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LAZIO NEWS :TRASMISSIONE TELEVISIVA “ PERCORSI IN SANITA’”:

DAL 23 OTTOBRE IN DIRETTA OGNI VENERDI’ ALLE ORE 21:30

Parte anche quest’anno per la nona edizione la “nostra “trasmissione televisiva “ PERCORSI
IN SANITA’” . Sempre su GOLD TV ,oggi digitale terrestre, sara’ spostata al venerdi’ ed
anticipata alle ore 21:30 fino alle 23:00. Rigorosamente in diretta sarà visibile sul canale
satellitare 856 SKY per tutta l’Italia. Novità importanti saranno due repliche settimanali ed
una differita satellitare. Continua la collaborazione con il quindicinale Roma Salute News e da
quest’anno con la Regione Lazio cosa che ci consentirà di poter avere in studio tutte le
settimane ospiti importanti del mondo della sanità regionale

LAZIO NEWS :ASL VITERBO : AL VIA VACCINAZIONE INFLUENZALE:

SI E’ SCELTO DI PARTIRE IN ANTICIPO CON LA CAMPAGNA VACCINALE -

E' iniziata la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale 2009-2010 in provincia di
Viterbo. Come spiega la asl in un nota diffusa oggi, la campagna e' stata anticiapata rispetto
agli anni precedenti ''al fine di conseguire il prima possibile la copertura dei soggetti a
rischio, tenendo presente la particolare situazione epidemiologica prevista per il prossimo
autunno inverno. Periodo nel quale circoleranno contemporaneamente i virus influenzali
stagionali e il virus pandemico N1H1''. Le categorie cui spetta la vaccinazione gratuita sono gli
ultrasessantacinquenni, i soggetti di eta' inferiore affetti da patologie croniche e dagli
addetti ai servizi pubblici essenziali. La priorita' di intervento e' rappresentata dalla
popolazione ultrasessantacinquenne. La campagna proseguira' fino al 31 dicembre 2009 in
tutto il territorio della asl con la collaborazione dei medici e pediatri di famiglia. ''Il vaccino
stagionale - precisa la nota della asl - e' diverso da quello per la pandemia influenzale e
pertanto non offre protezione nei confronti del virus H1N1( ANSA 5 Ott).

LAZIO NEWS :ANCORA SUL SAN GIACOMO :

PER LA REGIONE SARA’ CENTRO A SERVIZIO DEI CITTADINI Il San Giacomo non riapre come ospedale per acuti e non avra' posti letto, ma servizi
innovativi per il territorio e per la popolazione''. E' quanto afferma una nota della Regione
Lazio. ''Per il S. Giacomo, si tratta di un nuovo inizio come presidio socio-sanitario
polifunzionale, adeguato ai nuovi bisogni e in grado di offrire un ventaglio di prestazioni di cui
c'e' assoluta carenza e necessita'. Un esempio e un prototipo di quella sanita' moderna e
legata al territorio che la Regione sta costruendo e comunicando ai cittadini con assoluta
trasparenza''. Quanto alle ''diverse dichiarazioni che si susseguono sul destino dell'ospedale
San Giacomo - spiega la nota della Regione - occorre fare due semplici precisazioni: in primo
luogo, nessun paziente dell'ex ospedale e' stato abbandonato, ma al contrario tutti - compresi
i pazienti dializzati - sono stati assistiti, curati e ricollocati all'interno del sistema sanitario
regionale. In secondo luogo, fin dall'inizio della vicenda e con motivazioni che sono state
puntualmente comunicate e diffuse dalla Regione, si e' parlato di riconversione
dell'ospedale''. ''Sono altri che, in maniera evidentemente strumentale - spiega la nota hanno diffuso notizie false, ipotizzando vendite dell'immobile, speculazioni o colate di
cemento. L'iter per la riconversione del San Giacomo ora e' completato: il progetto e' stato
concordato con il Ministero della Sanita' e con il Comune di Roma ed e' pronto a partire''
(ANSA 24 Sett).

LAZIO NEWS : 4,5 MLN DI EURO ALLA ASL RMG:

