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Editoriale

In questo mio percorso da Ministro della salute, durante il quale ho visitato strutture 
sanitarie in tutto il Paese per “toccare con mano” la situazione della qualità 
dell’assistenza fornita, oltre che per raccogliere direttamente le criticità da superare, 
ho avuto la possibilità di incontrare migliaia di persone over 65, incontri che  per me 
sono stati prima di tutto umani. Ho visitato case di riposo, ospedali dove erano ricoverati 
malati cronici, persone con gravi malattie, pazienti di una certa età. Tanti malati che 
prima di essere dei pazienti sono innanzitutto delle persone, con la loro dignità, i loro 
desideri, le loro speranze, e tali debbono essere considerati e trattati dalla società. Non 
dobbiamo pensare alle persone di una certa età come persone che non hanno più curiosità, che non sono attive e 
che non amano impegnarsi e socializzare, perché non ècosi’. Mia nonna all’età di 92 anni ha voluto imparare ad 
usare smartphone e internet per inviarmi sms! I nostri anziani sono un valore e dobbiamo proteggerli e assisterli 
al meglio. In questo momento di crisi del nostro Paese, in cui tante famiglie attraversano difficoltà, fare il 
ministro, fare politica, significa impegnarsi ancor di più per dare delle risposte ai bisogni delle persone e capire 
profondamente i problemi che ci sono in Italia. La salute èuno di questi perché quando un Paese soffre le persone 
stanno male e lo vediamo negli ospedali e sul territorio: le persone si ammalano perché non hanno i soldi per 
nutrirsi in modo adeguato, perché rinunciano a fare accertamenti diagnostici, ad andare dal medico, perché non 
riescono a pagare quel ticket sui medicinali che prima per loro era piccolo e adesso con la crisi èdiventato grande. 
Tutto questo è profondamente sbagliato perché la prevenzione delle malattie è importante per la propria salute 
e per l’intera sostenibilità del sistema. In questa fase di grande crisi non dobbiamo perdere di vista ciò per cui i 
nostri anziani hanno lottato, le persone che 
hanno l’età dei miei nonni hanno costruito 
questo Paese, si sono impegnate per dare 
benessere ai figli, ai nipoti, a noi, ma 
soprattutto per garantire le grandi conquiste 
sociali. Tra queste quella più grande è stata, 
secondo me, riuscire a dare a tutti l’accesso 
alle cure. E credetemi, non è una cosa 
scontata. Poter essere curati con farmaci 
costosissimi indipendentemente dal reddito 
e dall’età è stata insieme alle pensioni la 
grande conquista del novecento. Ora tutti 
insieme dobbiamo far sì che il nostro SSN 
universalistico continui ad essere in grado 
di garantire questo tipo di assistenza a 
tutti. Dobbiamo combattere affinché queste 
conquiste non siano in pericolo. Tra vent’anni 
la percentuale di popolazione anziana in 
Italia sarà del 60% e per essere in grado 
sostenere l’impatto delle malattie cronico 
degenerative correlate all’età e continuare 
garantire l’assistenza a tutti dobbiamo agire 
ora. Non domani, adesso. Le due direttrici su 
cui dobbiamo puntare sono la prevenzione, 
per evitare di ammalarsi, e la lotta agli 
sprechi per recuperare risorse. In questi anni 
sono stati sprecati miliardi di euro in sanità, 
sono stati spesi male, malissimo, èora di dire 
basta. La politica non deve entrare più nelle 
questioni tecniche, sanitarie e scientifiche. 
Chi vale va avanti, chi non vale va a casa 
perché se un euro sprecato nella pubblica 
amministrazione è una cosa immorale, un 
euro sprecato in sanità può causare dei 
morti e questo non lo possiamo permettere. 
Come ministro non farò sconti a nessuno, 
amici, compagni di partito, a nessuno, chi 
sbaglia in sanità andrà a casa. Questo è nei 
miei valori, nei miei ideali, alla base della 
scelta che ho fatto quando sono entrata in 
politica.                                   Beatrice Lorenzin

21.05.2014 @
UStampalorenzin
#Lorenzin: in sanità chi vale va 
avanti, chi non vale va a casa!

21.05.2014 @
Ustampalorenzin
#Lorenzin a #Federanziani: 
bisogna costruire oggi il futuro 
per garantire sicurezza sociale 
a voi, ai vostri figli e ai vostri 
nipoti.

20.05.2014 @
UStampalorenzin
Tema chiave delle demenze 
e dell’assistenza psichiatrica 
adeguata. Pronto piano 
nazionale.

