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Editoriale

Sin dal primo 
giorno del 
mio mandato 
g o v e r n a t i v o 
ho lavorato 
sodo con un 
solo obiettivo: 
dare risposte 
alle esigenze 
degli italiani. 

L’ho fatto affrontando i problemi della sanità 
che, accanto alle mille questioni quotidiane, 
impongono una visione strategica per il 
futuro. In questi mesi ho visitato tante 
strutture sanitarie e tanti ospedali in tutta 
Italia, anche con blitz inattesi. L’obiettivo 
era quello di conoscere l’operatività delle 
strutture, raccogliere eventuali criticità 
dalla viva voce di operatori e pazienti per 
cercare di capire quali fossero le azioni più 
utili  per giungere al loro superamento. 
È stata per me una grande opportunità. 
Ho potuto verificare che abbiamo tante 
strutture in cui operano operatori sanitari di 
altissima professionalità. Medici  e infermieri 
che svolgono un ruolo fondamentale non 
solo perché curano i pazienti, perché salvano 
le vite, ma anche perché affiancano alle loro 
competenze scientifiche una grandissima 
umanità: incoraggiano  e danno speranza 
e conforto psicologico a chi si trova ad 
affrontare un percorso difficile della propria 
vita quale è quello del confronto con la 
malattia. Proprio ieri nel corso di una mia 
visita al reparto di oncologia pediatrica 
del Policlinico Umberto I di Roma ho avuto 
modo di conoscere infermieri e medici e ho 
visto con i miei occhi con quanta dedizione e 
umanità assistono i piccoli pazienti che sono 
ricoverati lì. Abbiamo in Italia tantissimi 
centri di eccellenza che sono un fiore 
all’occhiello per il nostro Paese, purtroppo 
però i media non danno molta attenzione 
agli aspetti positivi della sanità, non si 
sottolineano quasi mai le grandissime qualità del nostro sistema sanitario. 
Invece è importante che di salute si parli come di un valore e non solo come 
di un costo. Agli Stati Generali della Salute, che ho voluto organizzare a 
Roma quale prologo al semestre europeo a guida italiana, abbiamo messo 
a punto le linee strategiche di un grande progetto: la salute come esempio 
etico di impresa. Resto convinta che la sanità può rappresentare per l’Italia 
una grande occasione di sviluppo, può dare ricchezza economica accanto 
al bene più alto che deve rimanere l’assistenza a tutti i cittadini, primato 
tutto italiano, che fa parte di una cultura alla quale non possiamo e non 
vogliamo rinunciare. L’invecchiamento della popolazione ci impone scelte 
e dobbiamo farle subito per mettere in sicurezza il sistema per i prossimi 
decenni. Farmaci sempre più innovativi ma anche sempre più costosi stanno 
per essere inseriti nel mercato e l’Italia dovrà poterli garantire a tutti i 
cittadini. Questi temi li metterò sul tavolo durante il semestre di presidenza 
italiana dell’UE. La salute deve essere al centro di tutte le politiche perché 
è un tema trasversale che interessa tutti. 

Beatrice Lorenzin

10.05.2014 @bealorenzin
Temi centrali per semestre 
italiano UE: sostenibilità del 
SSN e Task Force salute area 
mediterranea.

10.05.2014 @bealorenzin
Norma su ricerca scientifica 
a fine semestre UE che 
renderà più competitiva 
e attrattiva l’Europa per 
investimenti big pharma.

11.05.2014 @bealorenzin
Antitrust indaghi sul 
prezzo del latte in polvere: 
situazione ingiustificabile.

16.05.2014 @
UStampaLorenzin
#Lorenzin e #Balzaretti 
ai bambini di Oncologia 
pediatrica del Policlinico 
Umberto I:” siete qui 
per guarire, per vincere 
la vostra partita!” 
#capitanicoraggiosi

ONCOLOGIA PEDIATRICA: MINISTRO 
LORENZIN AVVIA IL PROGETTO 
“CAPITANI CORAGGIOSI” 

Il Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin si 
è recata al Policlinico 
Umberto I dove ha 
visitato insieme al 
Direttore Generale 
Domenico Alessio e al 
giocatore dell’AS Roma 

Federico Balzaretti il reparto di oncologia pediatrica 
per dare avvio alla prima tappa del progetto “Capitani 
Coraggiosi”. 

