VIDEO DELLA 
PRIMA TAPPA

On line sul portale del Ministero della Salute il video della prima 
tappa del progetto “Capitani Coraggiosi” rivolto a diffondere 
un messaggio di fiducia favorendo la percezione di uno “spirito 
di squadra” tra i piccoli malati e chi gli sta intorno. Consapevoli 
delle grandi difficoltà fisiche e psicologiche che questi bambini 
devono affrontare, gli incontri promuoveranno, l’idea che in 
questo difficile percorso i bambini non sono soli ma hanno al 
loro fianco medici e amici, che gli vogliono bene e che formano 
una vera e propria “squadra” di persone che quotidianamente 
scende in campo al loro fianco.”Vogliamo far sentire i bambini 
parte di una squadra composta da medici, infermieri, familiari e 
amici.- ha dichiarato il MInistro Lorenzin - Sapere di non essere 
soli è un elemento psicologico di grande aiuto”.

Guarda il video sul portale www.salute.gov.it >News e media  
> Multimedia > Video

Palliativo non significa “inutile”, la sua definizione esatta deriva dalla parola in latino 
“pallium”: mantello, protezione. Le cure palliative, nate circa 30 anni fa in Inghilterra, sono la 
cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a 
trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza.
Nelle cure palliative il controllo del dolore, degli altri sintomi e dei problemi 
psicologici, sociali e spirituali è di importanza fondamentale. Esse 
si propongono di migliorare il più possibile la qualità di 
vita sia per i pazienti che per le loro famiglie

Consulta l’area dedicata sul portale del Ministero della salute 
www.salute.gov.it
Temi e professioni > Assistenza, ospedale e territorio > 
Cure palliative e terapia del dolore.
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E POI... ALTRE TEMATICHE DI INTERESSE

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO: RELAZIONE ANNUALE 
SUI CONTROLLI EFFETTUATI IN ITALIA

La relazione annuale 2014 sui controlli effettuati in Italia sulla protezione degli animali durante il 
trasporto, redatta dal Ministero della Salute in ottemperanza all’art. 27 del Regolamento (CE) 1/2005, 
sintetizza l’attività di controllo svolta dalle AUSL, dagli Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari 
(UVAC) del Ministero della salute, dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e dagli Organi di Polizia, 
nell’anno precedente (2013) l’invio della relazione alla Commissione europea. I controlli minimi messi in 
atto dalle AUSL nel 2013 sono stati effettuati in base alle indicazioni sulla programmazione minima ed ai 
criteri di valutazione del rischio forniti con il Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2010, mentre 
quelli messi in atto dagli UVAC e Polizia Stradale sono stati effettuati sulla base delle indicazioni fornite 
dal Protocollo d’Intesa siglato nel 2011 tra Ministero della Salute e Ministero dell’Interno per coordinare 

e potenziare i controlli sul trasporto di animali vivi sul territorio.
Continua a leggere sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it > News e media > Notizie > Notizie dal Ministero > Protezione degli 
animali durante il trasporto, Relazione annuale sui controlli effettuati in Italia - anno 2014

EFSA RINNOVA LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DEI GRUPPI DI ESPERTI

Il 9 aprile 2014 l’Efsa ha indetto un bando per rinnovare la composizione del proprio comitato scientifico e di otto dei suoi dieci gruppi di esperti 
scientifici. Il bando è rivolto a scienziati che vogliano candidarsi a membri del comitato scientifico e dei gruppi scientifici seguenti:

• Additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP)
• Salute e benessere degli animali (AHAW)
• Pericoli biologici (BIOHAZ)
• Contaminanti nella catena alimentare (CONTAM)
• Prodotti dietetici, alimentazione e allergie (NDA)
• Organismi geneticamente modificati (GMO)
• Salute dei vegetali (PLH)
• Prodotti fitosanitari e loro residui (PPR)
Gli attuali membri del comitato e dei gruppi di esperti scientifici hanno un incarico triennale 

che giunge a scadenza a metà del 2015. I membri di nuova nomina avranno l’incarico per il triennio successivo, a partire dal luglio del 2015.
I lavori degli esperti godranno di visibilità presso la comunità scientifica grazie all’EFSA Journal, inserito nell’indice dei contenuti di parecchie e 
importanti banche dati bibliografiche.
Leggi il Comunicato Efsa  sul sito www.efsa.europa.eu/it/press/news/140409.htm
Per approfondire consulta il sito dell’Efsawww.efsa.europa.eu

EUROPA.RAI.IT UNO SPOT DEDICATO AL REGOLAMENTO REACH

Nell’ambito delle azioni di divulgazione delle informazioni ai cittadini, RAI europa ha realizzato per “Cantiere Europa” 
una serie di documenti e filmati informativi in pillole di particolare interesse. Uno spot è stato dedicato, per il tema 
della chimica, al Regolamento CE 1907/06 Reach (Registration Evaluation Authorization Chemicals) sulla nuova 
gestione della normativa e della politica sanitaria, ambientale ed economica che coinvolge produttori, utilizzatori e 
consumatori. L’informazione è alla base della conoscenza e della tutela del diritto di tutta la popolazione. L’interesse 
da parte del Ministero della salute è fondamentale per il ruolo che ricopre in ambito comunitario come Autorità 
Competente Nazionale e sede della Presidenza del Comitato di Coordinamento Tecnico, che riunisce Ministero 
dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico, Rappresentanti Regionali e Istituti tecnico-scientifici dell’Istituto Superiore 

di Sanità-Centro Sostanze Chimiche e Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Guarda lo spot su www.europa.rai.it/chimica/

SaluteInforma+ Newsletter del Ministero della Salute

N.6, 29 maggio 2014

Coordinamento editoriale e direzione: Annunziatella Gasparini

Hanno collaborato a questo numero: Michela Tucci, Lara Larotondo, Loredana Di Leginio 

Progetto editoriale: Annunziatella Gasparini

Progetto Grafico: Marija Korać e Michela Tucci

In collaborazione con la Direzione generale del Sistema Informativo e Statistico sanitario

Se vuoi ricevere la Newsletter Saluteinforma+  vai al sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it ed iscriviti nell’area dedicata.

Per suggerimenti e osservazioni scrivi a: a.gasparini@sanita.it


