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Editoriale 
Una corretta comunicazione in ambito 
sanitario costituisce un obiettivo 
prioritario per tutelare appieno 
il diritto alla salute dei cittadini 
e richiede confronto tra identità 
diverse, reciprocità e coinvolgimento. 
Stretta è infatti la connessione tra 
comunicazione pubblica e principio 
di cittadinanza: se Istituzione e 
cittadini non comunicano questi 
ultimi non sono veramente tali ma 
divengono solamente utenti o clienti. 
In questa ottica ritengo strategica per 
il Ministero della Salute la diffusione 
di una informazione pubblica, 
corretta, trasparente e svincolata 
da interessi di mercato, diretta a 
cittadini, operatori sanitari, media, 
Associazioni e agli attori del sistema 
salute. Ciò è tanto più importante 
in un’epoca, come la nostra, 
caratterizzata da un lato  da una 
crescente domanda di informazione 
su tutte le tematiche che riguardano 
la salute e dall’accresciuto desiderio 
dei cittadini di svolgere un ruolo 
attivo nel processo di cura accanto 
al medico; dall’altro, da un’ampia 
offerta informativa, amplificata anche 
dalla espansione dei new media e da 
Internet. In questa consapevolezza 
abbiamo voluto creare un altro canale 
di informazione: “SaluteInforma+” la 
newsletter ufficiale del Ministero della 
Salute che consentirà a chi lo desidera 
di ricevere un resoconto aggiornato 
sulle attività di governo della salute 
e sulle iniziative svolte e  in corso di 
realizzazione. 
In un’ottica di reciprocità della 
comunicazione nella newsletter 
abbiamo previsto uno spazio che si 
chiama “Il Ministro risponde” volto 
proprio alla rilevazione dei bisogni 
perché siamo convinti che la  tutela 
della salute sia un percorso da 
costruire insieme nella massima 
trasparenza.  

Beatrice Lorenzin

04.04.2014 @bealorenzin 
Min. #Lorenzin a #Bruxelles: ”Soldi in 
salute non sono mai spesi, ma investiti. 
Prevenzione per far stare bene le persone 
e risparmiare”.

04.04.2014 @bealorenzin 
Min. #Lorenzin a #Bruxelles: “SSN 
italiano rimasto efficiente nonostante 
25mld di tagli negli ultimi anni. Ora stop 
tagli ma risparmi mirati”.

04.04.2014 @UStampaLorenzin
#Lorenzin a #Bruxelles: ”Lotta a 
tabagismo e abuso d’alcol è priorità. 
Gestire le cure e fare corretta 
informazione affinché non ci si ammali”.

STATI GENERALI DELLA SALUTE
Un grande confronto tra gli attori della 
sanità

In programma l’8 e il 9 aprile, l’evento che - 
spiega il Ministro Lorenzin - “Non sarà una fiera, 
ma il momento per fare la pianificazione e il punto 
della situazione nel settore Sanità”.

Segue a pagina 2

CURE TRANSFRONTALIERE 
In vigore dal 5 aprile la direttiva europea

“Una direttiva - ha detto il Ministro Lorenzin - che 
si occupa delle persone, del cittadino europeo come 
soggetto di diritti. Da oggi, il Sistema Sanitario 
Nazionale diventa un sistema sanitario europeo 
con una mobilità facilitata dei pazienti”.

Segue a pagina 3

LORENZIN AL SUMMIT UE PER 
LE CRONICITÀ:
“La prevenzione ed il contrasto delle malattie 
croniche sono una priorità del nostro SSN. 
Per la realizzazione del Piano nazionale di 
Prevenzione abbiamo previsto oltre 400 
milioni di euro l’anno, in gran parte destinati 
alle malattie croniche. Stiamo lavorando alla 
riorganizzazione dell’assistenza territoriale 
per garantire, soprattutto ai malati cronici 
non autosufficienti, una presa in carico 
complessiva. Inoltre stiamo definendo un 
grande Piano nazionale per la cronicità”. 

• Alimenti: L’Italia e la strategia europea per la sicurezza alimentare
• Malattie rare 
• Alcol
• Dossier: Acido Folico in gravidanza...prima è meglio!