Segue a pagina 2

CASO AVASTIN - LUCENTIS: PARERE 
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI 
SANITÀ 

Il Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin ha 
reso noto il parere del 
Consiglio Superiore di 
Sanità sui medicinali 
Avastin e Lucentis.
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Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è recata al Policlinico 

Umberto I dove ha visitato insieme al Direttore Generale 

Domenico Alessio e al giocatore dell’AS Roma Federico 

Balzaretti il reparto di oncologia pediatrica per dare avvio alla 

prima tappa del progetto “Capitani Coraggiosi”. “Un bambino 

malato oncologico - ha detto il Ministro Lorenzin - è un bambino 

che si trova, suo malgrado, ad affrontare un percorso di vita, 

prima che di cura, che lo allontanerà dal suo mondo di sogni, di 

fantasie e di spensieratezza e lo avvicinerà ad una realtà difficile, 

nella quale se è ricoverato si dovrà confrontare anche  con la 

limitazione della libertà. È fondamentale, quindi, che intorno a lui 

si producano situazioni ottimali, oltre che mediche, di attenzione, 

di empatia e sostegno psicologico che diano fiducia e forza e che 

possano contribuire emotivamente al percorso di cura. Con questo 

progetto da un lato daremo un contributo in tal senso e dall’altro ci 

servirà per raccogliere feedback dai pazienti ed avere informazioni 

per noi importanti per altre iniziative a loro rivolte”. 

“L’obiettivo di questo progetto è quello di far sentire i bambini 

malati dei bambini normali, perché la malattia è solo una fase 

della loro vita - ha sottolineato il Ministro - Sentirsi parte di una 

squadra composta da medici, infermieri, familiari e amici e sapere 

di non essere soli è un elemento psicologico di 

grande aiuto”.

Il progetto del Ministero della Salute “Capitani 

Coraggiosi” prevede una serie di incontri tra 

i bambini dei reparti pediatrici oncologici e 

diversi testimonial conosciuti ed apprezzati dai 

più piccoli. In particolare, per i piccoli pazienti 

maschi saranno coinvolti i principali Capitani, 

o calciatori, delle squadre di calcio di serie A 

che si renderanno disponibili. Per le bambine 

si individueranno invece delle note testimonial 

legate al mondo dello sport e dello spettacolo.

“Capitani Coraggiosi” è un’iniziativa rivolta 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, quindi,  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.

Ministro Lorenzin al reparto di oncologia pediatrica del 
Policlinico Umberto I avvia il progetto “Capitani coraggiosi”

L’obiettivo di questo 
progetto è quello di far 

sentire i bambini malati 
dei bambini normali, 

perché la malattia è solo 
una fase della loro vita

Segue da pagina 1
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Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha reso noto il 

parere del Consiglio Superiore di Sanità sui medicinali Avastin 

e Lucentis.”I due farmaci - si legge nel parere - non presentano 

differenze statisticamente significative dal punto di vista 

dell’efficacia e della sicurezza nella terapia della degenerazione 

maculare senile”, anche se le molecole sono differenti. Il 

CSS ritiene dunque possibile l’utilizzo il “più presto possibile 

dell’Avastin per il trattamento della degenerazione maculare 

senile”, con un dosaggio che consenta la somministrazione 

adeguata del farmaco oggi resa difficile dal fatto che non 

viene confezionato in singole dosi ma in un unico flacone.

Il parere era stato richiesto dal Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin a seguito della sanzione di 180 milioni di euro 

comminata dall’Antitrust alle società farmaceutiche Roche 

e Novartis, per un’intesa restrittiva della concorrenza diretta 

alla commercializzazione del farmaco più caro, il Lucentis. 

“Il Consiglio Superiore di Sanità ha fatto un lavoro molto 

approfondito ed ha ascoltato tutti i maggiori esperti in materia 

e anche coloro che dovranno applicare lo spacchettamento 

in sicurezza di Avastin”, ha spiegato in merito al dosaggio 

dei due farmaci, uno somministrato endovena e l’altro con 

iniezione intraoculare.

“Nel giro di un mese - ha ricordato il Ministro - abbiamo risolto 

la questione, sia dal punto di vista giuridico normativo con 

il decreto sui farmaci off label, sia dal punto di vista tecnico-

scientifico”.

