
E il 30% di stipendio non andrà sul salario accessorio

Fino a 1.700 euro di tasca propria per farmaci e ausili Troppi ostacoli per le terapie: la legge 40 ha fallito

Addio alla rottamazione

Cronici senza paracadute Procreazione assistita flop
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Governo clinico, la riforma della Camera: nomine fuori dalla politica, medici in pensione a 70 anni, stop all’Alpi

Più organici all’Aifa

CAMICI BIANCHI

REPORT CITTADINANZATTIVA

Il nursing e
le cure di fine vita

INDAGINE CENSIS
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Indennità d’esclusiva possibile anche in extramoenia - Libera professione per gli infermieri

A PAG. 13

Il «Nhs» scrive
la prima
Costituzione
con diritti
e doveri
di assistiti
e operatori

Governatori in pressing sul Patto:
«Si rispetti l’accordo di ottobre»

Chiuso il capitolo del riparto del fondo 2009 con l’accor-
do delle Regioni, i governatori chiedono l’avvio imme-
diato del tavolo per il nuovo Patto sulla salute che, come
scritto nell’accordo col Governo del 1˚ ottobre 2008
dovrà rivedere i finanziamenti per ora sottostimati solo
nel 2010 di almeno 7 miliardi. (Servizio a pag. 11)

▼ Fisco: dal 2009 meno bonus su vitto e alloggio
Dal 2009 le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e
di ristorazione sono deducibili dai professionisti solo per il
75% del relativo ammontare. (Servizio a pag. 26)

▼ Enpam: tra 30 anni stabilità dei conti a rischio
Per le Casse dell’ente conti ok nel breve periodo. Nella
verifica a 30 anni emergono, invece, criticità che spin-
gono ad adottare dei correttivi. (Servizio a pag. 25)

▼ E. Romagna: la rianimazione diventa più umana
Un progetto della Regione mira a umanizzare le terapie
intensive. Tra le ricette, l’accesso flessibile dei familia-
ri del paziente in rianimazione. (Servizio a pag. 22)

▼ Veneto: il pazientepromuove i centri ospedalieri
L’87% dei veneti che hanno vissuto un ricovero pro-
muove l’assistenza ricevuta. Sono da migliorare comu-
nicazione e supporto emotivo. (Servizio a pag. 22)

Prevenzione

Anche a chi
si è ammalato
di epatite
per l’uso
di emoderivati
spetta
l’indennizzo

Intramoenia verso la deregulation

ConsultaInghilterra

S compare l’intramoenia al-
largata e se il medico non
avrà le strutture necessarie

alla libera professione in azienda,
anche lavorando in extramoenia
riceverà l’indennità di esclusiva:
sulla libera professione dei medi-
ci pubblici soffia insomma aria di
deregulation.

Le linee della riforma sono
contenute nel testo unificato delle
cinque proposte di legge in tema
di governo clinico presentate a
Montecitorio, pronto ad approda-
re in commissione Affari sociali.

Tema già caldissimo nella pas-
sata legislatura, la “governance”
è nuovamente pronta a tener ban-
co, dopo un amplissimo giro di
audizioni con tutti i rappresentan-
ti del mondo sanitario e universi-

tario, con l’obiettivo dichiarato
della maggioranza di far approda-
re il testo in assemblea entro fine
marzo.

Tra i contenuti principali, le
scelte dei direttori generali sotto
controllo del Collegio di direzio-
ne di cui fanno parte tutte le pro-
fessionalità dell’azienda, sia di-
pendenti che convenzionate; la se-
lezione dei vertici aziendali e dei
dirigenti senza interferenze della
politica; la possibilità del pensio-
namento a 70 anni per i medici
che potranno restare in servizio a
domanda e dopo la valutazione
del Collegio di direzione. E la
libera professione anche per gli
infermieri.
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T rovano spazio nel
“milleproroghe” tra-

smesso alla Camera l’au-
mento degli organici del-
l’Aifa, la stretta sulla verifi-
ca delle esenzioni, lo stop
alla conservazione autolo-
ga del cordone ombelicale.
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GUIDA ALLA LETTURA

Vaccini,
quali scelte
in assenza
di un Piano
nazionale
e di risorse
adeguate

La coscienza di Ippocrate

L’ aula della Camera ha
modificato il testo del

Ddl Brunetta sul lavoro pubbli-
co (che passa ora al Senato)
con la possibilità delle aziende
di pensionare i medici con 40
anni di contributi ma solo se
questi derivano dal lavoro ef-
fettivo e non dai riscatti. E ha
cancellato per i medici la desti-
nazione del 30% di retribuzio-
ne al salario di risultato.
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Imalati cronici, in Italia, paga-
no di tasca propria le carenze

del Ssn e lottano con la burocra-
zia per ottenere quanto, in teoria,
dovrebbe esser loro garantito a
livello pubblico, spendendo oltre
1.700 euro al mese fra badante,
farmaci, protesi. L’istantanea del-

la cronicità “tradita” nel rapporto
«Il prezzo dei diritti» presentato
dal Coordinamento nazionale
delle associazioni dei malati cro-
nici-Cittadinanzattiva, cui aderi-
scono 140 organizzazioni.
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A pprovato il nuovo co-
dice deontologico:

l’infermiere deve seguire
la volontà dell’assistito e
se questa va contro i pro-
pri convincimenti grazie a
una “clausola di coscien-
za” può rifiutare l’atto, ma
deve trovare un sostituto.
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I nfertilità o concepimento
tanto difficile da diventare

quasi una chimera. Per una
coppia italiana su cinque i pro-
blemi di procreazione sono
una realtà e per il 44% diven-
tano un vero e proprio assillo,
un pensiero fisso che non si

riesce a eliminare dalla men-
te. A complicare le cose c’è
anche la normativa italiana
(la legge 40) con tutti i suoi
paletti. È quanto rileva un’in-
dagine realizzata dal Censis.
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I ppocrate non ha taciuto. Peggio: ha parlato in
ordine sparso. Ha straparlato, anche. Copren-

dosi con la foglia di fico della non ufficialità.
Questo, prima che Eluana Englaro decidesse

di por fine alla bagarre, arrestando insieme con
il proprio cuore anche la corsa contro il tempo
del Parlamento, degli opportunisti, degli esperti
dell’ultima ora. La classe medica non ha fatto
eccezione: confusa tra la realtà e il codice deon-
tologico, impigliata tra evitabili (e inevitabili)
gap di competenza su un caso complesso, per cui
la stessa letteratura scientifica internazionale
non riesce a spendere parole definitive. Perché le

cure di fine vita sono ancora oggi un crocevia
brumoso dove etica e diritto, deontologia e tecni-
ca, creano impasse. Così, nessuna voce ufficiale
è intervenuta dall’Ordine a fare chiarezza nel
gran brusio che si è levato dal pianeta medici
nelle ultime settimane di vita di Eluana.

Ma il colpo i camici bianchi l’hanno accusa-
to. Tanto da promettere una seria autocritica, in
“scienza e coscienza”, sulla capacità dell’intera
categoria di affrontare e gestire una vita che
finisce. Se ne sentiva il bisogno. (B.Gob.)
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