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S top al protezionismo sul pianeta emoderiva-
ti. Questo sollecitano le associazioni dei

donatori e gli addetti al settore. E questo pro-
mette il sottosegretario al Welfare, Ferruccio
Fazio, che ha annunciato per questa settimana
l’avvio di un tavolo ad hoc con i produttori,
l’Aifa e il Centro nazionale sangue. Obiettivi:
«Garantire e stimolare l’attività produttiva di
tutte le aziende italiane e rimuovere le norme
protezionistiche, aprendo anche a situazioni ap-
provate da organismi internazionali». Occasio-
ne di confronto il convegno in materia promos-
so dall’Osservatorio sanità e salute presieduto
dal senatore Cesare Cursi
(Pdl).

Nel mirino le norme intro-
dotte in extremis nella Finan-
ziaria 2007 (legge 296/2006)
con il maxiemendamento del
Governo: quattro commi (821,
822, 823, 824) che hanno mo-
dificato a sorpresa la disciplina
nazionale (legge 219/2005) con cui - all’epoca
dei fatti - era stata da poco riformata la discipli-
na del settore trasfusionale, spezzando lo stori-
co monopolio di una azienda italiana sulla lavo-
razione del plasma nazionale (la Kedrion
Biopharmaceuticals, del Gruppo Marcucci, con
stabilimenti a Lucca e Napoli) e aprendo alla
possibilità di convenzione con tutte le aziende
con stabilimenti domiciliati nell’Ue, in omag-
gio anche alle norme comunitarie.

Le modifiche introdotte a sorpresa nella Fi-
nanziaria 2007 hanno viceversa introdotto la
clausola della reciprocità: «sì» alla lavorazione
“fuori porta” del plasma nazionale raccolto gra-
tuitamente, ma solo nei centri di Paesi Ue che
prevedono la stessa procedura. Di più: era stato
introdotto anche lo slittamento di un anno per
l’avvio delle relative convenzioni tra le Regioni
e le aziende giudicate “abili” alla lavorazione
dalla Salute. Un paracadute di rilievo, all’epo-
ca. E un paletto non da poco per le potenziali
concorrenti (tra queste la spagnola Grifol, la
Csl-Behring e la Biotest, attive in Germania, la
statunitense Baxter, con stabilimenti in Austria
e in Italia, a Rieti), vista peraltro l’impossibilità

di ottenere risposte ufficiali dagli altri Paesi
sulla questione.

Oggi il clima è senz’altro più disteso e c’è
spazio per trattative che accontentino anche le
tre richieste di base dei donatori, rappresentati
dal coordinatore Civis, Aldo Ozino Caligaris:
«Garantire la massima qualità sicurezza e la
giusta risposta ai fabbisogni nazionali di emode-
rivati, valorizzando il dono: l’importante è che
gli standard di qualità e sicurezza siano rispetta-
ti, ovunque il plasma sia lavorato».

Le aziende sono disponibili al confronto:
Kedrion - industria modello, mille addetti, capa-

cità produttiva da 1 milione
300mila kg di plasma l’anno e
fatturati conseguenti (il costo
di lavorazione del plasma ita-
liano è di 90-10 milioni l’an-
no) e prezzi competitivi - ha
già dichiarato apertamente di
essere pronta alla competizio-
ne. E il tavolo promesso da

Fazio sembra offrire tutte le garanzie del caso:
«Ci consente di discutere le problematiche con
un organismo tecnico e politico evitando fughe
in avanti», commenta Rodolfo de Dominicis,
vice presidente esecutivo dell’azienda toscana.
Della stessa opinione Cursi: «Uno strumento
essenziale per realizzare la miglior legge possi-
bile».

I parametri di riferimento li enumera Giulia-
no Grazzini, direttore del Centro nazionale
sangue: «Per gli operatori - spiega - è fonda-
mentale che il sistema garantisca il massimo
livello di sicurezza ai pazienti, il rispetto delle
norme e la massima flessibilità». Il confronto è
aperto. Una vena d’ottimismo è lecita. Ma tutta-
via non consente di trascurare altri nodi destina-
ti ad approdare al tavolo politico.

A esempio il protezionismo “a rovescio”,
che impedisce di lavorare in Italia sangue ex-
tra-Ue da riesportare nei Paesi di provenienza,
cui si aggiunge la rigidità delle norme che
ostacolano la devoluzione delle eccedenze na-
zionali ai Paesi terzi.

S.Tod.