Leggi il testo completo del Parere del CSS sul portale del 

Ministero della Salute

www.salute.gov.it > Documentazione > Pubblicazioni > Parere 

del Consiglio Superiore di Sanità sui medicinali Lucentis e 

Avastin

Caso Avastin - Lucentis: parere del Consiglio 
Superiore di Sanità

Segue da pagina 1
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MADE IN ITALY: VIA IL SEGRETO SU AZIENDE CHE USANO INGREDIENTI STRANIERI 

Saranno finalmente resi pubblici i flussi commerciali delle materie prime provenienti dall’estero per la produzione alimentare, dopo 
le proteste degli agricoltori sul Brennero e le molteplici iniziative di mobilitazione messe in campo da Coldiretti al fine di contrastare 
le aggressioni al Made in Italy conseguenti alla lavorazione nel nostro Paese di prodotti alimentari oggetto di importazione o di 
scambio intracomunitario e la successiva messa in commercio come prodotti autenticamente italiani. Lo ha annunciato il Ministro 
della Salute, On. Beatrice Lorenzin che ha accolto la richiesta presentata dal presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo di togliere 
il “segreto di Stato” sui dati inerenti agli scambi per sostenere la ripresa economica in una situazione in cui contiene materie prime 
straniere circa un terzo (33 per cento) della produzione complessiva dei prodotti agroalimentari venduti in Italia ed esportati con il 
marchio Made in Italy, all’insaputa dei consumatori ed a danno delle aziende agricole.

Leggi il comunicato stampa n° 58  del 9 maggio 2014 sul portale www.salute.gov.it 

TASK FORCE CONTRO ALCOL E DROGA. LORENZIN: “STOP ALLE UBRIACATURE SELVAGGE” 

“L’abuso di alcol, soprattutto tra i 
giovani, è un problema che affligge il 
nostro Paese e non va sottovalutato” 
- ha dichiarato il Ministro Lorenzin - 
“Per questo motivo, stiamo pensando 
alla realizzazione di una campagna 
di comunicazione per informare e 
sensibilizzare i ragazzi su questo 
importante tema e per far comprendere 
quanto gravi siano i rischi derivanti 
dall’abuso delle sostanze alcoliche. 
Ma soprattutto, voglio istituire una 
Task Force contro alcol e droga per 
salvaguardare la salute di intere 
generazioni e fermare le ubriacature 
selvagge. È necessario rafforzare i 
controlli per un rispetto più rigoroso delle 
norme che già esistono, provando anche 
a trovare alleanze con diversi esercenti”.

EBOLA: RISCHIO PER L’ITALIA MOLTO BASSO

“Il rischio che il virus Ebola raggiunga l’Italia è molto basso - ha dichiarato il Ministro Lorenzin - Le informazioni ufficiali ci dicono che 
l’epidemia in Guinea è in via di rallentamento. L’OMS non raccomanda restrizioni dei viaggi internazionali e c’è un monitoraggio sul 
campo. In ogni caso, pur essendoci un rischio basso il Ministero della Salute ha potenziato la vigilanza emanando circolari dirette alle 
regioni e alle aree di frontiera, e continuerà finché non cesserà l’epidemia. Gli immigrati arrivano sulle nostre coste dopo molti giorni, a 
volte anche mesi di viaggio, il periodo incubazione della malattia va da due giorni a un massimo di 21. Quando arrivano, i migranti sono 
sottoposti ad una approfondita valutazione clinica per cercare i segni di malattie infettive inoltre, e presso i centri per l’immigrazione è 
presente un responsabile sanitario, che assicura un continuo flusso di informazioni con il Ministero”.

Consulta la pagina dedicata del portale www.salute.gov.it  News e media > Notizie > Notizie dal Ministero > Virus Ebola, nessun rischio 
per l’Italia
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  LORENZIN: NON POSSIAMO ABBANDONARE LA TERZA ETÀ

“Non possiamo abbandonare la terza età - ha dichiarato il 
Ministro Lorenzin durante la visita all’INRCA di Ancona dove 
ha incontrato gli anziani ricoverati - Ho deciso di puntare 
moltissimo sul piano nazionale di prevenzione per gli anziani. 
Bisogna far stare bene i nostri anziani e assicurare loro le cure 
che gli spettano. È inconcepibile che alcuni paesi neghino dei 
farmaci costosi agli anziani perché basano la loro erogazione 
sull’aspettativa di vita. Il nostro Sistema Sanitario Nazionale 
è basato su principi di universalità ed equità per i quali tutti 
devono avere uguale accesso alle cure indipendentemente 
dall’età. Siamo una società che invecchia, non dobbiamo e 
non possiamo dimenticarlo. È necessario quindi riorganizzare 
i modelli di assistenza in modo da consentire la presa in 
carico globale dell’anziano e delle malattie croniche collegate 
all’età”.