“RACE FOR THE 
CURE”: LORENZIN IN 
PRIMA LINEA PER LA 
MANIFESTAZIONE 
Il Ministro Lorenzin ha 
partecipato alla 15^ edizione di 
“Race for the Cure”, maratona 

di solidarieta’ per sostenere la ricerca e la lotta ai tumori del 
seno.      Segue a pagina 2

SCLEROSI MULTIPLA: 
PRESENTATA LA CARTA DEI 
DIRITTI
Presentata a Roma la Carta dei diritti delle 
persone con Sclerosi Multipla promossa 
da AISM, Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, e sottoscritta dal Ministro della 
salute Beatrice Lorenzin.

Segue a pagina 2

LORENZIN A FEDERANZIANI: RISOLVIAMO I 
PROBLEMI CONCRETI

“Uno dei miei obiettivi in sanità è quello di rendere i dati 
trasparenti per tutti: come vengono spesi i soldi, quanto si 
spende, chi lo fa e perché - ha dichiarato il Ministro Lorenzin 
durante un incontro con Federanziani.

Segue a pagina 4

VIDEO CHAT DEL MINISTRO LORENZIN PER 
QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Ministro Lorenzin, ospite in diretta della videochat di 
Quotidiano Nazionale da Roma, ha risposto ai temi sollevati 
dai cittadini. 

Segue a pagina 4
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comunitario 
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delle professioni sanitarie 

• Piano nazionale di 
formazione: “Il mattone 
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diagnostici in vitro, 
registrazione nel 
repertorio
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Il Ministro Lorenzin ha partecipato alla 15^ edizione di 

“Race for the Cure”, maratona di solidarietà per sostenere la 

ricerca e la lotta ai tumori del seno, e ha girato un video per 

incoraggiare tutte le donne che sono malate di tumore: “La 

Race For The Cure” è una vera maratona 

per la vita. Voglio dire a tutte le donne 

che sono malate di tumore che di tumore 

si guarisce! Quindi dobbiamo fare tanta 

diagnosi precoce, fondamentale fare gli 

screening perché oggi in Italia guarisce 

l’80% delle donne che hanno il cancro al seno e all’utero, quindi 

signore, coraggio!”

“Sono molto contenta di poter essere anche quest’anno al fianco 

delle donne che con la loro presenza testimoniano concretamente 

che dal cancro si può uscire. - 

ha detto il Ministro Lorenzin 

- Dal tumore fortunatamente 

oggi si guarisce sempre di 

più grazie 

a due armi importantissime come la 

diagnosi precoce e la prevenzione, oltre che, 

naturalmente,  grazie a cure sempre più mirate 

ed efficaci. Voglio dire a tutte le donne che oggi 

nell’80% dei casi dal cancro al seno e all’utero si 

guarisce,  quindi chi ne è colpita deve avere coraggio perché è una 

battaglia che si può vincere. Io sarò al vostro fianco perché la lotta 

a questa malattia è una priorità della mia azione di governo”.

Presentata a Roma la Carta dei diritti delle persone con Sclerosi 

Multipla promossa da AISM, Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla, e sottoscritta dal Ministro della salute Beatrice 

Lorenzin. Sette i punti fondamentali per permettere alle donne 

e agli uomini colpiti da questa malattia di vivere una vita piena. 

Inizia oggi la campagna di sottoscrizione che sarà diffusa su 

tutto il territorio nazionale.

Alla salute, alla ricerca, al lavoro, 

all’informazione, all’autodeterminazione, 

all’inclusione, alla partecipazione attiva. Sono 

7 i diritti che le persone con SM rivendicano a 

gran voce e che ora sono stati riuniti nella “Carta 

dei diritti delle persone con SM”, presentata 

mercoledi’ 21 maggio, a Roma, al Ministero 

della Salute alla presenza del Ministro Beatrice 

Lorenzin, che ne è la prima firmataria.

“Il Governo è consapevole delle problematiche 

e discrasie del nostro sistema nei confronti delle 

persone con sclerosi multipla o disabilità - ha 

dichiarato il Ministro Lorenzin - La Carta dei 

diritti delle persone affette da sclerosi multipla 

che ho firmato oggi è una Carta molto importante 

perché aiuta queste persone ad avere maggiore consapevolezza 

dei loro diritti e allo stesso tempo è un utile strumento per gli 

operatori. Dobbiamo fare un grande passo in avanti su come 

affrontare queste patologie e su come fornire un’adeguata 

assistenza sul territorio. Bisogna sconfiggere  pregiudizi e paure 

perche’ oggi i malati di sclerosi multipla  sono persone che possono 

essere incluse a pieno titolo nell’attività lavorativa, soprattutto 

nel mondo attuale in cui le attività telematiche sono sempre 

più sviluppate. Parlerò con il Ministro del Lavoro riguardo 

l’attivazione di percorsi professionali, penso e spero che nel 

Job Act ci sarà spazio per questo. Un altro tema che mi sta a 

cuore è quello della ricerca: dobbiamo continuare a investire 

su di essa. Sono dunque due i percorsi da affrontare: uno di 

umanizzazione e l’altro di investimento nella ricerca scientifica. 