Obiettivi di Psn: 1,4 miliardi

V ia libera agli obiettivi prioritari del Psn
2009-2001. Che ancora non c’è. E proprio
per questo Governo e Regioni hanno concor-

dato di fare riferimento per ripartire gli 1,410 miliardi
previsti per il 2009 in base al Psn 2006-2008. Subito
in cassa delle Regioni però arriverà il 70% della
somma (vedi tabella) e la quota residua del 30% sarà
erogata dopo la presentazione dei progetti. Tutto però
è rigorosamente affidato all’autonomia regionale.

Cure primarie. Si conferma la possibilità per le
Regioni già indicata nel riparto dello scorso anno di
sperimentare forme di assistenza “H24” per le quali
la dotazione è di 352 milioni (il 25% del totale).
Obiettivo sono forme di assistenza in grado di ridurre
gli accessi impropri nelle strutture di emergenza. Le
Regioni potranno - in analogia con la sperimentazio-
ne delle Case della salute - attivare ambulatori per la
gestione dei codici di minore gravità che di solito
arrivano ai Pronto soccorso e attivare presidi ambula-
toriali distrettuali, gestiti dai medici di continuità assi-
stenziale (guardia medica), in cui il cittadino sarà
assistito nelle 24 ore. Prevista anche la possibilità di
Punti di primo intervento per garantire una prima
risposta sanitaria all’emergenza-urgenza di minore
gravità in aree disagiate. Per questo ci vorrà formazio-
ne del personale e campagne informative per educare
la popolazione al corretto utilizzo dei servizi ospeda-
lieri e territoriali.

Sempre nell’ambito delle cure primarie è previsto
un vincolo di destinazione di 10 milioni per il proget-
to “Facilitazione della comunicazione nei pazienti
con gravi patologie neuromotorie”. E ancora per la
presa in carico globale del paziente e in particolare
per le cure palliative e la terapia del dolore, è stata
destinata una quota di 100 milioni per superare le

disomogeneità territoriali sul dolore cronico e riferito
alla fase terminale della vita, anche a livello pediatri-
co.

Per la non autosufficienza si incrementerà l’assi-

stenza domiciliare integrata per assicurare di essere
curati a casa con l’applicazione di un progetto di cure
e assistenza multiprofessionale.

Per i pazienti in stato vegetativo e di minima

coscienza poi, nella fase di cronicità sono previsti
modelli organizzativi per lo sviluppo uniforme del-
l’approccio riabilitativo e assistenziale.

Cronicità. È prevista una rete integrata di servizi
sanitari e sociali per l’assistenza ai malati cronici e
vulnerabili con la diversificazione delle strutture sani-
tarie. Per questo le Regioni potranno predisporre pro-
getti finalizzati a percorsi di assistenza domiciliare nei
casi in cui le famiglie li accettino, attivando una rete
di supporti organizzativi e logistici; percorsi assisten-
ziali in Speciali unità di accoglienza permanente
(Suap) per soggetti in stato vegetativo o di minima
coscienza.

Piano nazionale della prevenzione. Si conferma
il finanziamento di 240 milioni per gli obiettivi del
Piano prevenzione che saranno indicati nella nuova
stesura di quello 2009-2011, ma a finanziamenti inal-
terati.

Maternità e percorso nascita. Obiettivi sono:
favorire il parto naturale, umanizzare “l’evento nasci-
ta” (parto indolore, allattamento materno precoce,
rooming-in), ridurre la mortalità neonatale e materna,
regole per il trasporto neonatale.

Biobanche. Oltre quello per le gravi patologie
neuromotorie, per il Piano prevenzione e per le cure
palliative e la terapia del dolore è previsto un altro
vincolo di destinazione di 15 milioni per «Interventi
in materia di biobanche di materiale umano». Si tratta
di quelle per: cornee (15), cute (5), tessuto muscolo
scheletrico (6); tessuto vascolare e valvole cardiache
(5); cellule staminali da sangue cordonale (17); cellu-
le staminali emopoietiche da sangue periferico e mi-
dollare (109).
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Intesa sulla definizione e sul riparto per le indicazioni vincolate a carattere nazionale

R innovo e ristoro in vista per le tariffe relative
alle prestazioni termali, con lo sblocco della

bozza di accordo nazionale in materia, giunto pro-
prio alla vigilia della chiusura dei bilanci da parte
delle società aderenti a Federterme, prevista per il 31
marzo. Mercoledì scorso. la Conferenza dei presi-
denti delle Regioni ha infatti dato il via libera alla
proposta di accordo presentata dal coordinatore del-
la commissione salute, Enrico Rossi.

