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Diamo voce alla solidarietà 
La tua associazione si occupa di progetti per il sociale, per aiuta-
re chi ne ha più bisogno e chi ha avuto poco dalla vita? Sarà un
piacere pubblicare sulle nostre pagine una presentazione dell’as-
sociazione e soprattutto tutto quello che state facendo per gli
altri. 
Scrivete al direttore: benedetta.ferrari@alice.it
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I
l Consiglio dei ministri, in questi giorni, ha
accolto la direttiva Ue 2011/24 sulla
mobilità dei pazienti europei, che ora

potranno scegliere in quale dei 28 Paesi
dell’Unione Europea curarsi a spese del
Servizio sanitario di provenienza. 
La normativa ha aperto un frizzante dibattito:
L’Italia sarà finalmente capace di mettere in
mostra le sue eccellenze sanitarie? 
I fondi a disposizione basteranno? 
Le Asl autorizzeranno le cure?
Cittadinanzattiva segnala qualche criticità nel
sistema dei rimborsi:“Andrà all’estero solo chi
se lo potrà permettere”, (visto che le spese
sono anticipate dal paziente). 
E ancora, in molti passaggi della Legge si
afferma che “lo Stato dovrebbe/potrebbe”
piuttosto che “lo Stato deve”, a giustificare
possibili decisioni a danno dei pazienti delle
autorità nazionali.
Vedremo ora come si muoverà il governo
Renzi, la ministro Lorenzin, dal canto suo, è
molto fiduciosa e assicura che al più presto
sarà attivato sul sito del Ministero il Contact

Point (istituito in tutti gli Stati Ue) dove saran-
no disponibili, per i pazienti, le informazioni
sui servizi sanitari degli altri stati.
Pur credendo che nessun cittadino sia felice di
dover viaggiare per curarsi, e che a tutti pia-
cerebbe andare nell’ospedale della propria
città, questa è pur sempre una grande occa-
sione che apre le frontiere alla possibilità di
essere curati dai migliori medici in circolazio-

E d i t o r i a l e
S a r e m o  p r o n t i  a l l a  g r a n d e  s f i d a ?

ne in Europa.
Soprattutto, ottenere un trattamento che, nel
proprio Stato, non è ancora praticato; inter-
venti chirurgici di alta specializzazione e tera-
pie sperimentali innovative. Sono ancora molti
i nodi da sciogliere, come le competenze
regionali, le tariffe da applicare, le procedu-
re di autorizzazione e i rimborsi; ma speriamo
non rappresentino un rallentamento ad un
processo avviato, e crediamo, produttivo.
Dal canto loro i cittadini/pazienti chiedono di
essere informati e coinvolti maggiormente in
quello che è il nuovo panorama della sanità,
attraverso sportelli o siti web. 
Una sfida che ci obbligherà a dare il meglio
per competere con il nuovo scenario sanitario
e attraverso questo far conoscere il nostro
meraviglioso Paese.
Un dibattito che si farà certamente interes-
sante e su cui vi terremo aggiornati attraver-
so le pagine del GMagazine.

Il direttore 

Benedetta Ferrari
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I
l 26 Maggio 2014 il sistema sanitario tedesco

che prevedeva l’introduzione di un’assicurazione

obbligatoria per le cure a lungo termine festeg-

gerà 20 anni. Se i primi anni del nuovo sistema sono

stati esplorativi, ora il grande dibattito tra le forze

politiche verte al miglioramento e all’implementazio-

ne della riforma avvenuta nel 1994.

La necessità di una nuova riforma avviene sostanzial-

mente per tre motivi: l’incremento esponenziale della

popolazione anziana, l’evoluzione dei servizi legati

alle cure (sempre più anziani si spostano nelle RSA

anziché ricevere servizi infermieristici a casa) e il

ripensamento di un nuovo concetto stesso di Long-term

care.

Ma andiamo a capire come funziona attualmente, e

forse ancora per poco, il sistema sanitario tedesco.

In Germania la copertura della spesa sanitaria avvie-

ne attraverso un sistema di carattere prevalentemen-

te solidaristico. Alla base del circuito assicurativo-

finanziario si pone la protezione sociale

(Sozialversicherung) che copre, attraverso circa 1.200

fondi pubblici o casse malattia (Krankenkassen),

l'86,9% della popolazione; un ulteriore 2,4% (preva-

lentemente dipendenti pubblici) fruisce di una coper-

tura di natura comunque statale o parastatale.

Alla protezione sociale si accede attraverso il versa-

mento di contributi sociali, obbligatori per i soggetti

con un reddito inferiore a una determinata soglia

(attualmente pari a circa 70 milioni) e facoltativi,

come si vedrà in seguito, per quelli con un reddito

superiore. L'aliquota varia in relazione al reddito

medio e al rischio sanitario medio delle persone

appartenenti al fondo in questione. Tali fondi sono

enti autonomi senza finalità di lucro, gestiti da rap-

presentanti dei lavoratori e da datori di lavoro. Se

fino a pochi anni fa era obbligatorio afferire alla

cassa professionale di appartenenza, ora l’utente

può scegliere liberamente a chi rivolgersi.  I principa-

li attori sul mercato, organizzati per aree geografi-

che, categorie professionali o singole imprese sono:

casse locali, a cui era iscritto nel 1991 circa il 30%

della popolazione (prevalentemente lavoratori

dipendenti); casse suppletive per impiegati e operai,

con una quota pari al 25% del totale della popola-

zione; casse aziendali, al servizio di tutti i dipendenti

delle imprese presso le quali sono costituite (raccolgo-

no circa l'8% del totale); casse corporative (4% del

totale); casse dei minatori e dei marinai, (pari al 2%

della popolazione); casse degli agricoltori, presenti in

ciascuno dei 19 consorzi agricoli del paese, pari

all'1% del totale.