In ambedue questi percorsi il 

ruolo delle Associazioni e del 

volontariato è un prezioso ausilio 

e vi ringrazio di cuore per tutto ciò 

che quotidianamente fate”.

AISM lancia così la campagna 

di sottoscrizione della Carta: 

durante i convegni organizzati 

dalle sedi territoriali 

dell’associazione e attraverso il 

sito Internet www.aism.it tutti 

coloro che vorranno sostenere 

i diritti delle persone con SM 

potranno firmare la Carta. La 

campagna di sottoscrizione 

è una delle iniziative che si 

realizzeranno durante la 

Settimana Nazionale della 

Sclerosi Multipla (24 maggio 

- 1 giugno): sette giorni 

ricchi di appuntamenti per 

sensibilizzare l’opinione 

pubblica nei confronti di 

questa malattia cronica e 

fortemente invalidante.

Lorenzin in prima linea per la manifestazione
 “Race for the cure”

Carta dei diritti Sclerosi Multipla

Tumori,
parola d’ordine:
prevenzione

Visita il sito di “Race For the Cure” www.komen.it 

Segue da pagina 1

CARTA DEI DIRITTIDELLE PERSONE CON SM

• Perché i diritti delle persone con SM, nel quadro dei principi e valori affermati nelle Carte fondamentali

dei diritti dell’uomo, della persona con disabilità, del paziente, elaborati a livello internazionale, europeo,

nazionale, prendano forma e sostanza e si traducano in leggi, politiche, prassi, comportamenti concreti;

• Per sostenere il diritto della persona con SM a perseguire la migliore qualità di vita possibile;

• Per essere parte e sostenere un Movimento in grado di cambiare, giorno dopo giorno, la realtà di chi

è coinvolto nella SM;• Per affermare e rilanciare il diritto ad un mondo libero dalla sclerosi multipla.Firma la carta: rappresenta, afferma, tutela il diritto di ogni persona con SM

Sottoscrivi la Carta: insieme, oltre la SM

� Diritto alla SaluteTutte le persone con SM hanno diritto a cure adeguate in ogni fase della malattia e ad essere sempre al centro

delle scelte di salute che le riguardano: a una diagnosi tempestiva, alla terapia personalizzata con i farmaci innovativi

specifici, al sostegno psicologico, alla riabilitazione, alle terapie sintomatiche, al supporto sociale, con un approccio

interdisciplinare e risposte integrate sociosanitarie.� Diritto alla RicercaTutte le persone con SM hanno diritto a una ricerca scientifica rigorosa, innovativa e di eccellenza, orientata a sco-

prire le cause, comprendere i meccanismi di progressione e le potenzialità di riparazione del danno, individuare e

valutare i possibili trattamenti specifici, con ricadute concrete per una vita di qualità in ogni fase della malattia.

� Diritto all’AutodeterminazioneTutte le persone con SM hanno diritto di scegliere liberamente e autonomamente per realizzare il proprio progetto

di vita, con garanzia di pari opportunità e eguaglianza sostanziale, sostenute nel diritto alla vita indipendente anche

in caso di più gravi limitazioni determinate dalla malattia.� Diritto all’InclusioneTutte le persone con SM hanno diritto alla piena inclusione in ogni momento e luogo e in condizioni di effettiva

equità, superando ogni forma di discriminazione e rimuovendo ogni ostacolo che sia di impedimento, con partico-

lare attenzione alle condizioni di donna con SM, di gravità della malattia, di famiglia coinvolta nella SM.

� Diritto al Lavoro
Tutte le persone con SM hanno il diritto e il dovere di essere parte attiva della società, con pieno accesso al mondo

del lavoro sin da giovani e con il mantenimento dell’occupazione anche al variare delle condizioni determinate dal-

l’evoluzione discontinua della malattia.� Diritto all’InformazioneTutte le persone coinvolte dalla SM hanno diritto in ogni fase di vita e di malattia ad una informazione corretta,

chiara, completa e tempestiva sulla sclerosi multipla nel suo complesso, sulle scelte di cura, sulla qualità delle ri-

sposte, sui propri diritti e opportunità, per esercitare con consapevolezza il diritto all’autodeterminazione.