ANZIANI: A SCUOLA DI INTERNET PER ACCEDERE PIÙ FACILMENTE ALLE CURE

Duecento senior, alla presenza del Ministro della Salute, hanno avuto la possibilità di scoprire come la tecnologia semplifichi e 
velocizzi le attività quotidiane, soprattutto rendendo più rapido l’accesso alle prestazioni sanitarie, prenotazione esami, liste di 
attesa, referti e certificati clinici e pagamento ticket. Il Progetto ‘Insieme a scuola di Internet’, iniziativa della Fondazione Vodafone 
Italia in collaborazione con FederAnziani volta a favorire l’inclusione sociale attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, è nata con 
l’obiettivo di agevolare l’incontro tra generazioni attraverso un percorso di formazione digitale in cui sono coinvolti 200 giovani tutor 
formati da Digital Accademia.
Il Ministro Lorenzin ha dichiarato: “Le nuove tecnologie consentono di avere accesso a moltissime informazioni anche quelle collegate 
alle cure: attraverso la telemedicina abbiamo modo di monitorare da casa i pazienti con situazioni complesse, come diabetici e cardiopatici. 
Attraverso un computer o uno smartphone, infatti, le persone possono essere controllate e monitorate a distanza dal medico di base 
o dallo specialista. Ma affinché questo avvenga è necessario che anche le persone anziane acquistino dimestichezza con questi mezzi 
tecnologici. Ringrazio la fondazione Vodafone Italia e Federanziani per questa importantissima iniziativa che aumenterà l’autosufficienza 
e l’autonomia degli anziani e li instraderà sulla via della telemedicina”.

LORENZIN: POTENZIARE IL RUOLO DELLE FARMACIE

“Il ruolo delle farmacie è importante e va potenziato - ha dichiarato il 
Ministro Lorenzin - Esse svolgono un ruolo sociale importante, soprattutto 
se pensiamo alle aree rurali o montane dove possono rappresentare dei 
veri punti di riferimento. Le farmacie sono vicine ai cittadini, sono una 
struttura tradizionale del nostro Paese che svolge anche un importante 
ruolo di prevenzione e di corretta informazione. Inoltre, tutelano la salute del 
cittadino garantendo l’erogazione dei farmaci sul territorio. La prima volta 
che sono stata in Commissione Europea, quando ho parlato della rete e della 
distribuzione delle farmacie del nostro Paese, ho ricevuto un grosso plauso e 
ho scoperto che a dispetto del nostro atteggiamento troppo spesso negativo, 
tutta l’Europa guarda con grande interesse al nostro modello”.
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Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare 

e degli organi collegiali per la tutela della salute
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INTEGRATORI ALIMENTARI:
 SICUREZZA DEI 
CONSUMATORI

Il Ministero della Salute verifica 
costantemente la rispondenza alle 
norme di integratori e di prodotti 
dedicati a gruppi specifici di popolazione 
come lattanti, celiaci, e malati.

Approfondisci il tema sulla pagina 
dedicata del portale www.salute.gov.it
Temi e professioni > Alimenti > Alimenti 
particolari, integratori e novel food > 
Integratori alimentari

TASK FORCE 
CONTRO I MALTRATTAMENTI

 DEGLI ANIMALI

Una task force del Ministero opera 
contro i maltrattamenti agli animali e i 
canili lager. Contrastiamo il randagismo 
e promuoviamo la sicurezza di animali e 
persone.

Consulta la pagina del portale 
www.salute.gov.it >  Ministro e 
Ministero > Il Ministero per la tua 
Salute > Animali - Tutela degli animali 
da affezione e lotta al randagismo: 
Task force 

MANUALI DI CORRETTA
 PRASSI IGIENICA

Il Ministero della Salute elabora 
procedure e linee guida sulla stesura 
e validazione dei manuali relativi a 
categorie specifiche di alimenti e settori 
della ristorazione.

Consulta i Manuali GHP - buona prassi 
igienica www.salute.gov.it > Temi e 
professioni > Alimenti > Sicurezza 
alimentare > Igiene degli alimenti > 
Manuali GHP - buona prassi igienica

L’etichetta è la carta d’identità dell’alimento: riporta informazioni sul 
contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni 
per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta 
corretta ed equilibrata. Saper leggere correttamente le etichette 
rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro benessere e 
verso quello delle persone che mangiano le cose che acquistiamo e 
ci aiutano ad impostare una sana alimentazione.
Leggi il decalogo del Ministero per orientarsi fra gli scaffali del 
supermercato ed evitare sorprese indesiderate a tavola.

Scarica l’opuscolo Etichettatura degli alimenti. Cosa dobbiamo 
sapere.

