
Costi standard sotto scacco - Sud e “speciali” in trincea

Pronti tre decreti - Massaggi, iniezioni e Cup nel presidio Fazio: altri due anni per l ’Alpi

La trincea del federalismo

Ecco la farmacia dei servizi L’intramoenia va al 2013

Studio dell’Università Cattolica per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i costi nelle strutture di ricovero

Con l’energia verde si taglia la spesa di 254 milioni - Proposte dieci linee di azione

GOVERNATORI ALL’ATTACCO

RIFORME LIBERA PROFESSIONE

Accreditamento Ssn: case di cura
e ambulatori patentati dal 2011

L’accreditamento definitivo delle strutture ospedaliere
e ambulatoriali private con il Ssn può essere realizzato
come previsto entro gennaio 2011, ma per le altre
strutture sanitarie e socio-sanitarie private sarà necessa-
ria una proroga, almeno fino al 2013: il punto in uno
studio dell’Agenas. (Servizio a pag. 8)

▼ Alleanza con gli Usa per la ricerca di frontiera
Il ministro Fazio ha siglato un’intesa con gli Usa per
continuare la partnership nella ricerca medica: dall’On-
cologia alla Medicina rigenerativa. (Servizio a pag. 17)

▼ Le frodi sanitarie nell’Ue bruciano 56 miliardi
Le frodi sanitarie costano all’Ue 56 miliardi all’anno. È
quanto emerge da un’indagine della «European healthca-
re fraud and corruption network». (Servizio a pag. 12)

▼ Ossa fragili: la Salute all’attaccodell’osteoporosi
Dedicato alla fragilità ossea il quarto fascicolo dei
“Quaderni della Salute”. Obiettivo: ridurre del 20% le
fratture di femore in 10 anni. (Servizio a pag. 30)

▼ Ict: Asl e Ao hanno voglia di dematerializzazione
Pioggia di investimenti in arrivo a caccia di demateria-
lizzazione: il pronostico dell’Osservatorio Ict in Sanità
del Politecnico di Milano. (Servizio a pag. 24)

I risparmi dell’ospedale ecologico

C omincia in salita il con-
fronto sul federalismo fi-

scale tra il Governo e le Re-
gioni. Che prendono tempo
e mettono subito le mani
avanti. Le Regioni del Sud
sono le più preoccupate per
l’impatto che il federalismo
avrà sulle proprie entrate.
Le Regioni a statuto specia-
le rivendicano assicurazioni
sul proprio “status” e sui ta-
gli imposti dalla manovra,
sui quali tutte le Regioni

chiedono da tempo una revi-
sione al Governo. E infine il
riparto del Fondo sanitario
nazionale su cui le Regioni
sono chiamate a confrontar-
si questa settimana.

Le Regioni si preparano
comunque a due sedute stra-
ordinarie il 26 e il 27 otto-
bre per definire una posizio-
ne comune sulla partita dei
costi standard.
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L’
energia verde può far
risparmiare agli ospeda-
li 254 milioni sui circa

2,6 miliardi che le strutture di
ricovero spendono ogni anno per
garantire la loro piena funzionali-
tà. I dati e le proposte per centra-
re il risultato sono quelli contenu-
ti in uno studio dell’Università
Cattolica e sintetizzati in dieci
azioni operative, illustrate al con-
vegno «Salute al futuro», orga-
nizzato da «Il Sole-24 Ore», con
la Cattolica di Roma e Abbott,
che vanno dall’introduzione di
incentivi economici per le struttu-
re che optano per soluzioni eco-
sostenibili alla promozione del
risparmio energetico e idrico.
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S ono un patrimonio scientifico dalle enormi potenzia-
lità ma sono anche una giungla senza regole e

standard comuni. Le biobanche rappresentano un gros-
so punto interrogativo: nessuno nega l’utilità della rac-
colta di sangue e tessuti a fini di indagine biologica ma
le incognite e i nodi da sciogliere sono molti. A partire
proprio dal problema delle regole: quanto ancora sarà
tollerabile il vuoto normativo che caratterizza il settore?
L’esistenza della biobanca chiama in causa le questioni
più delicate sollevate dal progresso scientifico e tecnolo-
gico: privacy, consenso informato, sicurezza, garanzie
per gli individui e la collettività. Per questo il Comitato
etico indipendente dell’Istituto tumori di Milano ha chia-

mato a raccolta medici, giuristi, rappresentanti dell’in-
dustria, bioeticisti ed esponenti delle autorità regolato-
rie. Per stilare un elenco di raccomandazioni e rendere
le donazioni più semplici e più sicure.

C’è infine un altro aspetto da valutare e tenere sotto
controllo: gli appetiti commerciali che ruotano intorno
alle biobanche. Nomen omen: per attenuarne l’evidenza
qualcuno propone di chiamarle «bioteche di ricerca».
Ma la sostanza cambia poco perché gli interessi in
gioco sono molti. Sarebbe uno scempio se a prevale-
re non fossero quelli dei malati. (M.Per.)
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Crescono
le terapie
avanzate,
ma gli ostacoli
per arrivare
sul mercato
sono molti

Medicina legale

L’attività
del medico
di famiglia è
incompatibile
con quella
di ricercatore
universitario

Evasione in camice

Biobanche nel Far West

G df: il 15,3% degli eva-
sori è medico secon-

do i risultati dell’operazio-
ne «Income zero».
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I niezioni, massaggi e preno-
tazioni Ssn pronti a sbarca-

re in farmacia grazie ai decre-
ti attuativi della riforma che
punta alla creazione della
“farmacia dei servizi” trasmes-
si dalla Salute al parere della
Conferenza Stato-Regioni.

Ma resta ancora da risolve-
re l’enigma della remunerazio-
ne garantita ai presìdi: una vo-
ce che resta rinviata al tavolo
per il rinnovo della convenzio-
ne, ancora tutto da avviare.
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I due anni in più arriveranno
col “milleproroghe”, è la pro-

messa di Ferruccio Fazio ai sin-
dacati dei medici. E il restyling
delle regole è confermato con
un accordo con le Regioni.
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Nuove cure
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L’azienda
sanitaria deve
fatturare
le perizie in
intramoenia
per evitare
sanzioni
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