Tra le misure figura tra l’altro l’impegno delle
Regioni - riferito all’esercizio 2008 - a indennizzare
gli oneri sostenuti dagli stabilimenti termali per il
mancato adeguamento tariffario. In prospettiva inve-
ce - per il 2009 e in via sperimentale - la tariffa
relativa alla prestazione di assistenza termale non
sarà più comprensiva della visita medica specialisti-
ca, per la quale verrà riconosciuto un importo ag-
giuntivo, riconosciuto a titolo di adeguamento tariffa-
rio nell’ambito del rapporto strutturato con il Ssn. La
visita specialistica rientrerà invece nel programma
assistenziale previsto dalla prestazione termale.

Tutelare le delicate informazioni contenute nel
Fascicolo sanitario elettronico, documento

hi-tech già in via di sperimentazione in alcune
regioni, che raccoglie i dati sanitari di ogni pazien-
te: malattie, interventi chirurgici, esami clinici,
farmaci. Con questo obiettivo è intervenuto il
Garante della privacy, che ha deciso di fissare un
primo quadro di regole a protezione dei dati e a
garanzia delle persone. Elevate misure di sicurez-
za, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati,
informativa comprensibile e dettagliata: sono que-
sti princìpi sui quali si fondano le linee guida in
materia, messe a punto dal Garante e pubblicate la
settimana scorsa in «Gazzetta Ufficiale». Ma non
è tutto. L’Autorità ha avviato anche una consulta-
zione pubblica, che si concluderà il 31 maggio,
per acquisire osservazioni da parte di organismi e
professionisti pubblici e privati, medici di base,
pediatri, organismi rappresentativi e associazioni.

(Il testo: www.24oresanita.com)
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Cambiamento
“a tutta sicurezza”

Cure primarie anti-codici bianchi - Rifinanziato il Piano della prevenzione

FAZIO ANNUNCIA UN TAVOLO PER SCIOGLIERE I NODI DEL SETTORE

Il riparto (migliaia di euro)

Regioni

Quota 70%
su disponibilità

totale di 1,4
miliardi

Vincoli specifici sul totale dei finanziamenti
Comunicazione

in gravi
patologie

neuromotorie

Biobanche
di materiale

umano

Cure
palliative
e terapia
del dolore

Piano
nazionale

prevenzione

Piemonte 81.769,34 738,23 1.107,34 7.382,28 17.717,48
Val d’Aosta - 21,13 31,69 211,31 507,13
Lombardia 179.142,36 1.617,33 2.425,99 16.173,29 38.815,92
Bolzano - 82,84 124,27 828,44 1.988,26
Trento - 86,11 129,16 861,06 2.066,54
Veneto 89.778,09 810,53 1.215,80 8.105,33 19.452,79
Friuli - 204,98 307,47 2.049,77 4.919,46
Liguria 29.908,23 270,02 405,02 2.700,17 6.480,41
Emilia R. 79.438,39 717,18 1.075,78 7.171,84 17.212,42
Toscana 68.314,39 616,76 925,13 6.167,55 14.802,11
Umbria 16.431,84 148,35 222,52 1.483,49 3.560,39
Marche 28.853,73 260,49 390,74 2.604,96 6.251,92
Lazio 103.315,89 932,76 1.399,13 9.327,55 22.386,11
Abruzzo 24.597,82 222,07 333,11 2.220,74 5.329,77
Molise 5.960,72 53,81 80,72 538,14 1.291,55
Campania 107.967,46 974,75 1.462,12 9.747,50 23.393,99
Puglia 75.736,50 683,76 1.025,64 6.837,63 16.410,31
Basilicata 10.979,97 99,13 148,69 991,29 2.379,10
Calabria 37.300,38 336,76 505,13 3.367,55 8.082,11
Sicilia 47.553.88 843,63 1.265,45 8.436,33 20.247,20
Sardegna - 279,38 419,06 2.793,75 6.705,01
Totale 987.049,00 10.000,00 15.000,00 100.000,00 240.000,00

Tariffe delle prestazioni termali:
rinnovo e “ristoro” sono in arrivo «Emoderivati: basta con il protezionismo»

Privacy: dal Garante le regole
sul fascicolo sanitario elettronico
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Governo e Regioni raggiungono l’accordo sui posti disponibili per l’anno 2008-2009

