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Editoriale 
Il nostro Servizio Sanitario 
Nazionale, ispirato ai principi 
di universalità, uguaglianza e 
globalità, è riconosciuto tra i primi 
nel mondo. Rispetto ad analoghe 
realtà europee dispone infatti di 
elevatissime professionalità, di 
centri ospedalieri, universitari, di 
alta specializzazione, di Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico pubblici e privati e Centri di Ricerca assolutamente 
competitivi.
La trasformazione e l’evoluzione dei bisogni di salute alla luce 
dell’impatto della crisi economica sui sistemi di welfare europei 
rendono pero’ ineludibile il tema del cambiamento in sanità, 
diventato centrale per la sostenibilità stessa del sistema 
sanitario affinché anche le prossime generazioni possano 
contare su un’assistenza nazionale pubblica e universale.
Il cambiamento in una prospettiva futura deve essere, dunque, 
capace di costruire un equilibrio flessibile tra i bisogni di 
salute delle persone e la sostenibilità economico - finanziaria 
dell’intero sistema. Di questo abbiamo parlato anche nel 
meeting informale dei ministri della salute di Atene.
Occorre porre in essere una politica fondata non sui tagli ma 
sull’eliminazione degli sprechi e sulla 
giusta allocazione delle risorse. In 
questo contesto per quanto riguarda il 
nostro Paese sarà proprio il Patto per 
la Salute che stiamo definendo con 
le Regioni lo strumento di garanzia 
per un uso razionale delle risorse nel 
settore sanitario e per l’eliminazione 
degli sprechi nel sistema. Il nuovo 
Patto e il programma di revisione della 
spesa vanno nella stessa direzione. 
In entrambi i casi la parola d’ordine 
è recupero dell’appropriatezza, 
eliminazione degli sprechi e 
reinvestimento dei risparmi nel 
sistema stesso con un miglioramento 
dell’efficacia, della qualità e 
sicurezza delle prestazioni. Da questi 
cambiamenti possiamo attenderci 
risparmi futuri per circa 10 miliardi. 
Bisogna cambiare passo, dobbiamo 
intervenire sui ricoveri inappropriati, 
sul potenziamento dell’integrazione 
ospedale territorio, sulla carenza 
di assistenza domiciliare e welfare 
di comunità, sulla riconversione dei 
piccoli ospedali, ma per fare tutto 
cio’ occorre una programmazione 
chiara e trasparente, una governance 
rigorosa. Vinceremo la sfida in tema 
di sostenibilità se sapremo affrontare 
lo “scenario di oggi e di domani” 
realizzando le riforme strutturali e 
culturali già in cantiere, in grado di 
portare a compimento le strategie 
competitive che l’Europa ci chiama a 
sostenere.                     Beatrice Lorenzin

30.04.2014
@bealorenzin

Dobbiamo portare a 
termine tre blocchi di 
riforme per accellerare 
crescita economica: 
pubblica amministrazione, 
fisco e giustizia.

30.04.2014 
@bealorenzin

In un Paese in cui tutti 
fanno sacrifici, anche 
medici che salvano vite, 
i magistrati non possono 
tirarsi indietro su tema 
stipendio.

30.04.2014 
@bealorenzin

Lo avevo detto: il bonus di 
80 euro del governo andrà 
anche ai medici corsisti 
di medicina generale. Lo 
conferma l’Agenzia delle 
Entrate

MEETING INFORMALE DEI 
MINISTRI DELLA SALUTE 
DELL’UE
Atene, 28 Aprile 2014

Lorenzin: “C’è bisogno di una task force 
europea per la salute dei migranti”

Segue a pagina 2

LA CAMERA ACCORDA LA FIDUCIA AL 
GOVERNO SUGLI STUPEFACENTI E 
SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, 
CURA E FARMACI OFF LABEL

Via libera del CdM del 29 aprile, al “Dl sugli stupefacenti e le 
sostanze psicotrope, la prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza”

Segue a pagina 4

• Cittadini stranieri
• Prevenzione dell’obesità infantile
• Genitori più
• Dooosier: Celiachia, impariamo a conviverci