� Diritto alla Partecipazione AttivaTutte le persone con SM hanno il diritto ed il dovere di partecipare ai processi decisionali inerenti le politiche e i pro-

grammi che le riguardano, sia come singoli che nelle formazioni sociali dove trovano voce ed espressione i bisogni

individuali e le aspirazioni collettive.

Associazione ItalianaSclerosi Multipla – OnlusSede Nazionale
Via Operai, 40 - 16149 GenovaNumero Verde 800 80 30 28www.aism.it

aism@aism.it
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LORENZIN AL FORUM DELLE FAMIGLIE: 
RIBADISCO LA MIA ADESIONE CONVINTA AL 
“MANIFESTO PER UNA POLITICA EUROPEA 
ORGANICA ED EFFICACE PER LA FAMIGLIA”

Cari amici del Forum 
delle Famiglie,
purtroppo non posso 
essere insieme a voi, 
oggi, a ribadire la mia 
adesione convinta 
al “Manifesto per 
una politica europea 
organica ed efficace 

per la famiglia”.
Gli impegni che voi proponete a noi candidati al parlamento 
europeo riguardo ai diritti della famiglia sono anche i miei personali 
impegni, in totale sintonia con quelli del mio partito, che nelle sue 
linee fondative ha incluso esplicitamente la difesa della famiglia 
naturale, basata sul matrimonio di un uomo e una donna, come 
previsto dalla nostra costituzione, insieme al rispetto della dignità 
di ogni essere umano in ogni fase della sua vita. In coerenza con 
queste premesse e promesse, l’Ncd sta lavorando per ottenere fin 
da subito, nel decreto Irpef, una modulazione del provvedimento 
a favore della famiglia, considerando il numero dei figli a carico.
Nel mio lavoro al Ministero della salute, in particolare, ho 
sempre avuto presente la centralità della persona e il rispetto 
per la vita umana in tutti i suoi momenti, specie in quelli di 
maggiore fragilità. La famiglia, fra l’altro, è centrale nella cura 
della persona, ed è essenziale per il Servizio Sanitario Nazionale 
favorire la permanenza del malato e delle persone assistite 
all’interno dell’ambiente domestico, in un rapporto virtuoso fra 
sanità ospedaliera, assistenza territoriale e famiglia stessa. Da 
Ministro della salute non posso quindi che riconoscere, sostenere e 
promuovere il fondamentale ed insostituibile ruolo della famiglia 
nell’integrazione e nel funzionamento del Servizio Sanitario 
Nazionale.
Correre per la famiglia, come propone il forum, significa anche 
valorizzarne il ruolo come soggetto di diritti in tutti i vari ambiti, 
da quello educativo a quello lavorativo, includendo in quest’ultimo 
anche l’impegno all’interno della famiglia stessa. Il Parlamento 
europeo è senz’altro una sede privilegiata e strategica per 
promuovere questi obiettivi, ed in questo senso il manifesto da 
voi proposto, pienamente condivisibile da chiunque abbia a cuore 
il senso dell’esperienza umana e insieme la coesione sociale della 
nostra comunità, è un’importante indicazione di valori e un punto 
di riferimento prezioso.

Buon lavoro a tutti.

Beatrice Lorenzin

OSPEDALE SS. ROCCO E BENVENUTI

“Sono appena stata in un reparto di terapia intensiva neonatale 
con dei bambini molto piccoli: alcuni non arrivano a 500 

grammi. È veramente 
entusiasmante vedere 
come la vita è una “cosa 
resistente” e vedere 
queste mamme, questi 
genitori che lottano 
insieme ai loro bambini. 
Noi dobbiamo pensare 

non solo a render più facile la maternità ma anche a far nascere 
più bambini in Italia e immaginare dei percorsi diversi per aiutare 
le coppie a fare famiglia”.

Guarda il video selfie del Ministro Lorenzin su canale Youtube 
Ufficio Stampa Lorenzin

CONTINUANO 
LE VISITE DEL 
MINISTRO NEGLI 
OSPEDALI DEL 
CENTRO ITALIA

Continuano le visite del Ministro Lorenzin negli ospedali 
italiani per parlare con gli operatori, rilevare eventuali criticità 
ed individuare soluzioni adeguate. Domenica 18 maggio si 
è recata in visita presso l’ospedale San Camillo de Lellis di 
Rieti e ha visitato i reparti di oncologia, medicina, cardiologia 
e radioterapia. Poi, ha proseguito la sua visita nel reatino 
recandosi in visita alla Alcli Giorgio e Silvia, associazione Onlus 
per la lotta contro le leucemie e neoplasie ematologiche e solide 
dell’infanzia e dell’adulto.

NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA PRIMARIA

“Sono d’accordo con la regola delle 5R: regia unica nazionale, 
regole certe sull’accreditamento, ruolo per tutti gli attori del 
sistema, rete tra gli operatori, rigore nel misurare la qualità dei 
servizi - ha detto il Ministro Lorenzin in un incontro con i vertici 
di FederazioneSanità e Confcooperative Lazio - Far quadrare 
i conti e dare risposte al bisogno di salute dei cittadini, questo è 
l’obiettivo che la sanità italiana deve affrontare per garantire un 
servizio di qualità uguale per tutti. Sono fiduciosa che nel corso 
di questi 6 mesi di presidenza italiana dell’UE, nei quali io sarò a 
capo della Commissione Salute, riusciremo a gettare le basi per 
una serie di riforme importantissime per il nostro Paese su sanità 
e ricerca”.

“Uno dei miei obiettivi in sanità è quello di rendere i dati trasparenti 

per tutti: come vengono spesi i soldi, quanto si spende, chi lo fa e 

perché - ha dichiarato il Ministro Lorenzin durante un incontro 

con Federanziani - Non è una scoperta eccezionale, è una cosa 

normale. Ma in Italia sembra che purtroppo le cose normali non 

si fanno. Siamo arrivati in un momento in cui dobbiamo costruire 

e non distruggere, lo spirito deve essere quello di andare avanti. 

Risolviamo i problemi concreti, diciamo le cose come stanno, e 

portiamo delle soluzioni!”

“Stanno arrivando in Italia dei nuovi farmaci, sono dei farmaci 

rivoluzionari che ci permetteranno di guarire da malattie prima 

incurabili. Il primo di questi farmaci è quello per curare l’epatite 

C. Abbiamo un milione di persone contagiate, 500 mila ammalati 

e 9000 persone l’anno muoiono a causa di questo morbo. Ma è 

arrivato un farmaco che in 12 settimane ti fa guarire! Senza più 

trapianto del fegato e consentendo una vita normale a chi è colpito 

da Epatite C. Questa è la più grande scoperta scientifica dai tempi 

in cui è stata scoperta la penicillina. Come Ministro dovrò gestire 

l’erogazione di questo farmaco. Stiamo trattando il prezzo in 

modo più rigido possibile in confronto agli altri Paesi dell’ Europa. 

La Germania lo paga 56.000 euro a prestazione e la Francia 

49.000. Se noi lo dessimo a tutti a questo prezzo sarebbero circa 15 

miliardi di euro di spesa, che è una cifra altissima. Non dobbiamo 

permettere che in Italia accada quello che sta succedendo in altri 

civilissimi Paesi europei e cioè che questi farmaci non vengono 

erogati a chi ha una breve prospettiva di vita. E lo stesso discorso 

vale per i trapianti. Questo è inaccettabile, non è la nostra cultura, 

non è la nostra tradizione e non è la nostra storia. Sarà una grande 

sfida riuscire a coniugare i costi con la possibilità di far accedere 

tutti al farmaco. Per fare ciò bisogna essere rigorosi: risparmiare, 

eliminare gli sprechi e mettere i soldi dove ce n’è bisogno”.

Il Ministro Lorenzin, ospite in diretta della videochat di 

Quotidiano Nazionale da Roma, ha risposto ai temi sollevati 

dai cittadini. Molte le tematiche affrontate tra cui strategie di 

prevenzione, liste di attesa per patologie gravi, contratti dei 

medici e la riforma delle scuole di specializzazione.

Grande interesse anche per farmaci innovativi e Patto per 

la Salute in merito al quale il Ministro Lorenzin ha spiegato 

essere: “Più flessibile ma anche più trasparente con poteri più 

centralizzati e di controllo e meno spazio alle Regioni. Flessibilità 

e trasparenza sono i cardini su cui si muove il nuovo Piano. Novità 

anche per quanti attendono i rimborsi per le trasfusioni che hanno 

determinato l’insorgenza di malattie quali l’epatite C”. Il Patto 

della Salute dovrebbe essere pronto per giugno.

Lorenzin a Federanziani: Risolviamo i problemi concreti!

Video chat del ministro Lorenzin per Quotidiano Nazionale

Uno dei miei 
obiettivi in sanità 

è quello di rendere 
i dati trasparenti 

per tutti: come 
vengono spesi i 
soldi, quanto si 

spende, chi lo fa e 
perché

Segue da pagina 1
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ALIMENTI E MANGIMI, 
SISTEMA DI ALLERTA 

COMUNITARIO

Il Ministero della Salute gestisce il punto 
di contatto nazionale italiano della rete 
RASFF (Sistema europeo di allerta rapido 
per alimenti e mangimi) di scambio di 
comunicazioni fra Autorita’ sanitarie 
sulle allerta degli alimenti. Lo scambio 
di informazioni e’ finalizzato al rapido 
intervento sul territorio per garantire che 
le imprese alimentari provvedano al ritiro 
ed al richiamo dei prodotti alimentari a 
rischio.