SARANNO
UTILIZZATI
PER
L’ACQUISTO
POLIAMBNULATORIO DI ZAGAROLO-

DI

UN

IMMOBILE

PER

IL

La Giunta regionale ha assegnato durante la sua ultima riunione, su proposta del
vicepresidente Esterino Montino, 4,5 milioni di euro alla Asl Roma G per l'acquisto di un
immobile
da
destinare
alle
attività
territoriali
nel
Comune
di
Zagarolo.
In particolare, la nuova struttura ospiterà gli uffici Asl e le attività sanitarie che attualmente
si trovano nel poliambulatorio di via Borgo San Martino 3. "L'obiettivo di questa operazione
che mette a disposizione della Asl una somma per l'acquisto di un immobile adeguato alle
esigenze di attività di poliambulatorio - ha spiegato Montino - è quello di valorizzare,
attraverso un investimento che punta alla razionalizzazione complessiva della spesa per fitti
passivi, le attività sanitarie territoriali. Il modello di sviluppo della sanità del Lazio punta
infatti ad avvicinare i servizi al cittadino attraverso una distribuzione capillare sul territorio
che garantisca la continuità assistenziale, la presa in carico del paziente e rende il ricorso
all'ospedale necessario solo in casi di effettiva gravità". Infatti, le attività del
poliambulatorio di Zagarolo, punto di riferimento anche per Palestrina, attualmente si trovano
in locali di proprietà comunale, circa 2.500mq e due spazi di corte uno interno e uno esterno e
per i quali la Asl paga un affitto di circa 380.000 euro all'anno. Ora la Asl provvederà a indire
una gara pubblica e a valutare le offerte secondo i termini di legge ( R L News 27 Set).

SALUTE NEWS :VACCINI E INFLUENZA “A” NEGLI USA:

PARTE MONITORAGGIO SULLE POSSIBILI COMPLICAZIONIOgni giorno in America 3.000 persone vengono colpite da un infarto e sempre ogni giorno
2.400 donne hanno un aborto spontaneo: sono questi alcuni dei dati resi noti in questi giorni
dagli esperti di salute pubblica Usa, allarmati dalla possibilita' che nelle prossime settimane e
nei prossimi mesi qualsiasi evento avverso per la salute dei cittadini venga collegato alla
eventuale somministrazione del vaccino contro l'influenza A. Proprio per tranquillizzare il
pubblico, alla vigilia dell'avvio delle immunizzazioni contro il virus H1N1, una serie di istituzioni
mediche tra cui i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) stanno montando
un rete di monitoraggio sui possibili effetti collaterali dei vaccino senza precedenti. Secondo
le cifre pubblicate dai Cdc, ogni anno in America si verificano 1.1 milioni di infarti, 795.000
ictus, 876.000 aborti spontanei e 200.000 persone hanno il loro primo attacco epilettico. Per
una semplice ragione statistica e' assolutamente logico che alcuni di questi episodi avvengono
poco dopo la somministrazione del vaccino anti-influenza A. Secondo Jay Butler il responsabile
della task force contro H1N1 “ queste sono cose che sarebbero successe in ogni caso ,
sappiamo con certezza che i vaccini non causano aborti spontanei o incidenti di auto''. I Cdc
hanno cosi' attivato un sistema di controllo per cui medici, cliniche e i pazienti stessi siano in
grado di spedire rapporti su eventi avversi occorsi dopo la somministrazione del vaccino. ''In
questo modo - spiega Butler - potremo con chiarezza determinare se si tratta di eventi
davvero associati al vaccino o no''. La Johns Hopkins university per parte sua pianifica di
monitorare tramite e-mail a 100.000 persone che riceveranno il vaccino la comparsa di effetti
Collaterali ( ANSA WASHINGTON 28 set).
SALUTE NEWS : INFLUENZA H1N1 E LIEVITAZIONE DEI COSTI :

COMMISSIONE UE ANNUNCIA INDAGINE SU CARO SALUTE-

L'influenza A ha fatto lievitare i costi della salute e la Commissione Ue vuole vederci chiaro.
Lo ha detto oggi il commissario alla Concorrenza, Neelie Kroes, annunciando un'indagine sul
settore farmaceutico. ''Il costo della salute e' troppo alto, se consideriamo quanto e'
aumentato a causa dell'influenza A. Siamo di fronte a costi che non possiamo permetterci - ha
spiegato - e quindi il settore deve essere ripulito, i prezzi aumentati non sono un problema per
i cittadini ma anche per le imprese, a cui dobbiamo evitare di incappare in costi eccessivi''
( ANSA-29 Set).

ITALIA NEWS : SANITA'- INFLUENZA STAGIONALE ED ASSENTEISMO

IN UNA FABBRICA TRENTINA VACCINO PAGATO DALL’AZIENDA AI DIPENDENTI Vaccino antinfluenzale pagato dall'azienda ai dipendenti per ridurre le assenze. L'idea e' della
Zobele di Trento, inserita nella proposta di accordo integrativo aziendale. Oltre ad elargire un
premio ai dipendenti con un maggior numero di presenze, l'azienda - scrive oggi il quotidiano
L'Adige - propone di acquistare a proprie spese il vaccino contro l'influenza stagionale per

tutti i lavoratori che ne faranno richiesta. Nessuna vaccinazione invece contro l'influenza A,
in mancanza di indicazioni precise dalle strutture sanitarie. L'obiettivo e' di ridurre le
assenze per malattia. Negli ultimi anni, alla Zobele di Trento si e' registrato nel periodo
invernale il 6% di assenze, un tasso superiore alla media degli stabilimenti del gruppo, che ha
costretto l'azienda ad aumentare la pianta organica degli operai con conseguenti aumenti dei
costi. Della proposta si discutera' nelle prossime assemblee dei lavoratori che dovranno
affrontare il nodo dell'accordo integrativo.( ANSA 29 Set ).