E POI... ALTRE TEMATICHE DI INTERESSE
• Aggiornamento epidemia di malattia da virus ebola 
• In Gazzetta Ufficiale il Decreto legge su misure per la giustizia 

sociale e la competitività
• Raccomandazioni per la promozione della salute orale 
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La salute dei migranti e le problematiche 
sanitarie ad essi correlate rappresentano 
una sfida cruciale di sanità pubblica che 
i Governi si trovano a dover affrontare. 
I flussi migratori verso l’Europa e 
all’interno di essa incidono sempre di 
piu’ sui cambiamenti demografici delle 
società europee. Al 1°Gennaio 2012 
la popolazione straniera nei 27 Stati 
membri dell’Unione Europea ammontava 
a 20,7 milioni, pari al 4,1% dell’intera 
popolazione degli Stati dell’Unione 
Europea. Le cifre in aumento in materia di 
migrazione non sono un fenomeno nuovo, 
tuttavia i flussi migratori sono diventati 
sempre più complessi e interessano un 
gruppo eterogeneo di soggetti, ognuno 
con determinanti della salute, necessità 
e livelli di vulnerabilità potenzialmente 
diversi. Secondo l’agenzia FRONTEX, 
nel 2013 la maggioranza degli ingressi 
clandestini si è registrata alle frontiere 
marittime con un afflusso massiccio 
nella regione del Mediterraneo centrale, 
soprattutto ai confini con l’Italia e con 
la Grecia, attestandosi sui livelli piu’ alti 
anche a confronto con la “Primavera 

Araba” del 2011.
Poiché la migrazione è un fenomeno che 
interessa tutti gli stati membri dell’Unione 
Europea migliorare la salute dei migranti 
e agevolarne l’integrazione nella società 
comporterà grandi benefici per lo 
sviluppo socioeconomico sia dei migranti 
che dei non migranti, contribuendo 
altresi’ a ridurre le disuguaglianze in 
materia di salute tra i diversi stati membri 
e all’interno degli stessi. Auspicando 
quindi un maggiore sostegno a livello 
comunitario per i paesi che si trovano ad 
affrontare in prima linea i flussi migratori, 
il Ministro Beatrice Lorenzin durante la 
partecipazione al meeting informale dei 
Ministri della salute UE e d’accordo con 
il Commissario europeo Tonio Borg, ha 
proposto di istituire una Task Force sulla 
salute dei migranti e ha dichiarato:

“La frontiera del Mediterraneo non è un 
tema di solidarietà, non si tratta oggi di 
essere solidali con l’Italia, domani con la 
Grecia o ieri con Malta: è un problema 
dell’Europa. O l’Europa difende le sue 
frontiere o non è Europa, e perde la sua 
identità politica ed anche la sua influenza 
geopolitica nei confronti dell’area 
mediterranea o di quella africana. Per 
quanto riguarda la salute pubblica non 
possiamo essere paragonati ad altri 
flussi migratori, perché questo tipo di 
migrazione ha un alto livello di rischio, 
di contaminazioni ed epidemie. Stiamo 
facendo da soli un lavoro per conto di tutto 
il resto del continente, abbiamo bisogno di 
avere linee comuni, condivise e dobbiamo 

essere supportati. Abbiamo un sistema 
sanitario universalistico, diamo cure a 
tutti, senza guardare se siano regolari 
o irregolari, stiamo facendo anche un 
programma straordinario di assistenza 
ai minori che arrivano, prevenzione 
su malattie come la tubercolosi o la 
poliomielite, non è dunque possibile essere 
lasciati da soli, noi, greci e maltesi. Perciò 
d’accordo con il commissario europeo Tonio 
Borg ho proposto una Task Force europea 
proprio sulla salute dei migranti.”

Meeting informale dei ministri della salute dell’UE 
 ATENE, 28 APRILE 2014

Argomento principale dell’incontro:

MIGRAZIONE 
E SALUTE PUBBLICA

“In accordo con 
il commissario 
europeo Tonio 
Borg, ho proposto 
una Task Force 
europea proprio sulla 
salute dei migranti 
e nel prossimo 
semestre italiano di 
Presidenza dell’UE 
faremo un focus sulla 
salute nell’area del 
Mediterraneo, per 
affrontare il tema dei 
rapporti bilaterali 
con i paesi da dove 
provengono i flussi 
migratori”.