Consulta la pagina dedicata del portale 
www.salute.gov.it >Temi e professioni 
> Alimenti > Sicurezza alimentare > 
Sistema di allerta comunitario

RICONOSCIMENTO DEI 
TITOLI DELLE PROFESSIONI

 SANITARIE

In caso di istruttoria favorevole relativa alla 
formazione del richiedente, il Ministero 
della salute emette un provvedimento 
di autorizzazione all’esercizio, in Italia, 
della stessa professione che il cittadino 
esercitava nel Paese di conseguimento 
del titolo. In caso di esito sfavorevole, 
l’autorizzazione viene negata.

Riconoscimento titoli: 
Temi e professioni > Risorse umane 
e formazione continua > Professioni 
sanitarie > Riconoscimento titoli > 
Modulistica per il riconoscimento titoli
Trovanorme e Concorsi
www.trovanorme.salute.gov.it 

PIANO NAZIONALE DI
 FORMAZIONE: “IL MATTONE

 INTERNAZIONALE”

Il Ministero della salute promuove, 
tramite il Piano di formazione (PFN), 
attivita’ formative e informative 
dedicate al personale ministeriale, delle 
Regioni italiane, delle Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere e ad altri stakeholder 
coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di 
promuovere la divulgazione sul territorio 
nazionale delle politiche comunitarie e 
delle possibilita’ di accesso ai programmi 
europei e internazionali per la salute, la 
ricerca e l’innovazione.
www.progettomattoneinternazionale.it

www.salutegov.it > Temi e professioni 
> Sanità internazionale > Rapporti 
internazionali > Programmi e Progetti > 
Mattone Internazionale

LORENZIN: LA SALUTE SI CONQUISTA A 
TAVOLA

“La corretta alimentazione è fondamentale per una buona qualità 
di vita e per invecchiare bene - ha dichiarato il Ministro Lorenzin 
- secondo l’OMS circa un terzo delle malattie cardiovascolari e 
dei tumori possono essere evitati grazie a una equilibrata e sana 
alimentazione. È opportuno che il mondo della scuola, del lavoro 
e quello dei professionisti della salute, collaborino affinché si 
sviluppi una sinergia che consenta di trasformare le buone pratiche 
in interventi consolidati. La salute si conquista e si conserva a 
tavola, imparando le regole del mangiar sano”.

Leggi la rubrica del Ministro Lorenzin sulla dieta mediterranea 
pubblicata sul settimanale Visto del 13 marzo 2014

 

COMMISSIONE TERZA ETÀ

“Ho fatto mie le richieste di Federanziani - ha affermato il Ministro 
Lorenzin in un videomessaggio inviato al Coordinamento 
Federanziani riunito a Cala Novella (Messina) - come quella 
di istituire una Commissione per le Politiche della terza età che 
aiuti il Ministero ogni giorno ad avere un approccio orizzontale 
sulle materie che noi trattiamo. In questo periodo sto facendo 
una grande battaglia politica al Governo e davanti all’opinione 
pubblica perché dobbiamo costruire una sanità a misura di anziano 
che possa essere sostenibile nei prossimi anni. Questo è lo scopo 
del Patto della salute ma anche del semestre europeo”.

Guarda il video del Ministro per Federanziani su canale 
Youtube Federanziani

LORENZIN A MEDICI E STUDENTI DE “LA 
SAPIENZA”: SULLE VOSTRE SPALLE PASSA 
LA VITA E LA SALUTE DI TUTTI QUANTI NOI

“Mentre ero nel reparto di oncologia - ha detto il Ministro Lorenzin 
- c’erano una caposala e un medico che commossi mi hanno fatto 
conoscere una bambina che fino al giorno prima non voleva 
mangiare invece poi, quando le è stato detto che sarei passata 
con il giocatore dell’AS Roma Balzaretti per il progetto “Capitani 

Coraggiosi”, si è vestita bene per l’evento. La scorsa settimana 
ero a Senigallia nell’ospedale dove sono state accolte le persone 
anziane che sono state travolte dal nubifragio e c’erano tre medici 
e due infermieri sfollati senza più casa che stavano da 7 giorni in 
ospedale. Anche tutti 
i medici, nonostante 
ci sia stato il blocco 
dei contratti e 
del turn over, 
hanno fatto il loro 
dovere ogni giorno 
nelle corsie degli 
ospedali. Io credo 
che queste siano 
delle testimonianze 
vere della vostra 
professione, che 
non è una semplice 
professione ma 
è qualcosa di 
più. Ed io, come 
rappresentante del Governo, non posso che dirvi grazie. Sulle 
vostre spalle passa la vita e la salute di tutti quanti noi”.

