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Da Il Sole 24 ORE Sanità
DAL GOVERNO

Manovra, Regioni: conto salato per i privati1,1 mld da beni e servizi,
482 mln dai farmacie 287 mln dalle case di cura
Tagli per la spesa di beni e servizi, per i farmaci, per i privati accreditati col Servizio
sanitario nazionale. In totale 2 mld. È di 2 mld in totale il risparmio che le Regioni...

Vai all'articolo »

DAL GOVERNO

Liberalizzazioni farmacie, Lorenzin contro Guidi:«Il sistema
morirebbe, lo difenderò»
Sulle farmacie è scontro tra ministre. Se Federica Guidi (Sviluppo) è
pronta a inserire qualche ancora liberalizzazione nel Ddl
concorrenza, la collega Beatrice Lorenzin dalla salute conferma che
è pronta a dare battaglia fino all'ultimo e a tutto campo per salvare lo
statu quo. «Il sistema morirebbe», i farmaci con ricetta «non possono
stare al supermercato accanto a un pacco di cerali» il niet della
Lorenzin
Vai all'articolo »

IMPRESE

Liberalizzazioni/ Federfarma risponde a Guidi: «Mai i farmaci con
ricetta nella Gdo»
Dopo la dichiarazione della ministra Guidi sulle liberalizzazioni per le
farmacie, interviene Federfarma con una dichiarazione ufficiale: «È
autolesionista uno Stato che smonta pezzo per pezzo un servizio
pubblico che funziona e che viene erogato da operatori privati in
nome e per conto dello Stato stesso». La Federazione che
rappresenta le oltre 16mila farmacie private sottolinea: «Pur di
garantire ai supermercati un incremento di fatturato si finirebbe per
privare i cittadini di un servizio sanitario efficiente e capillare sul
territorio».
Vai all'articolo »

DAL GOVERNO

Agenas boccia la spending review: non ha prodotto risultati
Una bocciatura per la strategia dei tagli lineari imposti per legge
arriva da Francesco Bevere, direttore generale dell'Agenas, nel suo
editoriale sul nuovo numero della rivista Monitor interamente
dedicato al tema della revisione della spesa. In particolare si
analizza l'impatto delle diverse misure di contenimento della spesa
per beni e servizi non sanitari (lavanderia, mense, riscaldamento,
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rifiuti e utenze telefoniche), principalmente fondate sui tagli previsti
dalla legge 135 del 2012. .

Vai all'articolo »

Lorenzin: nel Milleproroghe emendamenti in favore della Croce
rossa italiana
Il ministro della Salute esprime soddisfazione per l'accoglimento
nelle Commissioni parlamentari competenti di due importanti
emendamenti al decreto Milleproroghe che riguardano il personale
civile e militare della Croce Rossa Italiana interessato dal percorso di
riordino e privatizzazione voluto dal Governo Monti
Vai all'articolo »

DAL GOVERNO

Conti pubblici/ L'allarme dei tecnici: rischio di aumento per le tasse
locali
Monitorare con attenzione il piano di tagli alla spesa previsto
dall'ultima legge di Stabilità e vigilare su Regioni e Comuni. Anche
perché con la prevista spending a carico degli enti territoriali, che è in
via di definizione proprio in queste settimane, esiste «il rischio» che
governatori e sindaci decidano di ridurre le risorse destinate a
investimenti. E, soprattutto, che optino per un «incremento della
pressione fiscale locale». A lanciare nuovamente l'allarme è l'Ufficio
parlamentare di bilancio con un focus sulla legge di Stabilità.
Vai all'articolo »

IMPRESE

Alleanza SifMsd Italia: 40 borse per giovani ricercatori
Un milione di euro e 40 borse di studio da 25mila euro ciascuna per
svolgere attività di ricerca presso Istituzioni scientifiche in Italia o
all'estero. Sono questi i numeri dietro al più importante investimento
a sostegno della ricerca farmacologica che sono stati annunciati oggi
dalla Merck & Co., per tramite della sua controllata Msd Italia, e dalla
Società Italiana di Farmacologia.
Vai all'articolo »

LAVORO E PROFESSIONE

Anaao Giovani: scuole di specializzazione medica, osare di più
Il fatto che il ministero della Salute abbia controfirmato il decreto del
Miur su un riordino delle scuole di specializzazione medica atteso da
anni, è una notizia positiva. Finalmente, commenta Anaao Giovani, si
pone rimedio, almeno in parte, all'errore di programmazione, uno dei
tanti, commesso nel 2005. Un momento così tanto atteso dai giovani
colleghi da sapere già di vecchio.
Vai all'articolo »

ACCORDI

Antidoping, patto NasWada
Firmato l'accordo tra Nas e Wada, Agenzia mondiale anti doping per
il potenziamento della lotta al fenomeno. «L'accordo firmato oggi dai
Nas con la WADA – ha sottolineato il Ministro della Salute...
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Vai all'articolo »

MEDICINA E SCIENZA

Ricerca TelethonSan Raffaele: «La lunga memoria delle staminali»
Uno studio dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica
(TIGET) di Milano ha scoperto la capacità di un particolare gruppo di
linfociti T corretti geneticamente di persistere e riprodursi per anni nel
sangue di un individuo, mantenendo nel tempo la capacità del
sistema immunitario di "attaccare" in caso di malattia. Dalla ricerca
sulle malattie genetiche arriva un contributo importante per la lotta ai
tumori
Vai all'articolo »

Guarda i servizi dedicati agli abbonati.
SFOGLIA SANITÀ IN PDF

nr. 439 feb. 2015
Sfoglia PDF »

SCARICA COPIA SAGGIO GRATUITA

SANIT RISPONDE

Vuoi conoscere il settimanale Il Sole 24 ORE
Sanità? Lasciaci i tuoi dati e scaricane
gratuitamente una copia saggio.

TAGLI AI PERMESSI SINDACALI DELLE RSU
Invia quesito »

Scarica copia saggio »

Per non ricevere più questa newsletter clicca qui
Ogni giorno news ed informazioni direttamente sul sito del Sole 24 ORE Sanità: scopri subito
Il Sole 24 ORE rispetta la tua privacy. Per esercitare i tuoi diritti scrivi a: privacy@info.ilsole24ore.com

http://www.sanita.ilsole24ore.com/newsletter/newsletter.html

3/3