S pecializzazioni mediche: accor-
do Stato-Regioni sul filo di lana
per permettere la pubblicazione

dei bandi entro l’estate. La scorsa setti-
mana, dopo aver ricevuto garanzie sul-
la revisione dei meccanismi di assegna-
zione dei posti nelle scuole che dal
prossimo anno avverrà rigorosamente
con un preintesa tra Regioni, Welfare e
Istruzione, è arrivato il via libera alla
proposta del Governo che finanzierà
5mila posti rispetto agli oltre 8mila
chiesti dalle Regioni. «Siamo riusciti a
migliorare il testo - ha spiegato il Presi-
dente dei governatori Vasco Errani
(Emilia Romagna) - partendo dalla pro-
posta ministeriale inadeguata e ottenen-
do risultati già per l’anno accademico
in corso, in particolare per quel che
riguarda l’avvio delle scuole di medici-
na di emergenza e urgenza. Restiamo
critici però su determinate priorità for-
mulate dal ministero dell’Istruzione e
università in particolare rispetto a deter-
minate discrasie: ci troviamo di fronte
infatti a scuole con copertura dei fabbi-
sogni al 90% e altre che superano appe-
na il 10%».

Si avvia quindi il percorso per la
formazione universitaria degli speciali-
sti in medicina di emergenza urgenza.
L’accordo consentirà infatti l’inseri-
mento di circa 45 contratti per questa
specializzazione, da avviare nei 25 ate-
nei che ne hanno fatto richiesta e che

hanno già pronto il piano di studio. E
tra sei anni usciranno dalle aule i primi
specialisti. Previsto anche l’impegno
per completare l’anno prossimo il fab-
bisogno di professionisti richiesto dalle
Regioni. Un “tavolo politico” Gover-
no-Regioni avrà il compito di monitora-
re il percorso.

Sono notevoli infatti le discrasie tra
fabbisogno e finanziamento. A esem-
pio proprio il fabbisogno indicato di
specializzazioni in medicina di ermer-
genza-urgenza è soddisfatto solo al
15%: 45 contratti contro i 300 richiesti
dalle Regioni. Ma anche altre branche
sono nettamente sottostimate come la
medicina di comunità, il cui fabbiso-
gno è stato soddisfatto al 13% e la
tossicologia medica per la quale i ban-
di raggiungono il 28% di quelli richie-
sti.

Nessuna specializzazione in realtà,
tranne la medicina tropicale, è stata
soddisfatta al 100% e il grado più eleva-
to di copertura del fabbisogno è quello
dell’endocrinolgia e malattie del ricam-
bio che raggiunge il 91 per cento. Poi,
non si va oltre i due terzi dei posti
richiesti, con situazioni di specialiltà
dichiarate “carenti” come l’anestesia e
rianimazione dove il fabbisogno indica-
to è stato coperto per quest’anno al
56% circa.
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Specialità, sbloccati i bandi
Avviata la scuola in emergenza-urgenza - Dal 2010 un percorso condiviso

Le borse a carico dello Stato 2008-2009
SpecializzazioniSpecializzazioni ContrattiContratti

AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA

● Cardiochirurgia 54
● Chirurgia dell’apparato digerente 31
● Chirurgia generale 276
● Chirurgia maxillo-facciale 32
● Chirurgia pediatrica 23
● Chirurgia plastica e ricostruttiva 40
● Chirugia toracica 37
● Chirurgia vascolare 48
● Ginecologia e ostetricia 212
● Neurochirurgia 60
● Oftalmologia 103
● Ortopedia e traumatologia 185
● Otorinolaringoiatria 83
● Urologia 81
Totale 1.265

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI

● Anatomia patologica 58
● Anestesia e rianimazione 535
● Biochimica clinica 24
● Farmacologia 19
● Igiene e medicina preventiva 142
● Medicina del lavoro 105
● Medicina di comunità 2
● Medicina legale 70
● Medicina nucleare 49
● Microbiologia e virologia 24
● Patologia clinica 53
● Radiodiagnostica 392
● Radioterapia 98
Totale 1.571

AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

● Allergologia e immunologia clinica 31
● Audiologia e foniatria 18
● Cardiologia 258
● Dermatologia e venereologia 59
● Ematologia 58
● Endocrinologia e malattie del ricambio 80
● Gastroenterologia 68
● Genetica medica 24
● Geriatria 122
● Malattie dell’apparato respiratorio 82
● Malattie infettive 53
● Medicina dello sport 36
● Medicina di emergenza e urgenza 45
● Medicina fisica e riabilitazione 136
● Medicina interna 225
● Medicina tropicale 6
● Nefrologia 92
● Neurofisiopatologia 12
● Neurologia 102
● Neuropsichiatria infantile 68
● Oncologia 118
● Pediatria 212
● Psichiatria 185
● Reumatologia 39
● Scienza dell’alimentazione 27
● Tossicologia medica 8
Totale 2.164
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