LORENZIN: DEMENZE E ASSISTENZA 
PSICHIATRICA

“Un’altra questione che è sollecitata da tutti è quella delle demenze 
e dell’assistenza psichiatrica. - ha detto il Ministro Lorenzin - 
Questo tema riguarda le famiglie e i malati. Il Piano Nazionale è 
pronto ma bisogna che ci sia una consapevolezza maggiore anche 
nei territori perché il tema delle demenze è un tema veramente 
importantissimo”.

Guarda il video del Ministro Lorenzin sul canale Youtube Ufficio 
Stampa Lorenzin

LORENZIN: NON PIÙ SIAE PER LA MUSICA 
NEI CENTRI ANZIANI

“Ho chiesto alle autorità competenti l’esenzione dei diritti Siae per 
la musica diffusa nei centri anziani”. Lo ha detto il Ministro Lorenzin 
rivolgendosi ai circa 1.500 delegati di Federanziani delle regioni del 
centro. “I centri anziani - ha aggiunto - sono dei luoghi sociali e in 
quanto tali ritengo che non sia giusto che paghino questi diritti”. 
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”.

SPORT E BAMBINI, DIAMOCI UNA MOSSADOSSIER
Il movimento non è solo pratica sportiva. E’ gioco, 
attività all’aria aperta, corsa, passeggiata.A 
partire dai 6 anni, da quando incomincia la 
scuola, il bambino può incorrere nel rischio della 
sedentarieta’: le ore trascorse dietro il banco 
sommate al tempo necessario per lo svolgimento 
dei compiti a casa e al tempo trascorso davanti 
a televisione e computer possono impigrire il 
bambino e condizionarne il benessere e l’equilibrio 
psicofisico presente e futuro.  Anche se negli ultimi 
tempi la percentuale di bambini in età scolare che 
pratica attivita’ fisica e’ in lieve aumento rispetto 
agli anni precedenti, rimangono alti i numeri 
che indicano tra i più piccoli il permanere di 
abitudini alimentari scorrette e di comportamenti 
sedentari. E’ quanto emerso dall’ultima raccolta 

dati (condotta nel 2012 e riferita agli alunni della scuola primaria) di OKkio alla SALUTE, il sistema di sorveglianza promosso dal 
Ministero della salute e dal CCM (Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie) e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità.
Continua a leggere sul portale www.salute.gov.it > News e media > Dossier >  Sport e bambini, diamoci una mossa
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E POI... ALTRE TEMATICHE DI INTERESSE

GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE, AVVIATO IL 
MONITORAGGIO

È stato istituito con il Decreto ministeriale del 22 aprile 2014, il flusso 
informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie 
in uso presso le strutture sanitarie pubbliche e presso le private 
accreditate e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Le 
grandi apparecchiature sanitarie monitorate nella prima fase saranno 
TAC, risonanze magnetiche, acceleratori lineari, sistemi robotizzati per 
la chirurgia endoscopica, sistemi TAC/PET, gamma camere e sistemi 
TAC/GAMMA CAMERA. Si tratta di tutte apparecchiature di rilievo 
economico per il Servizio Sanitario Nazionale. I dati dovranno essere 
trasmessi direttamente dalle strutture sanitarie al Ministero della 
salute, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, entro il 
primo mese successivo al trimestre nel quale è stato svolto il collaudo 
dell’apparecchiatura. Per approfondire consulta: www.salute.
gov.it >News e media > Notizie > Notizie dal Ministero > Grandi 
apparecchiature sanitarie, avviato il monitoraggio 
Decreto Ministro della salute 22 aprile 2014
 (G.U. Serie Generale , n. 110 del 14 maggio 2014)

DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO, 
REGISTRAZIONE NEL REPERTORIO