Segue da pagina 1
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Meeting informale dei ministri della salute dell’UE 
 ATENE, 28 APRILE 2014

Il Ministro Lorenzin da Atene dichiara: 
“Assistere gli anziani in modo 
professionalee umano, anche 
al loro domicilio, questa è la 
nostra priorità”

“L’allungamento dell’età pensionabile e l’invecchiamento 
della popolazione ci impongono di curare e tenere in forma 
gli anziani, di assicurare loro le cure e i farmaci più innovativi 
anche se costosissimi. Perché non possiamo certo imitare quei 
paesi che, per garantire la sostenibilità del sistema, negano 
a chi è anziano i farmaci di ultimissima generazione, come 
quello che eradica l’epatite C per motivi di costo. Anche con 
i trapianti succede la stessa cosa. Tutti sappiamo che il fondo 
sanitario con fatica riesce a garantire i servizi e la nostra priorità 
è riuscire ad assistere a casa le persone anziane in modo 
professionale e umano. A garantire accesso alle residenze per 
anziani ancora troppo costose per le famiglie, a sostenere i 
centri anziani. Sarà questa la sfida del Patto per la Salute che 
stiamo chiudendo con le Regioni per riformare la Sanità: la 
stessa sfida porteremo avanti nel semestre europeo a guida 
italiana”.

eHealth:
 Asse portante

 della strategia di 
digitalizzazione

In occasione del meeting informale dei Ministri della Salute, 
il Ministro Lorenzin ha sottolineato quanto sia importante lo 
sviluppo e la diffusione dell’eHealth: “L'eHealth rappresenta 
uno degli assi portanti della strategia didigitalizzazione 
attualmente in corso nel nostro Paese. Attraverso l’eHealth si 
intende perseguire uno sviluppo, coerente esostenibile dei sistemi 
informativi sul territorio, affinché siano in grado di supportare 
le finalità di governo del Servizio SanitarioNazionale e di cura 
del paziente con livelli di interoperabilità crescenti. Ciò al fine 
di mettere a disposizione del cittadino, inqualunque momento 
e ovunque si trovi, le informazioni e i servizi più appropriati 
per perseguire, con livelli di qualità adeguati ein condizioni di 
efficenza, il miglioramento della propria salute e del proprio 
benessere. L’eHealth rappresenta una leva strategicain grado di 
innescare un processo di cambiamento in un’ottica innovativa 
dei modelli, dei processi e dei percorsi assistenziali,generando 
al contempo fondamentali stimoli allo sviluppo economico e 
imprenditoriale a livello nazionale ed europeo”.
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Fiducia al Governo sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e farmaci off label

Successivamente al via libera del CdM del 29 aprile, al “Dl sugli 
stupefacenti e le sostanze psicotrope, la prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, il Ministro 
Lorenzin ha dichiarato: 
“Dobbiamo dare un messaggio forte: drogarsi non è normale. 
Dobbiamo sconfiggere questa cultura della normalizzazione che 
sta dilagando tra i giovani e non solo. Al di là dell’aspetto legale c’è 
il tema della salute delle persone. L’uso di sostanze stupefacenti, a 
partire dalla marijuana, vede coinvolti ragazzi sempre piu’ giovani: 
oggi si comincia a 11,12 anni e questo comporta danni fortissimi al 
completamento della formazione del cervello”. 
Ed ancora “Volevo due cose. Era importante che nel decreto 
non ci fosse un messaggio di tipo culturale sulla distinzione 
tra droghe leggere e pesanti ed era fondametale che ci fosse la 

possibilità di intervenire sulla rieducazione e sulla riabilitazione. 
Stiamo pensando anche ad una campagna di comunicazione 
contro la droga perché credo che parlare di questi argomenti e 
sensibilizzare i giovani sui rischi e i danni provocati dalle droghe 
non sia mai abbastanza”.
“Trovare un punto di equilibrio su questi temi è difficile, ma siamo 
giunti ad un buon risultato e ad un testo equilibrato - ha dichiarato 
il Ministro Lorenzin - Siamo riusciti a fare una norma sui farmaci 
off label che non tradisce i brevetti e il diritto di impresa sui 
farmaci ma garantisce uno strumento per dare accesso ai farmaci 
a piu’ ampie fasce della popolazione laddove ci siano i requisiti di 
sicurezza. La norma, prevede infatti di aprire all’Agenzia Italiana 
del Farmaco l’accesso a quei farmaci non registrati per una 
determinata prescrizione laddove ci sia evidenza di efficacia”.