E POI... ALTRE TEMATICHE DI INTERESSE
• Fascicolo sanitario elettronico, linee guida per la presentazione di piani di progetto 

regionali
• Il Ministero della Salute è da oggi apripista per le fatture elettroniche
• Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
• Governo approva Decreto legge su farmaci off label

Le recenti dichiarazioni e interviste del 
Ministro Lorenzin          
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Gli Stati 
Generali della 
Salute, previsti 
per il prossimo 
8 e 9 Aprile 
all’Auditorium 
“Parco della 
M u s i c a , ” 
nascono con 
l’obiettivo di 
consentire il 
confronto tra 
le istituzioni, 
gli enti, le 
imprese e 
gli operatori 
pubblici e 
privati della 
sanità italiana, 

ma anche per aprire un dialogo tra altri paesi dell’UE su 
problemi sanitari condivisi.
“Ho fortemente voluto questo evento - spiega il Ministro 
Beatrice Lorenzin - non sarà una fiera, ma il momento 
per fare la pianificazione e il punto della situazione nel 
settore sanità. Si metteranno in risalto le eccellenze ma 
ci confronteremo anche sulle problematiche del nostro 
sistema. Come Ministro della Salute, ho sempre cercato 
di porre in primo piano l’innovazione, la competitività e 
soprattutto la ricerca scientifica che non deve più essere 
considerata un costo per l’Italia, ma una risorsa preziosa 

in grado di attrarre investimenti oltre che essere uno 
strumento fondamentale per la lotta alle malattie. La ricerca 
è un valore, anche economico. Investire in ricerca significa 
puntare su intelligenza e conoscenza, coniugare la nostra 
tradizione culturale e scientifica con la produzione di un 
modello industriale. È un modo “etico” di investire e fare 
crescere il Paese. Presenteremo una nuova norma ad hoc 
sulla ricerca proprio in occasione degli Stati Generali della 
Salute. Abbiamo tante eccellenze che vanno valorizzate, non 
dobbiamo sentirci il fanalino di coda di nessuno. L’imminente 
semestre europeo a guida italiana ci dà la possibilità di 
presentarci con idee nuove per rendere più competitiva non 
solo l’Italia ma tutta l’Europa e credo che gli Stati Generali 
della Salute siano una prima occasione per confrontarsi con 
gli altri paesi e per fare il punto sulla situazione attuale e sulle 
sfide per il futuro. Sicuramente, una delle sfide da affrontare 
è quella della longevità. Siamo una società che invecchia, 
non possiamo non tenerne conto e per questo ho intenzione 
di realizzare un grande “piano anziani”. Durante questo 
evento approfondiremo anche la riflessione sulle strategie 
migliori da adottare per garantire la sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale e, quindi, il mantenimento delle attuali 
caratteristiche di equità ed universalità, contribuendo a 
migliorare l’efficacia e l’efficienza, tagliando gli sprechi e 
migliorando l’appropriatezza a tutto vantaggio della qualità 
e dei costi e a garanzia della salute”.
L’evento si svolgerà alla presenza del Capo dello Stato 
Giorgio Napolitano e del Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi. Interverranno esponenti di vertice di vari Paesi e 
alte personalità del mondo della scienza.

Stati Generali della Salute

Aperto il dialogo tra Italia ed Europa

Lorenzin: “Il mondo della Sanità si confronta sul 
futuro dell’organizzazione sanitaria, il diritto alla 
salute, la prevenzione, la ricerca e la sicurezza 
agroalimentare”

Roma, Auditorium Parco della Musica, 8 e 9 Aprile 2014

Per ulteriori informazioni   www.statigeneralidellasalute.it

Segue da pagina 1
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Parte oggi, 5 aprile, la Shengen della Salute “Una grande 
opportunità, una sfida da cogliere” – ha dichiarato il 
Ministro Lorenzin - “Non solo perché consentirà di far 
valere le eccellenze sanitarie del nostro Paese in ambito 
comunitario ma anche, e soprattutto perché, sarà un motivo 
di miglioramento del nostro Servizio Sanitario Nazionale”.

