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Lorenzin, più trasparenza e qualità cura con Internet
Più trasparenza nella sanità italiana anche grazie a internet. E' l’impegno del ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, assunto nel corso dell’audizione sulle Linee programmatiche del suo ministero in Commissione Affari
sociali della Camera. "Desidero migliorare la trasparenza delle nostre attività e consentire ai cittadini di scegliere
dove curarsi, oltre che sulla base delle proprie conoscenze personali, anche verificando direttamente su internet i
livelli di qualità delle cure e dei servizi che ogni ospedale italiano è in grado di offrire", ha spiegato il ministro,
ricordando che "è previsto uno spazio specifico sul portale del ministero, dedicato ad ospitare tutte le informazioni
sui nostri servizi sanitari, sugli ospedali futuri e sulle strutture di eccellenza presenti sul territorio nazionale, anche
in lingua inglese, di cui si sta occupando l’Agenas con delega del ministero".

A Siena doppio trapianto rene in modalità “altruistica”
Effettuato a Siena, all’ospedale delle Scotte dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, un doppio trapianto di
rene in modalità cross over 'altruistica’ tra due coppie di coniugi. E’ il primo caso in Italia. Lo rende noto un
comunicato della Regione Toscana, nel quale si aggiunge che una coppia che aveva comunque compatibilità per
donazione diretta tra moglie e marito ha scambiato il rene con un’altra coppia, nella quale invece non c'era
compatibilità, solo per altruismo. La seconda coppia ha quindi finalmente trovato la compatibilità che non aveva
direttamente. La prima invece ha migliorato la differenza di età tra donatore e ricevente.

Dipendente fumatore costa azienda 6mila dollari anno
Le aziende statunitensi pagano quasi seimila dollari all’anno in più per ogni dipendente che fuma rispetto al costo
di un impiegato non fumatore. Lo dimostra una nuova ricerca promossa da Micah Berman dell’Ohio State
University. Lo studio è il primo ad offrire una panoramica completa degli oneri finanziari per le aziende che
impiegano fumatori. L’indagine ha calcolato i costi dell’assenteismo, della perdita di produttività, delle pause fumo
e delle spese sanitarie.