Lorenzin : 

“Drogarsi non è normale. 
Fa male e mette a rischio 

la tua vita”.

Segue da pagina 1
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LORENZIN SU SCADENZA RIVALUTAZIONE SULLE PENSIONI

Il Ministro Lorenzin ha annunciato che proporrà al Consiglio dei Ministri il problema attinente alla scadenza nel 2014 della rivalutazione 
delle pensioni, avanzando una richiesta di proroga.
La mancata rivalutazione, su richiesta degli interessati, potrebbe potenzialmente riguardare milioni di pensionati e la normativa 
prevede che, dopo la scadenza prevista, le pensioni non potranno piu’ essere oggetto di una richiesta di rivalutazione, rimanendo 
quindi “legate” all’ultimo impegno erogato.

OGM: MINISTRO LORENZIN SU DECISIONE TAR LAZIO

In merito alla decisione del TAR del 
Lazio che ha respinto il ricorso di un 
privato contro il decreto del 12 luglio 
2013 adottato dal Ministro della Salute 
di concerto con il Ministro delle Politiche 
Agricole e con il Ministro dell’Ambiente, 
che aveva vietato la coltivazione di mais 
geneticamente modificato MON 810, il 
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha 
dichiarato:
“Il dispositivo della sentenza ha messo 
in evidenza la correttezza sia dal punto 
di vista amministrativo che scientifico 
dell’azione intrapresa dal Ministero della Salute a tutela dei diritti dei cittadini che vedono con preoccupazione la coltivazione di prodotti 
geneticamente modificati destinati all’alimentazione. Dal luglio scorso prosegue, a livello comunitario, il pressante intervento del nostro 
Ministero, d’intesa con gli altri dicasteri competenti, per fare in modo che, sulla base del principio di precauzione, ciascuno Stato abbia il 
diritto di scegliere se coltivare o meno sul proprio territorio prodotti geneticamente modificati”.

LORENZIN SU EMBRIONI SCAMBIATI AL PERTINI

“Farò aumentare i controlli per dare più certezza ai genitori e nascituri” - ha detto il Ministro Beatrice Lorenzin, a proposito della vicenda 
degli embrioni scambiati all’ospedale romano - Ma quello che è accaduto al Pertini è un caso isolato. Nel resto d’Italia ci sono procedure 
più rigorose. Se non c’è un rispetto rigoroso delle regole e delle procedure su questi temi si creano delle tragedie epiche e si va oltre ogni 
immaginazione”.

NON PIU’ “ATTENTATI” AL FONDO SANITARIO NAZIONALE

“Voglio fare della sanità una comunicazione nazionale perché’ non ci siano piu’ continui attentati al fondo sanitario nazionale”. Lo ha 
affermato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che ha anche aggiunto -”Sulla sanità sappiamo tutto, quanto si spende per ogni 
cosa. È l’unica spesa pubblica conosciuta. Quando si ha bisogno di fare bancomat, si va al fondo sanitario. Poi il fatto che questo si traduca 
in una tragedia non interessa a nessuno. Possiamo fare - ha ribadito Lorenzin - una grande operazione con risparmio di dieci miliardi in 
tre anni attraverso il patto della salute”.
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LORENZIN: NUOVI FARMACI PER TUTTI MA CHI PUO’ DEVE PAGARE

Il Ministro Beatrice Lorenzin anticipa i prossimi passi per riorganizzare il sistema sanitario, dalla revisione dei ticket all’introduzione 
di terapie innovative.
Leggi l’intervista integrale del Ministro Lorenzin
 Il Mattino del 26 Aprile 2014.