“Uno degli obiettivi a cui l’Italia deve puntare - ha detto il 
Ministro - è sicuramente quello di attirare i pazienti stranieri 
a farsi curare sul suo territorio e di guadagnarsi una posizione 
di ancora maggiore 
spicco in ambito 
sanitario a livello 
europeo. E’ questa la 
sfida che ci pone la 
direttiva. Migliorare 
costantemente il 
Servizio Sanitario 
Nazionale, valorizzare 
le nostre eccellenze, 
che sono tante, 
essere competitivi 
nel contesto europeo 
e attrarre, di 
conseguenza, pazienti 
e investimenti. Se 
raggiungeremo questo 
obiettivo otterremo 
oltre all’oggettivo 
innalzamento del 
livello di tutela della salute offerto ai nostri cittadini e ai 
cittadini degli altri Stati membri, anche un non trascurabile 
risultato economico. Infatti, se il Sistema Sanitario Nazionale 
riuscirà davvero a configurarsi competitivo nello scenario 

europeo e ad attrarre, in ragione della sua qualità e della sua 
efficienza, i pazienti degli altri Stati dell’Unione Europea, ciò 
comporterà nuove entrate finanziarie dovute al pagamento 
delle prestazioni erogate dalla sanità italiana. L’Italia non 
ha paura di questa sfida e, per questa ragione, è tra i primi 
paesi europei a recepire la direttiva UE. Prima, anche nella 
attivazione di un contact-point per informare i cittadini”.

L’Italia sarà infatti tra i primi paesi europei ad attivare il 
“punto di contatto nazionale” sulle cure transfrontaliere 

voluto dalla 
direttiva, che fornirà 
le informazioni 
sugli standard di 
qualità delle cure, 
sull’accessibilità delle 
strutture e anche sulle 
procedure di rimborso 
e di autorizzazione. 
Sia per gli italiani che 
andranno all’estero 
ma anche per chi verrà 
in Italia. Il “contact-
point” è attivo presso il 
Ministero della Salute. 
Insomma, novità per 
gli europei dunque a 
partire da oggi, 5 aprile. 
Per tutti, oltre alla 
possibilità di ricevere 

prestazioni mediche negli altri paesi dell’ Unione Europea, 
infatti, è previsto anche il mutuo riconoscimento delle 
ricette mediche senza più la preventiva autorizzazione.

Cure transfrontaliere 

Al via la Schengen della Salute

Lorenzin: “Una sfida che l’Italia deve cogliere”

Per maggiori dettagli e informazioni  vai al sito del Ministero della Salute

www.salute.gov.it > Temi e professioni > Sanità internazionale > Cure nell’Unione Europea

Segue da pagina 1
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ON LINE WWW.DOVESALUTE.GOV.IT. 
L’open data delle strutture sanitarie

“Si concretizza un progetto a 
cui tenevo molto - ha detto 
il Ministro Lorenzin - perché 
abbiamo fatto un ulteriore passo 
in avanti nella trasparenza e 
nell’informazione” .
Le pagine di www.dovesalute.
gov.it sono state articolate per 
illustrare le attività sanitarie che le strutture sanitarie offrono e gli ulteriori servizi che le stesse assicurano in termini di ospitalità 
interna (bar, sale di lettura, biblioteche, luoghi di preghiera) ed esterna (parcheggi, ristori, edicole, mezzi di trasporto). Le attività 
sanitarie sono infine corredate dalle informazioni utili per i cittadini  in occasione delle visite mediche o dei ricoveri ospedalieri.
La ricerca delle strutture e delle informazioni sarà possibile sia digitando direttamente il nome della struttura (per ora solo IRCCS)che 
utilizzando parole chiave che consentiranno di accompagnare il cittadino nella navigazione dell’offerta del SSN e faranno riferimento 
agli elementi caratterizzanti la struttura (i reparti, gli ambulatori, i servizi sanitari, le grandi apparecchiature disponibili, le dotazioni 
di posti letto, i tempi medi di attesa, ecc.) nonché ai termini (patologie, tipo assistenza, ecc.) maggiormente utilizzati nelle ricerche 
sul web di ambito sanitario. Le parole chiave saranno aggiornate costantemente poiché rappresentano l’anello di collegamento tra il 
linguaggio del cittadino e le informazioni presenti in www.dovesalute.gov.it .
Oltre alle ricerche per parola chiave saranno possibili navigazioni per temi o tipo di strutture. Tutte le ricerche prevederanno 
l’indicazione contestuale di un ambito territoriale da parte del cittadino (CAP, Comune, Regione).
Via via che il sito sarà integrato ed entrerà a pieno regime, oltre alle informazioni sugli Irccs, sarà possibile trovare informazioni che 
riguardano tutte le strutture su un territorio individuato dal cittadino come riferimento: farmacie con orari di apertura, chiusura, 
turnazioni, servizi speciali offerti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (orari di apertura degli ambulatori, recapiti 
telefonici, servizi speciali erogati); strutture per l’emergenza (primo soccorso, pronto soccorso), ecc.
Nel sito oltre a trovare fotografie e immagini, mappe e indicazioni utili per raggiungere la struttura sanitaria prescelta, c’è la possibilità 
per il cittadino di lasciare la sua valutazione sulla qualità dei servizi ricevuti dalla struttura sanitaria: ci sono delle stelline gialle che si 
evidenziano a seconda del giudizio espresso (scarso, buono,ottimo,ecc.).
Il progetto prevede che i dati pubblicati siano direttamente acquisiti dalle strutture sanitarie perché il loro coinvolgimento diretto è 
funzionale al mantenimento di un livello elevato di qualità e validità delle informazioni pubblicate su www.dovesalute.gov.it.
Saranno pertanto previste consistenti semplificazioni operative per i redattori delle strutture sanitarie, semplificazioni rese possibili 
utilizzando i numerosi dati già disponibili nel sistema informativo sanitario nazionale, nonché avviando forme di collaborazione 
interistituzionale con enti che dispongono di ulteriori dati di dettaglio.
Sarà aggiunta prossimamente nel sito anche la rete degli Hospice e l’Oncoguida presentata dalla federazione della Associazione di 
volontariato in Oncologia (AIMAC).
Al momento, i dati relativi ai 49 Irccs sul territorio nazionale, per un totale di  60 sedi, sono disponibili in italiano e in inglese ma in 
futuro verranno tradotti anche in spagnolo.
www.dovesalute.gov.it

