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Da Il Sole 24 ORE Sanità
IN PARLAMENTO

La settimana in Parlamento: fari puntati su Riforma costituzionale e
Terzo settore
Alla Camera l'appuntamento clou è quello con il ddl sulla riforma costituzionale, in
particolare dell'articolo 117 sul federalismo che dà più poteri allo Stato. Per tutta la...

Vai all'articolo »

IN EUROPA E DAL MONDO

L'impegno dell'Oms per la salute delle donne
Per l'8 marzo l'Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lancia le
nuove sfide per garantire la salute delle donne in tutto il mondo. Tra
gli obiettivi la lotta ai tumori femminili, ma anche le minacce per la
salute sessuale e riproduttiva, per arrivare a sottolineare anche le
diseguaglianze di genere e la violenza sulle donne.
Vai all'articolo »

REGIONI E AZIENDE

8 marzo: il pediatrico Meyer è un ospedale in rosa
Il Meyer si contraddistingue per una forte prevalenza di donne tra i
propri dipendenti, che arrivano alla quota record del 76%. C'è un
rapporto di 3 a 1 tra gli operatori del pediatrico fiorentino. Focus sul
team tutto al femminile della Odontostomatologia speciale pediatrica
che a dieci anni dalla sua nascita ha raggiunto la quota di 6.500
pazienti.
Vai all'articolo »

DIBATTITI E IDEE

Pillola 5 giorni dopo, il comitato "Se non ora quando" alle
parlamentari: «Nessun dorma!»
Il coordinamento "Se non ora quando" ha scritto alla presidente
Boldrini, alla vicepresidente Fedeli e alla presidente della
Commissione Igiene e Sanità del Senato questa la lettera, per
sollecitare l'attenzione e l'impegno su quanto si sta decidendo nella
prossima riunione del Consiglio Superiore di Sanità sulla "pillola di
5 giorni dopo.
Vai all'articolo »

LAVORO E PROFESSIONE

Tumori, i primari Cipomo a Lorenzin e Aifa: rivedere i prezzi dei
farmaci ad alto costo
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Il Collegio Italiano dei Primari oncologi medici ospedalieri ha rivolto
un appello al ministero della Salute e ad Aifa affinché sia attivato il
gruppo di lavoro che rivaluti l'impiego delle risorse disponibili per la
cura dei pazienti oncologici.

Vai all'articolo »

IN PARLAMENTO

Ecoreati, ecco il testo approvato dal Senato che va alla Camera
Ecco il testo del Ddl sui delitti contro l'ambiente approvato dal Senato
il 4 marzo scorso e pronto per un nuovo esame della Camera. Il ddl
introduce nel codice penale un capitolo ad hoc, con 4 nuovi reati:
inquinamento ambientale (punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la
multa da 10.000 a 100.000 euro), disastro ambientale (reclusione da
5 a 15 anni), traffico e abbandono di materiale radioattivo (reclusione
da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro), impedimento al
controllo (reclusione da 6 mesi a 3 anni)
Vai all'articolo »

COMMENTI

Inquinamento elettromagnetico: rischi ignorati in Italia
L'inquinamento atmosferico insieme ai cambiamenti climatici
rappresenta oggi la maggiore preoccupazione per la sanità pubblica.
L'Oms parla di 7 milioni di morti premature in tutto il mondo, senza
considerare gli effetti a lungo termine o sulle future generazioni. Ma
alle fonti di inquinamento più note come il traffico, le aree inquinate, il
modello di sviluppo urbano, l'uso eccessivo di pesticidi e molte altre,
si aggiunge una nuova di forma di contaminazione ambientale:
l'inquinamento elettromagnetico
Vai all'articolo »

COMMENTI

Casse previdenziali dei professionisti e legge di Stabilità: una
proposta
La legge di Stabilità 2015 interviene sulla fiscalità delle Casse
previdenziali per i liberi professionisti e della previdenza
complementare .

Vai all'articolo »

MEDICINA E SCIENZA

Il decalogo del Bambino Gesù per contrastare le allergie nasali e
pollinose
E' in crescente aumento la popolazione con allergie nasali e
pollinose: un milione e mezzo di bambini e ragazzi e almeno un
milione di giovani sotto i 18 anni affetti da asma. Il periodo a rischio è
tra marzo e aprile, quando cipressi, mimose, ulivi, parietarie e
graminacee rilasciano i loro pollini in grande quantità. All'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, centro specializzato per la diagnosi e cura
di tutte le patologie allergiche, ogni anno vengono trattati circa 8mila
bambini e ragazzi, il 50% dei quali proprio per la pollinosi. Dai
vaccini ai gesti più semplici i consigli per contrastare i sintomi
Vai all'articolo »

LAVORO E PROFESSIONE
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Sondaggio Eures: l'infermiere «specialista» trova consensi
Nove medici su dieci sono soddisfatti del rapporto con le professioni
sanitarie mentre 8 su 10 approvano la figura dell'infermiere
specialista.Sono i risultati dell'indagine «L'interazione medico
infermiere nelle strutture sanitarie» condotta nel 2014 dall'Eures,
Istituto di ricerche economiche e sociali, che ha analizzato tutte le
aree geografiche per un totale di 380 reparti coinvolti. L'indagine è
stata presentata nell'ambito del XVII congresso della Federazione
nazionale dei collegi Ipavsi.
Vai all'articolo »
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