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Comune di Milano, preoccupati per situazione farmacie comunali
"Esprimiamo profonda preoccupazione per la situazione interna all’Azienda Farmacie Municipali in relazione allo
stato di disagio dei lavoratori e auspichiamo che si riattivi al più presto il dialogo tra le parti". E’ il messaggio
lanciato dagli assessori del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali e cultura della salute) e
Cristina Tajani (Politiche del lavoro), al termine dell’incontro di lunedì mattina con i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil delle 86 farmacie comunali che fanno capo all’Azienda farmacie municipali
(gestita da Admenta Italia Spa).

Italia a rischio record per malattie tiroide
Sei milioni di persone con problemi alla tiroide, soprattutto donne in età adulta, e oltre 40 mila interventi di
asportazione all’anno. Numeri che fanno dell’Italia uno dei Paesi più esposti al mondo al rischio di malattie della
ghiandola a forma di farfalla. Il Lazio (specie Frosinone e Latina), la Lombardia (con picchi nelle valli bergamasche)
e il Piemonte (nelle zone montane) sono le aree della Penisola in cui si concentra il maggior numero di pazienti. Per
sensibilizzare i cittadini, aumentare le conoscenze dei medici sia specialisti sia di famiglia, e promuovere la ricerca
nasce la Fondazione Ibsa con il supporto di ricercatori internazionali. Appuntamento numero uno dal 10 al 12
maggio, con il primo Forum della Fondazione a Stresa (Verbania), seguito da un secondo meeting a Gubbio
(Perugia) dal 27 al 29 settembre.

Circa 12 ore di attesa prima di un ricovero per le persone che arrivano al pronto soccorso in codice
rosso, la massima emergenza
E’ il dato più allarmante sul tempo (in crescente aumento) trascorso dai pazienti nella struttura di emergenza del
San Camillo Forlanini di Roma, prima di trovare una sistemazione, secondo un’indagine realizzata dalla Uil Fpl di
Roma che ha anche confrontato i dati tra il 2011 ed il 2012. "I codici rossi, che corrispondono a emergenza con
accesso immediato alla sala - spiega Paolo Dominici, Segretario organizzativo della Uil Fpl di Roma - sono stati
quest’anno 2.355 con una permanenza media che si aggira intorno ai 710 minuti, circa 12 ore. Un peggioramento
del +14,5% rispetto al 2011 che ha una media di 620 minuti". I codici gialli "che rappresentano le urgenze con
criticità medio alta - continua Dominici - sono stati 12.284 con una permanenza media che si aggira intorno ai 650
minuti, circa 11 ore; un peggioramento del +20% circa, rispetto al 2011 che presenta una media di 540 minuti. I
codici verdi sono una urgenza differibile, cioè senza segni di imminente pericolo di vita, che rappresentano il 70,2%
dei ricoveri generali; sono stati 43.129 con una permanenza media di circa 7 ore, in aumento del +13% circa
rispetto al 2011 che presenta una media di 380 minuti.

Ricoveri di Chirurgia ottimizzati nel weekend al Policlinico Umberto I di Roma
Parte il progetto sperimentale 'Ospedale feriale, Week surgery'. La Chirurgia diventa 'reparto di cinque giorni’, con
ricoveri concentrati dal lunedì al venerdì per semplificare l’accesso ai percorsi assistenziali ospedalieri. Il Reparto di
chirurgia è dotato di 33 posti letto, 11 per ciascuna Unità Operativa Complessa (UOC). Le UOC sono dirette da
Adriano Redler, Enrico De Antoni, Angelo Filippini.