ANZIANI: “STIAMO PENSANDO AD UN GRANDE PIANO DEDICATO A LORO”

“Stiamo pensando ad un grande piano per la popolazione anziana – dice il Ministro 
Lorenzin – siamo una società che invecchia, non dobbiamo e non possiamo dimenticarlo. 
E’ 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. Gli ospedali 
dovranno essere deputati alla cura delle acuzie e l’assistenza territoriale dovrà essere 
potenziata per favorire la domiciliazione delle cure. Essere assistiti in casa, attorniati 
dai familiari, rappresenta un valore aggiunto per i pazienti e migliora la qualità della 
vita. Poi, ovviamente, la deospedalizzazione consentirà anche dei risparmi per il Servizio 
Sanitario Nazionale derivanti dalla diminuzione delle giornate di degenza. Siamo 

convinti che sarà proprio il completamento del trasferimento di risorse dall’ospedale al territorio a consentire di affrontare efficacemente 
i temi dell’invecchiamento e delle cronicità e, quindi, a garantire la sostenibilità futura del nostro sistema sanitario”.
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TICKET: VOGLIAMO RIFORMARLI PER RENDERLI PIÙ EQUI

“Stiamo lavorando con le Regioni sul tema dei ticket - dice il Ministro Lorenzin - Vogliamo definire un nuovo sistema che sia più equo per 
i cittadini. L’idea è che le fasce più deboli, come ad esempio i disoccupati o i nuclei familiari con tanti figli, possano partecipare alla spesa 
in misura minore o essere esentati del tutto. Nello stesso tempo però dobbiamo recuperare risorse provenienti dall’evasione che, in questo 
settore, è molto alta: basta pensare che le esenzioni dai ticket in alcune Regioni giungono addirittura all’80%. Il mio compito è quello di 
tutelare la salute dei cittadini e non posso accettare che ci siano delle persone in difficoltà che a causa dei costi rinunciano a prestazioni 
diagnostiche essenziali per la prevenzione delle malattie”.

TERRA DEI FUOCHI E ILVA TARANTO: MESSI A DISPOSIZIONE 50 MILIONI DI EURO

“Il Governo non intende minimizzare sulla drammatica emergenza della “Terra dei 
fuochi” - assicura il Ministro Lorenzin - Abbiamo messo 50 milioni di euro solo su “Terra 
dei fuochi” e sulla questione Ilva a Taranto. L’Istituto Superiore di Sanità sta lavorando e 
a breve ci fornirà le indicazioni sugli esami che andranno fatti. E’ un lavoro enorme ma in 
pochi mesi avremo la verità e se l’ emergenza sarà avvalorata dalle incidenze scientifiche 
interverremo con un’ operazione di massa e con i migliori medici. Questo e’ il primo governo 
che ha fatto un provvedimento eccezionale e senza precedenti: screening di massa così 
non si sono mai fatti prima, senza considerare il fatto che i fondi per la prevenzione sono 
gestiti normalmente dalle Regioni. Stiamo lavorando con serietà, c’è in gioco la salute 
della popolazione e l’importanza dei prodotti agricoli. Io mangio mozzarella di bufala 
campana!” conclude il Ministro Beatrice Lorenzin. 

