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Da Il Sole 24 ORE Sanità
IN PARLAMENTO

Riforme: sì della Camera con 357 sì e 125 no. Fi spaccata. Il M5S
non vota. Addio alla competenza concorrente, anche in sanità
Via libera dell'Aula di Montecitorio alla riforma del Senato e del Titolo V con 357 sì e
125 no. In sette si sono astenuti. Ora il testo torna al Senato e poi dovrà incassare
di...

Vai all'articolo »

IN PARLAMENTO

Riforme, Vargiu: «Definire meglio il diritto alla salute del cittadino»
La riforma approvata oggi dalla Camera contiene cambiamenti attesi
da decenni ma continua a non valorizzare adeguatamente la tutela
del diritto alla salute, al contrario di quanto previsto dall'articolo 32
della Costituzione. Il commento del presidente della commissione
Affari sociali di Montecitorio Pierpaolo Vargiu.
Vai all'articolo »

GIURISPRUDENZA

ANTEPRIMA/ Colpa medica, parla la Cassazione
Torna come ogni anno la rassegna delle principali massime emesse
dalla corte di Cassazione. Al centro delle sentenze il tema della
colpa medica. Nei casi "lievi", regolati dal codice civile, vige la legge
Balduzzi che definisce extracontrattuale la responsabilità del medico.
Quindi l'onere della prova spetterebbe al paziente. Ma non tutti sono
d'accordo. Rassegna anche in tema di emoindennizzi e privacy nelle
Asl e nella scuola, in particolare nella salvaguardia dei minori
portatori di disabilità.
Vai all'articolo »

LAVORO E PROFESSIONE

Formazione: rallenta il fabbisogno regionale di medici, odontoiatri e
veterinari
La richiesta delle Regioni è in generale minore rispetto allo scorso
anno; sarebbe lievemente ridotta per Medicina e chirurgia, da 10.693
a 10.222 con 471 posti in meno (4,4%), mentre è ancora più ridotta
per Odontoiatria che passa da 844 a 700 con 144 in meno (17%) e
soprattutto per Veterinaria da 657 a 472, con 185 in meno (28%) .
Vai all'articolo »
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Pillola dei 5 giorni dopo: serve la prescrizione medica. Insorge il Pd:
«Pessimo regalo alle donne»
«Il farmaco EllaOne deve essere venduto in regime di prescrizione
medica indipendentemente dall'età della richiedente». E' la
decisione presa dal Consiglio superiore di Sanità e anticipata in un
comunicato dal ministero della Salute sulla pillola dei 5 giorni dopo.
Insomma, a due giorni dall'8 marzo, per le donne italiane è in arrivo
«un pessimo regalo, cioè potranno usare la pillola ‘dei 5 giorni dopo'
solo con la ricetta medica, al contrario di quanto accade in tutta
Europa», è il commento di Laura Garavini dell'Ufficio di Presidenza
del Gruppo del Pd della Camera.
Vai all'articolo »

LAVORO E PROFESSIONE

Altolà al conflitto d'interesse: protocollo tra Regione Toscana,
Università e Ordini dei medici
Fare rete per promuovere un'etica condivisa, nel rispetto della legge
anticorruzione 190/2012 e del Codice deontologico dei medici, e
contrastare l'insorgere di conflitti d'interesse. Così nasce il protocollo
per la promozione di azioni comuni di responsabilizzazione nei
confronti del conflitto d'interesse in sanità e di contrasto ai
comportamenti scorretti, che porta la firma congiunta dell'assessore
toscano al Diritto alla salute Luigi Marroni, per la Regione, dei rettori
delle tre Università toscane e del presidente della Federazione degli
Ordini dei medici della Toscana, Antonio Panti. IL TESTO
Vai all'articolo »

DIBATTITI E IDEE

Rapporto Transcrime: il furto di farmaci con destrezza negli ospedali
italiani vale 22 milioni di euro
Almeno una rapina al mese, ciascuna per un bottino di circa 250mila
euro al mese e un valore totale di 22 milioni di euro. Questo è il
quadro dei furti negli ospedali italiani: 110 dal 2011 fino ai primi
cinque mesi del 2014 e ben 37 solo nel periodo dello scorso anno
preso in considerazione. A fare il punto di furti e illeciti connessi,
incluso il mercato illegale di pillole che si dipana nella mappa
geografica d'Europa, è Transcrime, il Centro interuniversitario di
ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica di
Milano e dell'Università degli studi di Trento, nel report "The Theft of
Medicines from Italian Hospitals". IL REPORT
Vai all'articolo »

COMMENTI

Una rete nefrologica nazionale per la malattia renale cronica
L'attuale assetto del Servizio sanitario regionale in ambito
nefrologico è la conseguenza di un progressivo impoverimento delle
strutture pubbliche sia per numero che per operatività. La soluzione a
questi problemi potrebbe venire dalla realizzazione di un sistema a
rete su base nazionale ed articolazione regionale. Il 12 marzo è la
giornata mondiale dedicata al rene.
Vai all'articolo »

COMMENTI

Cina, mercato strategico per il pharma e il medicale
La Cina rappresenta certamente un mercato strategico, anche in
termini prospettici e di crescita, per il settore farmaceutico e delle
attrezzature medicali. Si pensi che il numero dei brevetti nel campo
http://www.sanita.ilsole24ore.com/newsletter/newsletter.html
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medicale, così come riportato da Assobiomedica, è raddoppiata in
Cina nel periodo 20102012. Accanto a un continuo susseguirsi di
normative del settore e di relative modernizzazioni dellestesse, la
CFDA, l'amministrazione statale per la supervisione del settore
biomedicale, ha avviato un processo di riforme per rendere le proprie
politiche più trasparenti. Tuttavia le complesse procedure di
registrazione dei prodotti farmaceutici e degli apparecchi medicali
rappresentano senza dubbio il maggiore ostacolo all'ingresso sul
mercato cinese
Vai all'articolo »

ECCELLENZE

Il Centro cardiologico Monzino firma una collaborazione con il Kuwait
Il Centro cardiologico Monzino diventa il riferimento europeo per la
cardiochirurgia e l'aritmologia dei maggiori ospedali del Kuwait. Lo
stabilisce l'accordo di collaborazione firmato all'amministratore
delegato del Ccm, Mauro Melis, che prevede l'intervento regolare di
un'equipe cardiochirurgica e aritmologica presso le migliori strutture
ospedaliere in Kuwait
Vai all'articolo »
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