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Ripartendo con la Newsletter dell’Accademia è nostra intenzione in
ogni numero lanciare uno spunto di discussione; gli eventi delle ultime
settimane ci portano a fare una riflessione.
Prima di tutto vogliamo ringraziare quanti sono impegnati
nell’emergenza COVID-19 e in particolare i colleghi che negli ospedali
e sul territorio stanno gestendo con professionalità, spirito di servizio e
tanta dedizione, le attività. È un grande sforzo, il lavoro non si
concluderà in tempi brevi.
Ci sentiamo di affermare, così come abbiamo sentito dire da tanta
gente:
Fortunatamente abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale.
Il nostro paese ha un patrimonio unico, il servizio sanitario nazionale.
Spesso ce ne dimentichiamo e la gente non sa apprezzarlo sino a
quando non ha veramente bisogno e non si confronta con quanto
accade negli altri paesi e con i costi a carico dei singoli (negli USA
3000 $ il test per il COVID-19). In questi giorni ne abbiamo la prova.
Nonostante nell’ultimo decennio le varie manovre finanziarie abbiano
tagliato rispetto ai bisogni il finanziamento pubblico al servizio sanitario
nazionale di più di 37 miliardi di €, la nostra sanità continua a
funzionare e sul piano del confronto internazionale otteniamo tra i
migliori risultati in Europa, sia negli indicatori di qualità ed efficacia che
in quelli d’efficienza.
Ma questa resilienza quanto potrà ancora durare?
Ragioniamo su alcuni numeri, pochi rispetto alla quantità dei dati che
si potrebbero valutare, ma comunque indicativi.

Secondo il MIF- Ragioneria dello stato, in 10 anni dal 2010 al 2019 il
finanziamento pubblico del SSN è aumentato dello 0.9% annuo a
fronte di un’inflazione media annua dell’1.07, l’incremento non è
bastato a mantenere il potere d’acquisto.
Nel DEF 2019 il rapporto spesa sanitaria pubblica/PIL è fissato al
6.6%, basso anche se in miglioramento rispetto al passato ma con
una prospettiva di riduzione al 6.5% nel 2021 e al 6.4% nel 2022.
Eurostat, che nelle sue elaborazioni considera la spesa sanitaria
complessiva (spesa pubblica e privata), indica come media della
spesa europea il 9.9% del PIL, l’Italia si posiziona all’8.9%.
I dati OCSE 2019 posizionano l’Italia sotto la media sia per la spesa
sanitaria totale (3.428 dollari contro 3.980), sia per quella pubblica
(2.545 contro 3.038 dollari), dietro di noi solo Spagna, Portogallo e
Grecia e i paesi dell’est Europa, nei quali assistiamo però, a fronte
della nostra continua riduzione, a un graduale aumento negli ultimi
anni delle risorse.
Le politiche dei continui tagli e riduzioni della spesa portano a un
impoverimento del potenziale operativo e a un conseguente calo della
qualità.
Il ritardo nell’adeguamento della tecnologia e delle apparecchiature fa
sì che per la sostituzione della più vecchia e fatiscente costi almeno 1
miliardo di Euro.
Il SSN ha subito dal 2010 una riduzione di 40.000 dipendenti. L’età
media del personale è superiore ai 50 anni; oltre il 30% dei medici in
attività ha superato i 60 anni ed il 38% è tra i 50 e i 60 anni.
Delle professioni sanitarie in genere: tecnici, terapisti ecc... si lamenta
carenza. Mancano 53.000 infermieri e quando il rapporto medico
infermiere dovrebbe essere 1:3 è invece 1:1.
Rispetto al 2009 mancano 8.000 medici specialisti. La mancata
programmazione dei bisogni farà sì che l’Università non riuscirà a
coprire le uscite per pensionamento, dei circa 50.000 specialisti che
matureranno i requisiti da qui al 2025.
Già ora i concorsi per posti in ospedali periferici vanno deserti. Ogni
anno laureiamo circa 10.000 nuovi medici, i posti in specialità sono
poco più di 6000 all’anno; circa 4000 medici sono destinati a lavori
sottopagati o alla fuga all’estero. Ugualmente nei prossimi dieci anni
verranno a mancare 22.000 MMG.
A fronte di ciò 17.000 medici italiani lavorano all’estero.
In un decennio abbiamo assistito alla chiusura di 170 ospedali, 300
strutture di specialistica ambulatoriali, 154 strutture assistenziali
territoriali. Tra il 2010 e il 2017 sono state soppresse nelle strutture
ospedaliere 2.655 strutture complesse e 6.740 strutture semplici
riducendo l’offerta sanitaria.