VINCOLATI 15 MILIONI DI EURO PER ENDOMETRIOSI 

L’Endometriosi è una patologia cronica di cui soffrono, in Italia, circa tre milioni di donne, 
in Europa 14 milioni ed è causa di circa il 30-40% dei casi di infertilità femminile. Nelle 
forme più gravi può diventare invalidante sia fisicamente che psicologicamente con 
gravi ripercussioni sulla qualità della vita di chi ne è colpito. “Sono molto vicina alle donne 
che affrontano ogni giorno questa malattia e con miei uffici abbiamo elaborato nell’ultimo 
accordo sugli Obiettivi di Piano una linea progettuale, approvata dalla Conferenza Stato 

Regioni, diretta proprio all’implementazione di percorsi diagnostico  assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne affette 
da malattie croniche invalidanti della sfera urogenitale, tra le quali anche l’endometriosi. Allo scopo è stata vincolata la somma di 15 
milioni di euro per consentire alle Regioni di sviluppare specifici progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e di salute 
delle donne affette da queste malattie. Occorre infatti una presa in carico globale delle donne affette da endometriosi ed è fondamentale 
l’integrazione degli interventi per una stessa paziente e il coordinamento fra soggetti, strutture e servizi, secondo la modalità di rete e in 
un’ottica multidisciplinare, che coinvolga più figure specialistiche. E’ necessario, quindi, costituire una Rete sanitaria ben coordinata che 
veda da un lato i Centri di eccellenza, dall’altro i Servizi sanitari territoriali. Spetta ai Medici di Medicina Generale o ai Servizi territoriali, cui 
la donna si rivolge, individuare tempestivamente la patologia, indirizzando così la paziente allo specialista ginecologo per una conferma 
diagnostica e per la sua successiva gestione, avvalendosi anche dei Centri di Alta Specializzazione. La Rete diagnostico terapeutica  dovrà 
accompagnare la donna in tutto il suo percorso in modo costante e continuato. E’ fondamentale, quindi, prevedere la formazione e 
l’aggiornamento di tutte le figure professionali a vario titolo coinvolte in quanto è una malattia che va riconosciuta e trattata con speciale 
sensibilità da parte di operatori sanitari adeguatamente formati. Al fine di migliorare la conoscenza epidemiologica sull’endometriosi, sui 
relativi accertamenti diagnostici e sui trattamenti terapeutici adottati, il Ministero sta inoltre provvedendo all’istituzione di un Registro  
nazionale che si avvarrà di Registri e Osservatori regionali sulla patologia, già realizzati in alcune Regioni”.

NUOVI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO

“Non è più il tempo di praticare tagli lineari alla spesa sanitaria in Italia. Con una parte dei risparmi pari a 900 milioni di euro derivanti dal 
taglio di ricoveri inappropriati o inutili si potrà finanziare l’aggiornamento dei nuovi LEA – dice il Ministro Lorenzin – Vogliamo inserire 
le malattie rare che ora sono assenti e la ludopatia, drammatico problema sociale che si è trasformato in emergenza sanitaria. Tagliare 
gli sprechi: questa è la base su cui dobbiamo lavorare. I risparmi saranno poi investiti nelle tecnologie e negli e-health da cui potranno 
derivare miliardi di euro”.
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10 MILIARDI DI RISPARMI DA REINVESTIRE IN SANITÀ

“Attraverso il Patto con le Regioni – dice il Ministro Lorenzin – che inciderà sulle scelte a lungo periodo si risparmieranno 10 miliardi 
in tre anni da reinvestire nella Sanità: in nuove tecnologie, ricerca, ammodernamento delle strutture, risorse umane. Organizzazione e 
Governance questa è la ricetta per uscire dalla crisi ”.  

PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICO - PILASTRI FONDAMENTALI DELLA PREVENZIONE 
DEI TUMORI
“La prevenzione rimane la strategia a lungo termine più efficace per ridurre la crescente incidenza dei tumori. Deve far parte della nostra 
vita, delle nostre abitudini - dichiara il Ministro Lorenzin - Prevenzione significa anche adottare adeguati stili di vita, seguire una corretta 
alimentazione, fare attività fisica e sottoporsi a controlli periodici. Voglio ricordare che un pilastro fondamentale nella prevenzione dei 
tumori sono i programmi di screening oncologici per tumori della mammella, cervice uterina e colon-retto. Tali interventi di sanità pubblica 
prevedono un invito attivo periodico alla popolazione destinataria e un controllo in tutte le fasi del processo diagnostico e di cura che 
segue l’esecuzione del test di screening”.

PRESIDENZA ITALIANA DELL’UE: SFIDA PER RILANCIARE 
L’INNOVAZIONE
“Il semestre a guida italiana sarà una grande occasione per rilanciare l’innovazione. 
Saremo il primo grande Paese a guidare l’Europa. Ci presenteremo con idee nuove e 
progetti ambiziosi - dice il Ministro Lorenzin - Una prima occasione di confronto saranno 
gli Stati Generali della Salute il prossimo 8 e 9 aprile”. 

VACCINAZIONI: NESSUN ALLARMISMO 
“I vaccini prima della loro introduzione nei programmi di immunizzazione sono sottoposti a diverse fasi di valutazione della sicurezza e 
dell’efficacia. Allo stato attuale non sono emerse evidenze scientifiche certe ed unanimemente riconosciute dalla comunità scientifica 
internazionale che indichino una pericolosità dei vaccini somministrati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ne l’esistenza di 
correlazione tra vaccino e disturbi dello spettro autistico” - dichiara il Ministro Lorenzin sul tema vaccini all’attenzione in questi giorni.

ABUSO DI ALCOL TRA I GIOVANI: “STIAMO PENSANDO AD UNA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE”

“Fra i giovani studenti di 15-19 anni monitorati dall’indagine Espad - spiega il Ministro Lorenzin - sembra consolidarsi il contenimento 
di comportamenti a rischio quali le ubriacature e il binge drinking, che nel 2012 presentano prevalenze sostanzialmente stabili o in lieve 
calo rispetto a quelle all’ anno precedente. Ma Il problema dell’alcol resta comunque rilevante poichè si è abbassata l’età dei giovani che 
ne abusano. 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”.

LORENZIN AI GIOVANI MEDICI:

“Le preoccupazioni degli studenti di medicina sono reali e da me condivise. Prima nella legge di stabilità sono state stanziate nuove risorse. 
Poi, con il Ministro dell’Istruzione Giannini, abbiamo chiesto al Ministro dell’Economia il finanziamento dei contratti in modo strutturale 
fin dal prossimo anno accademico. Con decreto era stata prevista già la riduzione degli anni di formazione da 5 a 4.  Nel “disegno di 
legge Lorenzin”  1324 ora al Senato, si prevede la possibilità di svolgere l’ultima parte di formazione presso aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale. Serve anche una reale programmazione dei fabbisogni per decidere su quali specializzazioni puntare le risorse”.

ISPEZIONI NAS SU SICUREZZA ALIMENTARE E STRUTTURE SOCIOSANITARIE
“Migliaia sono le missioni nelle quali hanno preso parte - ha detto il Ministro Lorenzin -Dal 
2013 a oggi i Nas hanno proceduto a oltre 100 ispezioni al giorno per garantire la sicurezza 
degli alimenti, dalla produzione alla commercializzazione, fino alla conservazione e 
distribuzione. Ma hanno contribuito anche alla tutela dei cittadini più deboli ricoverati 
nelle strutture socio sanitarie e alla garanzia sui prodotti che devono essere conformi 
ai requisiti essenziali di sicurezza per non compromettere la salute del consumatore. 
La professionalità acquisita da questo nucleo dell’Arma dei Carabinieri che costituisce il 

braccio operativo del Ministero della Salute è una garanzia. Anzi, fa di esso un modello punto di riferimento europeo”.
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L’ITALIA E LA STRATEGIA 
EUROPEA PER LA 

SICUREZZA ALIMENTARE

L’Unione Europea, e l’Italia come Paese 
membro hanno adottato la strategia 
globale di intervento “sicurezza dai 
campi alla tavola”. In questa formula 
è racchiuso lo spirito dell’intervento 
normativo e di controllo degli ultimi anni: 
affrontare la sfida di garantire cibi sani e 
sicuri lungo tutta la filiera produttiva.