DIMINUZIONE DELL’IRPEF. NON PIÙ LA TELA DI PENELOPE
“In sanità non si può fare la tela di Penelope. Serve un coordinamento e tutti devono sapere che la questione della salute è trasversale” 
cosi’ il ministro Lorenzin afferma sulla riduzione Irpef in Regioni rientrate dal ‘rosso’. La promessa infatti è che “per il prossimo anno, 
visto che alcune Regioni con i piani di rientro stanno rientrando nei bilanci e avevano messo una super aliquota per poterlo fare, noi 
possiamo cominciare a pensare ad una diminuzione dell’Irpef in queste Regioni”.

STAMINA. 
LORENZIN: ASPETTIAMO LA VERITÀ SCIENTIFICA CHE CI DARÀ IL SECONDO COMITATO
“Quello che sta emergendo dall’ inchiesta è veramente orrendo. Sentire dei medici che dicono che si sono pentiti di aver convinto famiglie 
su un trattamento che hanno definito la ‘ cura del nulla’ è una cosa che mi dispiace e mi fa molto preoccupare”. Lo ha detto il ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin commentando a Sky Tg24 la chiusura delle indagini sul metodo Stamina da parte della Procura di 
Torino. “Dal secondo Comitato avremo una seconda opinione e ci sarà finalmente una verità scientifica. Nelle famiglie che ho conosciuto 
- ha proseguito Lorenzin - c’è una sofferenza e una solitudine che meritano ben altra considerazione. Si è speculato sul loro dolore”.
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CITTADINI STRANIERI

Il Ministero della Salute ha promosso 
il progetto che mira a rafforzare la 
preparazione degli Stati membri 
della Regione europea dell’OMS alle 
emergenze sanitarie legate ad aumentati 
flussi migratori, anche attraverso la 
raccolta e analisi comparativa dei dati 
sulla salute dei migranti e la definizione 
di linee guida per migliorare la capacità 
di risposta dei sistemi sanitari nazionali.

Consulta la  scheda
www.salute.gov.it > Ministro e 
Ministero > Il Ministero per la tua 
Salute > Cittadini stranieri - Aspetti 
sanitari delle migrazioni, progetto con 
OMS ed Europa 

PREVENZIONE 
DELL’OBESITA’ INFANTILE

Il Ministero della Salute realizza insieme 
con l’ISS, le ASL e gli uffici scolastici 
regionali una sorveglianza sullo stato 
nutrizionale e le abitudini di vita dei 
bambini di terza elementare per avere 
informazioni su sovrappeso ed obesita’ 
e stili di vita dei bambini, utili ad 
attivare interventi per promuovere la 
sana alimentazione e l’attivita’ fisica e 
prevenire malattie croniche.

Scopri di più sul progetto “Okkio alla 
salute”
www.salute.gov.it >Ministro e 
Ministero > Il Ministero per la tua 
Salute > Stili di vita e dipendenze - 
Prevenzione dell’obesità infantile

GENITORI PIÙ

Il Ministero della Salute sostiene la 
genitorialita’, per formare mamme e 
papa’ più attenti e sicuri alla salute dei 
propri figli, attraverso il sito tematico del 
progetto www.genitoripiu.it

Scopri di più nella pagina del portale 
dedicata
www.salute.gov.it > Ministro e 
Ministero > Il Ministero per la tua 
Salute > Donna e bambino - Genitori 
più

CELIACHIA, IMPARIAMO A CONVIVERCIDOSSIER
La celiachia, o malattia celiachia, è una malattia permanente su base 
infiammatoria dell’intestino tenue caratterizzata dalla distruzione della 
mucosa di questo tratto intestinale.
È causata da una reazione autoimmune al glutine, la frazione proteica alcol-
solubile di alcuni cereali quali grano, orzo, segale. Molti sono gli alimenti che 
contegono questi cereali, tra i più diffusi pane, pizza, pasta, biscotti.
Nelle persone geneticamente predisposte alla celiachia, le cellule del sistema 
immune attivate dall’esposizione al glutine attaccano la mucosa dell’intestino 
tenue, arrivando a distruggere i delicati villi che sono le strutture responsabili 
dell’assorbimento di nutrienti e minerali.
Questo danno determina nei casi più gravi una sindrome da malassorbimento 