LEGGI L’ETICHETTA 
E SCEGLI L’ALIMENTO GIUSTO
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E POI... ALTRE TEMATICHE DI INTERESSE

INFERMIERI PER LA SALUTE: IL NUOVO PORTALE SULL’ASSISTENZA DEDICATO AI CITTADINI

Presentato nell’Auditorium del Ministero della Salute di Lungotevere Ripa, il sito web Infermieriperlasalute.it
Il nuovo portale della Federazione Nazionale Collegi Infermieri - Ipasvi - mette al servizio delle famiglie professionalità, competenza 
ed esperienza, sicure e garantite. Una grande risorsa web realizzata dagli infermieri sulla quale saranno disponibili indicazioni 
professionali di carattere pratico per gestire tutti i principali aspetti della salute familiare.
L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra cittadini ed infermieri per mettere a disposizione delle famiglie italiane il sapere infermieristico 
in fatto di assistenza, consolidato nella formazione universitaria e nella pratica quotidiana di migliaia di professionisti presenti sul 
territorio e in tutte le strutture di assistenza.

POLIOMIELITE, AGGIORNAMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI DI IMMUNOPROFILASSI

Il 5 maggio 2014, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che la recente diffusione di poliovirus selvaggio al di 
fuori di aree, considerate endemiche fino allo scorso anno, rappresenta “un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”.
A far scattare l’allarme sono stati l’aumento del numero di Paesi affetti da polio, passati dai 3 dell’inizio 2013 (Afghanistan, Pakistan 
e Nigeria) agli attuali 10 (Afghanistan, Camerun, Guinea Equatoriale, Etiopia, Israele, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Repubblica 
Araba di Siria) e l’evidenza di esportazione di poliovirus selvaggi da alcuni di questi Paesi.
Dal momento che diversi studi epidemiologici e osservazionali indicano che viaggiatori adulti infetti potrebbero avere un importante 
ruolo nella trasmissione e diffusione internazionale dei poliovirus, l’OMS ha emanato alcune raccomandazioni “temporanee”.
Sul portale www.trovanorme.salute.gov.it trovi la Circolare del 9 maggio 2014, n. 12942 Aggiornamento delle raccomandazioni 
di immunoprofilassi in relazione alla protratta emergenza immigrati dall’Africa settentrionale ed al rischio di re-introduzione di 
poliovirus in Italia.
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IL NUOVO FARMACO PER CURARE L’EPATITE C

Gent.mo Sig. Ministro,

mia moglie, 68 anni, è affetta da epatite c ed abbiamo letto le ultime novità in fatto di cure definitive per debellare la 
malattia, nonché le sue ultime dichiarazioni. Ha contratto la malattia nel ‘90 per una trasfusione e da allora è sempre in cura 
e segue un regime di vita rigoroso. Non beneficia di nessun aiuto economico nè di pensione. Ora la mia domanda è questa: 
secondo Lei quando avremo una risposta per acquistare il medicinale? Il medico curante mi dà tempo fino a settembre 
poi dovrà decidere sul da farsi. Il farmaco è disponibile in Vaticano ed in Svizzera però ad un costo alto, sono disposto ad 
accollarmi una parte di spesa.

In attesa di una sua cortese risposta porgo doverosi ossequi.

T.M

Gentile Sig.Mario,

sono moltissimi gli italiani che convivono come sua moglie con il virus dell’Epatite C. Il prezzo del nuovo farmaco, sofosbuvir, verrà 
stabilito entro il il prossimo mese di giugno. L’ Italia è uno dei primi Paesi in Europa ad aver avviato il procedimento di negoziazione 
del prezzo del farmaco con l’obiettivo di individuare le migliori condizioni economiche per la sua rimborsabilità a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale. In altri Paesi europei,invece, il Sofosbuvir è stato immesso sul mercato a prezzo libero, in particolare la Germania 
e l’Austria l’ hanno reso disponibile al prezzo di realizzo industria, pari a 49.000 euro per 12 settimane di trattamento mentre la Francia 
a 56.000 euro. Tenuto conto dei diversi sistemi di contrattazione del prezzo di rimborso dei farmaci vigenti nei Paesi europei, ritengo 
opportuno che le agenzie regolatorie nazionali attivino un percorso di armonizzazione dell’accesso ai farmaci nel territorio dell’Unione 
stessa, anche per evitare disparità di trattamento tra i pazienti europei e favorire il noto fenomeno dell’ esportazione parallela dei 
medicinali. L’alto costo di questo farmaco ci imporrà di fare delle scelte che rientranno nel piano di eradicazione dell’Epatite C: scelte 
riguardanti le priorità (cioè a chi darlo prima) e a quale tipologie di pazienti. Siamo di fronte quindi a un fatto delicato e di grande 
importanza che dovremmo porre all’attenzione della Commissione Salute e del Parlamento. Farò il possibile affinchè questo farmaco 
che salva la vita e cura una grave malattia come l’Epatite C sia accessibile a tutti.

Beatrice Lorenzin
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