SANITA’ LAZIO NEWS: PER MONTINO RISPARMIO ALLA FINE DEL 2009

“CHIUDEREMO L’ANNO CON 400 MLN DI EURO SPESI IN MENO” -

In termini di spesa sanitaria chiuderemo il 2009 con un risparmio di 400 milioni di euro spesi
in meno rispetto al 2008''. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio Esterino Montino,
durante un incontro con gli operatori sanitari all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Riguardo allo
sblocco del turn over, Montino ha spiegato che ''siamo autorizzati a gestire il turn over solo
per il 10%. Su 1.380 persone che andranno in pensione possiamo assumerne dunque solo il 10%,
finora lo abbiamo fatto per 102 persone, ne mancano altre 36''( Ansa 5 Ott).

LA PULCE E L’ORECCHIO

VACCINI ADIUVATI E NON : QUANTA CONFUSIONE

Ci giunge notizia che due importanti ASL romane abbiano acquistato per la vaccinazione
influenzale stagionale esclusivamente vaccini adiuvati in luogo dei tradizionali non adiuvati. La
scheda tecnica di un noto vaccino adiuvato cosi’ recita nel paragrafo Indicazioni:
“Immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani (di eta' pari o superiore a 65 anni)”;
annuale obbligatorio su un minimo di 50 anziani di eta' uguale o superiore a 65 anni”. Da questo
si evince chiaramente che se il vaccino adiuvato in questione è indicato per pazienti anziani di
età pari o superiore a 65 anni, al contrario l’uso eventuale in fasce di età inferiori è da
intendersi “ OFF LABEL”. Come noto, l’uso OFF LABEL di un farmaco prevede la piena e
completa responsabilita’ diretta del medico e la compilazione di un consenso informato
specifico da parte del paziente che lo assume. Cio’ esclude inoltre eventuali assunzioni di

responsabilità da parte della casa produttrice in caso di effetti collaterali. Orbene, se in
quelle ASL che hanno acquistato vaccini adiuvati, i medici ritengano necessario vaccinare
anche pazienti rientranti nelle numerose situazioni che consentono l’uso in età inferiore,
questi non lo possono fare a meno che il paziente suddetto non compili DUE consensi
informati: uno per la vaccinazione ed uno per l’uso OFF LABEL del vaccino adiuvato . A questo
punto entra in gioco la vaccinazione per la influenza H1N1 e nel foglio illustrativo del “
FOCETRIA”, farmaco indicato dall’EMEA, nelle sezione relativa all’uso con altri medicinali vi è
riportato: “ Informi il medico o l’infermiere/a se sta assumendo o ha recentemente assunto
qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica, o se le è stato
somministrato un altro vaccino di recente.
Le informazioni disponibili suggeriscono che Focetria può essere somministrato in
concomitanza con un tipo di vaccino influenzale stagionale definito vaccino non adiuvato a
subunità. Non sono disponibili informazioni sulla somministrazione del vaccino Focetria in
concomitanza con altri vaccini diversi dal vaccino stagionale. Se tuttavia non è possibile
evitare tale necessità, i vaccini vanno iniettati in arti differenti. In questi casi, gli effetti
indesiderati possono essere più marcati. Nell’ordinanza : Misure urgenti in materia di
protezione H1N1v del 30/09/09 si suggerisce l’inoculazione contemporanea dei due vaccini per
utilità e convenienza , per il notevole impegno che si presume caricare le strutture sanitarie
ed inoltre, per la probabile adesione volontaria dei cittadini ad entrambe le vaccinazioni.
Da cio’ si evince che se gli ultrasessantacinquenni di quelle ASL che hanno fatto la
vaccinazione contro l’influenza stagionale dovessero per motivi di salute vaccinarsi contro la
H1N1, non lo possono fare perché l’uso contemporaneo,
con altri vaccini adiuvati non è
consigliato. Idem per gli under 65 che per motivi consentiti abbiano fatto il vaccino adiuvato
fornito da quelle ASL ( con debita compilazone di ulteriore consenso), non possono
contestualmente fare il vaccino per la H1N1, pur rientrando tra le categorie a rischio.
Possibile soluzione: Acquistano per proprio conto il vaccino non adiuvato e se lo fanno
somministrare pur avendo diritto a quello gratuito. Doppio danno per le tasche del cittadino la
cui ASL ha acquistato un vaccino piu’ costoso , ma non utilizzabile secondo le modalità
descritte.
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FIMMG Roma NEWS
È il nostro servizio di messaggistica SMS
Ti permette di essere informato in tempo reale di ciò che accade nel mondo sanitario e
nella Fimmg.Per iscriverti manda un messaggio con i tuoi dati (nome cognome asl
distretto) al telefono: 3404353637