A partire dal 5 giugno anche i dispositivi medico - diagnostici in vitro e 
i loro fabbricanti e mandatari dovranno essere registrati nel Repertorio 
dei dispositivi medici. Le nuove modalità per l’iscrizione dei dispositivi 
medico - diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici e per gli 
adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari di 
dispositivi medico-diagnostici in vitro sono state definite con il Decreto 
ministeriale del 23 dicembre 2013. Il Decreto è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.103 del 6 maggio 2014 ed entrerà in 
vigore il 5 giugno. A partire da tale data la registrazione dei dispositivi 
medico - diagnostici in vitro e dei loro fabbricanti e mandatari sarà 
effettuata con le stesse modalità già in uso dal 2009 per i dispositivi 
medici. Ciò consentirà alle strutture direttamente gestite dal Servizio 
Sanitario Nazionale di consultare i dati registrati e di avvalersene anche 
per i procedimenti finalizzati all’acquisizione dei dispositivi.
Per approfondire consulta:
Decreto Ministro della salute 23 dicembre 2013 
(G.U. Serie Generale , n. 103 del 06 maggio 2014)

Sig. Ministro buonasera,

volevo innanzitutto farLe i complimenti per la dedizione, la professionalità e la serietà con cui intraprende il suo ruolo e volevo chiederLe un consiglio: 
mia moglie da circa 4 mesi è in chemioterapia per un tumore maligno al seno sinistro a cui seguirà intervento chirurgico con asportazione totale della 
mammella, radioterapia e 14 infusioni, ogni 21 giorni, di un farmaco biologico; ovviamente nelle varie infusioni fatte e da fare, come da indicazioni mediche, 
viene accompagnata da me, marito, in quanto i farmaci provocano alterazioni psichiche e fisiche; vengo al dunque, mia moglie non lavora ed io lavoratore 
dipendente ad oggi, per accompagnare mia moglie, ho già usufruito della metà del monte ferie dell’anno in corso. La commissione Inps le ha riconosciuto 
l’80% d’invalidità ma non la legge 104. Ora è ovvio che avendo bisogno di essere accompagnata qualcuno deve pur prendere un permesso per farlo; quello 
che Le chiedo è se Le sembra giusto che un lavoratore che passa una giornata intera in ospedale per accompagnare un paziente oncologico debba ricorrere 
alle ferie perché una commissione medica ha ritenuto di non concedere la legge 104 e magari quando il paziente avrà un attimo di respiro a livello di 
salute non potrà fare neanche qualche giorno di svago perché le ferie sono state utilizzate per le terapie. Perché non prevedere, per le sole giornate di 
terapia, giornate di permesso? Preciso che da un’indagine fatta tra i vari malati, pare che vengano usati diversi criteri di valutazione dalle varie commissioni 
mediche, conosco diverse signore con lo stesso tumore di mia moglie e con lo stesso trattamento i cui mariti o figli usufruiscono della legge 104, questo 
mi fa pensare che ci sono cittadini di serie A e cittadini di B. Preciso che quando parlo di 104 per il mio caso intendo la giornata dedicata alla terapia senza 
pretendere tutte le agevolazioni fiscali. Credo sia un diritto avere giornate di permesso nei giorni in cui mia moglie viene sottoposta a terapia senza dover 
ricorrere alle ferie. Può rispondermi per favore, sono disperato.
R.D.C.

Carissimo Signor Rino,

come donna, prima che come Ministro della salute, partecipo in modo molto sentito alla grave situazione che i malati oncologici ed i loro familiari devono affrontare. 
Sono convinta che tutti dobbiamo operare affinché ci possa essere una vera “presa in cura” dei soggetti che vivono il dramma di sua moglie. Purtroppo, come lei ben ci 
rappresenta nella sua lettera, ci sono oggi nel nostro paese realtà differenti, basate sull’organizzazione regionale, o addirittura sull’organizzazione aziendale di strutture 
dedicate alla valutazione dello stato di disabilità, che non sempre sono in grado di poter rispondere, nel modo più corretto, alle reali necessità dei cittadini, soprattutto 
quando si tratta di valutazioni complessive dello stato di salute, effettuate da commissioni multidisciplinari. Per poterla aiutare preferisco indirizzarla ai miei esperti 
del settore, che potranno indicarle la giusta modalità per verificare quanto possa essere fatto nel vostro caso, considerando comunque che le competenze in materia 
di valutazione dell’invalidità civile, per i benefici previsti dalla legge e per il riconoscimento dei requisiti per accedere a quanto prevede la legge 104/92 sono, ad oggi, 
dell’INPS.Può chiamare quando vuole il seguente numero: 06 5994 3873 o mandare una e-mail a: segr.dgprev@sanita.it per avere indicazioni su come procedere per la 
revisione del suo caso.
Un fortissimo in bocca al lupo per il vostro percorso, con l’augurio che il suo coraggio e l’appoggio che dà a sua moglie, il cui caso mi è davvero molto caro, possano essere 
di esempio a quanti affrontano simili difficoltà.

Il Ministro risponde
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