e uno stato di malnutrizione. In realtà i sintomi con cui la celiachia si manifesta possono essere molteplici, a carico di diversi organi 
e sistemi dell’organismo umano e di severità variabile. Inoltre, la malattia celiachia puo’ esordire a qualsiasi età, anche negli anziani. 
Non sono tuttavia ancora noti i fattori che scatenano la malattia dopo anni di tolleranza al glutine.
Attualmente si stima che la condizione celiaca interessi circa l’1% della popolazione generale ed è più frequente tra le donne 
(3 volte più che negli uomini). Nei soggetti ad alto rischio di celiachia, per familiarità, sintomi o per la presenza di una malattia 
frequentemente associata, il primo esame che viene eseguito, ricorrendo ad un semplice prelievo di sangue, è il dosaggio degli 
anticorpi anti-transglutaminasi
Consulta la pagina del portale dedicata alla Celiachia www.salute.gov.it > News e media > Dossier >  Celiachia, impariamo a conviverci
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E POI... ALTRE TEMATICHE DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO EPIDEMIA DI MALATTIA DA VIRUS EBOLA

Pur essendo il rischio per l’Italia, come per gli altri Paesi europei, considerato remoto, continua la messa in atto di misure di sorveglianza 
presso i porti ed aeroporti punti di ingresso internazionale nel nostro Paese. Sono stati verificati il sistema di preparazione nazionale 
per la gestione dei casi di malattia ad alta trasmissibilità, quale la malattia da Virus Ebola, incluse le procedure per il trasporto in 
condizioni di alto bio-contenimento di eventuali casi sospetti, in collaborazione tra il Ministero della Salute, l’Aeronautica Militare, la 
Croce Rossa Italiana, l’INMI L. Spallanzani e le altre amministrazioni individuate dal Decreto interministeriale del 23 novembre 2010 
(Procedure nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento).
Attualmente i focolai di malattia da virus Ebola sono stati confermati solo in Guinea e in Liberia.

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE SU MISURE PER LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA 
COMPETITIVITA’

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 aprile 2014 
il Decreto legge 66/2014, Misure urgenti per la competitivita’ 
e la giustizia sociale. Entrano dunque in vigore le norme che 
dispongono un bonus Irpef fino a dicembre in busta paga per 
tutti i contribuenti con un reddito fino a 24mila euro e i tagli alla 
spesa, dai ministeri agli enti locali.

Riguardo al taglio dei beni e servizi per un importo pari a 2,1 
miliardi per i restanti mesi del 2014, divisi in modo paritario tra 
Stato, Regioni ed Enti Locali, il Ministro della salute Beatrice 
Lorenzin ha assicurato che non saranno toccati i servizi sanitari ai 
cittadini, ma solo quei beni e servizi legati al funzionamento delle 
strutture e non direttamente all’erogazione delle prestazioni 
sanitarie.

RACCOMANDAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE

Pubblicate on line le Raccomandazioni per la promozione della salute orale, la prevenzione delle patologie orali e la terapia 
odontostomatologica nei pazienti adulti con malattia neoplastica.
In Italia, come nel resto del mondo, l’incidenza dei tumori maligni e’ in continuo aumento con circa 400.000 nuovi casi nel 
2012, rappresentando la seconda causa di morte, dopo le patologie cardiovascolari, e il 30% di tutti i decessi.
Le terapie non chirurgiche utilizzate per il trattamento dei tumori maligni, quali la chemioterapia, la radioterapia o la 
combinazione di entrambe sono sempre piu’ diffuse ed efficaci, ma sono associate a effetti avversi a breve e lungo termine. 
Tra questi vi sono le complicanze orali, acute e/o croniche.
Le complicanze orali delle cure oncologiche sono diverse, e possono avere un impatto negativo rilevante sulla qualita’ di vita 
del paziente affetto, sull’esito delle terapie durante la fase di cura e, quindi, sulla prognosi della patologia neoplastica
www.salute.gov.it > Documentazione > Pubblicazioni > Raccomandazioni per la promozione della salute orale, la prevenzione 
delle patologie orali e la terapia odontostomatologica nei pazienti adulti con malattia neoplastica
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