Nel complesso il SSN ha perso circa il 6,4% delle strutture a fronte di
un privato che ne ha guadagnate l’8.8%.
Con questi presupposti quanto potremo ancora durare?
È tempo che si faccia qualcosa.
Che quanto accade ci sia d’insegnamento.
Apriamo un confronto all’interno dell’Accademia.
RP
SEGNALAZIONI DEI SOCI
Un socio delle Marche ci segnala:
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Un socio della F.d.G. ci segnala la messa a disposizione da parte
dell’AAN (American Academy of Neurology) di una linea guida sul
trattamento dei disturbi del sonno in bambini e adolescenti con disturbi
dello spettro autistico.
https://n.neurology.org/content/early/2020/02/12/WNL.0000000000009033

INFORMAZIONI
CoronaVirus
Riproponiamo su suggerimento di alcuni soci i links da cui scaricare
informazioni di carattere epidemiologico referenziate ed aggiornate,
già segnalati nella news 301:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/home
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=
notizie&p=dalministero&id=4035

Rimandiamo ad alcuni articoli interessanti:
da fonte cinese China CDC weekly http://weekly.chinacdc.cn/
dal JAMA https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
Rimane valida la segnalazione del socio della toscana relativa al
Network Bibliotecario Sanitario Toscano riportata nel n°301.

Qualità in ogni settore
Integratori alimentari
A fronte del sempre maggior consumo di integratori alimentari, anche
in relazione alla gestione di patologie croniche, è evidente come il
problema della loro qualità e sicurezza stia assumendo un’importanza
fondamentale.
Già nel 2015 il Ministero della salute aveva reso disponibile la
revisione delle Linee guida sulla documentazione a supporto
dell’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli
integratori
alimentari
(vedasi
DM
9
luglio
2012)
http://www.integratoriitalia.it/wp-content/uploads/2019/02/Linee-GuidaQualita%CC%80-Integratori-febbraio-2019.pdf

Ora l'Associazione Integratori Italia di Unione Italiana Food si pone
come Obiettivo del 2020 l’armonizzazione a livello europeo degli
standard di produzione, delle misure di sorveglianza e di controllo post
introduzione sul mercato degli integratori alimentari.
Tale azione è conseguente all’emissione nel febbraio 2019 delle “linee
guida sulla qualità degli integratori alimentari” che definiscono
specifiche per tutto il processo di produzione e per il controllo della
qualità. http://www.integratoriitalia.it/linee-guida/.
La documentazione, strutturata secondo le regole della qualità, è
completa e il metodo seguito può essere di interesse per i soci.
Come per altri argomenti chiediamo ai soci di inoltrare alla segreteria
eventuali contributi e documentazione che possa essere utile per
approfondire la tematica.
Comunichiamo che l’Accademia sta riorganizzando le attività relative
alla gestione dei POCT; nelle prossime Newsletter maggiori dettagli.
RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE / SUPPORTO
Un socio chiede documentazione relativa al controllo di gestione
(procedure ed indicatori). Qualcuno vuole aiutarlo?
IL SITO: NOVITA’ E COMUNICAZIONI
Funzionamento e Aggiornamento del sito
L’aggiornamento del sito è a buon punto; stiamo procedendo
all’inserimento nella nuova piattaforma di nuova documentazione e al
trasferimento della vecchia. Sarebbe molto utile per “ringiovanire”
la nostra raccolta documentale che i soci mettessero a
disposizione qualche novità.

Ricordiamo ai soci che modificano i propri riferimenti di posta
elettronica di comunicarlo all’Accademia in modo da poter garantire
l’aggiornamento del data base e l’inoltro della Newsletter.
Per le comunicazioni e ogni richiesta rivolgersi a:
qualitologia@mzcongressi.com
AFORISMI


La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi
cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)



Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che
incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi,
fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non
ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della
tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. (Charlie Chaplin)



La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare
sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)



Alla fine della giornata la vita dovrebbe chiederci “Sei sicuro di voler
salvare le modifiche?” (Anonimo)



Diventare l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza per me.
Quello che conta sul serio è poter dire tutte le sere di avere fatto
qualcosa di meraviglioso. (Steve Jobs)



Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si
chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per
amare, credere, fare e principalmente vivere. (Dalai Lama)



Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere.
(Dalai Lama).
________________________________________________________