Approfondisci il tema sul sito del 
Ministero della Salute:
www.salute.gov.it > Temi e professioni 
> Alimenti > Sicurezza alimentare > 
Sicurezza dai campi alla tavola > L’Italia 
e la strategia europea per la sicurezza 
alimentare

MALATTIE RARE

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin 
dichiara “Sto concretamente operando 
affinché in occasione dell’approvazione 
del Nuovo Patto della Salute sia 
contestualmente aggiornato il decreto che 
individua i Livelli essenziali di assistenza e 
l’elenco delle malattie rare che costituisce 
il riferimento che consente di beneficiare 
del diritto alla totale esenzione dalla 
partecipazione al costo per le prestazioni 
sanitarie”.

ALCOL

Pur rappresentando una sostanza 
giuridicamente legale, l’alcol è una 
sostanza psicotropa che, se assunta 
a dosi elevate, può portare alla 
dipendenza.

Approfondisci sul tema sul sito del 
Ministero della Salute:
www.salute.gov.it>  La nostra salute > 
Vivere in salute > Vivi sano > Alcol

ACIDO FOLICO IN GRAVIDANZA... PRIMA È MEGLIO!DOSSIER
L’acido folico e i folati sono coinvolti nella sintesi di 
molecole importanti come il DNA, l’RNA e le proteine. Sono 
essenziali, quindi, per tutte quelle cellule che nel nostro 
organismo vanno incontro a processi di differenziazione 
e rapida proliferazione, come ad esempio le cellule del 
sangue e della pelle e sono particolarmente importanti 
durante la formazione dell’embrione, quando si sviluppano 
e si differenziano i primi abbozzi degli organi.

Una carenza di queste vitamine può determinare forme 
di anemia e aumentare il rischio di gravi malformazioni 
fetali, come i difetti del tubo neurale (tra cui spina bifida, 
anencefalia e encefalocele) ed altre malformazioni, 
in particolare alcune difetti congeniti cardiovascolari, 
malformazioni delle labbra e del palato (labiopalatoschisi), 
difetti del tratto urinario e di riduzione degli arti. Secondo 

il sistema di sorveglianza europeo delle anomalie congenite EUROCAT (European surveillance of congenital anomalies) ci sono, in 
media, 20 casi di malformazioni congenite ogni 1.000 nati.

Approfondici nell’area tematica Dossier  del portale del Ministero  della Salute
www. salute.gov.it > News e media > Dossier > Acido folico in gravidanza... prima è meglio!
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E POI... ALTRE TEMATICHE DI INTERESSE

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, 
LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI PROGETTO 
REGIONALI

Sono rese disponibili le linee guida per la presentazione di appositi piani di 
progetto regionali per la realizzazione del FSE, che dovranno essere presentati 
entro il 30 giugno 2014.

IL MINISTERO DELLA SALUTE È DA OGGI APRIPISTA PER LE 
FATTURE ELETTRONICHE

E’ stata acquisita da parte del Ministero della Salute la prima fattura 
elettronica dando così attuazione a questo complesso processo 
completamente informatizzato che ha come obiettivo quello di semplificare i 

rapporti delle imprese con la pubblica amministrazione e quello, non certo secondario, di ridurre i tempi di pagamento 
nei confronti dei creditori della PA.
Per saperne di più consulta il sito: www.fatturapa.gov.it

GOVERNO APPROVA DECRETO LEGGE SU FARMACI OFF LABEL 
E DISCIPLINA STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Il Consiglio dei Ministri del 14 marzo ha approvato il Decreto legge 20 marzo 
2014, n. 36, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Il decreto prevede inoltre un 
intervento urgente sui farmaci da utilizzare “off label”. Con esso si intende semplificare la procedura per l’utilizzazione 
a carico del SSN di farmaci meno onerosi, aventi una efficacia terapeutica equivalente a quella di altri farmaci, più 
costosi, per cui vi è l’autorizzazione dell’AIFA. Per tale via potranno essere avviate anche d’ufficio le sperimentazioni 
su tali farmaci ogni qualvolta sussista un interesse pubblico al loro utilizzo. Ciò a tutela della salute dei pazienti e, nel 
contempo, della finanza pubblica.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEGLI 
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e dei Ministri 
della Salute Beatrice Lorenzin e della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato 
il Decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia 

di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). La proposta legislativa prevede la proroga di un anno della 
chiusura degli Opg oggi prevista dal 1 aprile 2014.
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