A differenza della maggior parte dei sistemi solida-

ristici europei, la protezione sociale non copre neces-

sariamente l'intera popolazione. Circa il 9% di abi-

tanti, infatti, percependo un reddito superiore a una

determinata soglia, può optare per una forma di

copertura assicurativa privata.

Il sistema sanitario tedesco è quindi caratterizzato da

due circuiti assicurativi differenti: il primo, pubblico,

basato sulla presenza di casse mutue che garantisco-

no la copertura di determinate categorie di cittadini,

il secondo, privato, a cui può accedere la parte di

popolazione con reddito elevato (Giuliani, 1996b;

Onetti, 1995).

Ai fondi pubblici è attribuita per legge un'ampia

autonomia decisionale che consente, attraverso il con-

trollo dell'attività dei medici, di orientare i comporta-

menti prescrittivi per incentivare la diffusione dei far-

maci meno costosi. 

All'interno del sistema tedesco, gli enti erogatori di

assistenza sanitaria godono di una certa autonomia

decisionale nelle scelte di allocazione e impiego delle

risorse. L'offerta di servizi sanitari è in buona parte

affidata a operatori privati. Il governo federale

Giomi Deutschland

Di Antonia Grisaro

Il finanziamento contributivo del Sistema 
sanitario tedesco

R i forma to  ne l  ‘94 s ta  per  compiere  ven t ’ann i
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esercita il proprio controllo sull'ero-

gazione di servizi attraverso la defi-

nizione delle regole a cui tutti gli

operatori, pubblici o privati, si devo-

no attenere e la formulazione di

obiettivi generali di spesa. 

Nel 1989 erano presenti in

Germania 1.046 ospedali pubblici,

1.021 ospedali senza fini di lucro e

978 cliniche private.

L'assistenza di base è garantita da

circa 70.000 medici convenzionati, i

quali ricevono i propri onorari dalle

casse mutua, oppure direttamente

dal paziente nel caso quest'ultimo sia

coperto da un'assicurazione privata. 
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Aiop Giovani

U
n viaggio all'interno della nuova direttiva
europea sulla mobilità transfrontaliera dei
pazienti in Europa. Quali saranno le nuove

opportunità per gli operatori del settore e quali rischi
potranno sorgere in merito, di fronte a regole di com-
petizione ben diverse tra i vari Stati dell'Unione euro-
pea? Come ciascun Stato membro recepirà adegua-
tamente la direttiva? Queste le argomentazioni
affrontate durante il convegno, a cui hanno parteci-
pato: Marc Schreiner, membro del direttivo dell'HOPE,
(European Hospital and Healthcare Federation);
Martin Gleitsmann, Capo del dipartimento di Politiche
sociali e salute della Camera di Commercio austriaca,
Luciano Monti, docente di politica economica europea
dell'Università Luiss; Alfredo Antoniozzi, membro del
Parlamento europeo e infine i rappresentanti dell'
Associazione italiana ospedalità privata (Aiop).
Durante l’incontro, è stato sottolineato soprattutto
come la mobilità transfrontaliera dei pazienti nell'am-
bito dell'Unione Europea rappresenti un'importante
opportunità sia in termini di cura sia per l'economia
dei singoli paesi. Cosi come dichiarato da Domenico
Musumeci presidente Aiop Giovani “L’Italia deve
cogliere questa grande occasione per aumentare il

proprio Pil e promuovere le eccellenze sanitarie
che la caratterizzano”. Ma quali sono le principali
condizioni previste dalla direttiva, che regolano la
possibilità di cura in un altro paese d'Europa?
Innanzitutto, ogni Paese membro dovrà organizza-
re e fornire l'assistenza sanitaria facendo sì che
vengano rispettate le norme di qualità e di sicurez-
za durante la prestazione di assistenza, attraverso
l'adozione di meccanismi di controllo. Dovranno
inoltre essere garantiti il rispetto della tutela dei
dati personali e la parità di trattamento dei
pazienti provenienti da altri Stati, applicando costi
e criteri di valutazione non discriminatori. Ogni
Paese dovrà costituire un Punto di Contatto
Nazionale, dove trovare informazioni per i propri
assistiti e per i cittadini di altre nazioni europee:
prestazioni offerte, opzioni terapeutiche, tariffe,
coperture assicurative, rimborsi, standard di sicu-
rezza delle strutture, procedure per ricorsi, denun-
ce e tutele con accesso diretto ed un’area web
dedicata, (in Italia , il Punto di Contatto Nazionale
è presso il Ministero della Salute). I singoli pazien-
ti potranno richiedere le cure del paese ospitante
sia nel caso di sopravvenuta malattia durante visi-
ta turistica sia per curare patologie che nel proprio
paese non verrebbero trattate nei modi o nei tempi
necessari ad una completa guarigione.
In quest'ultimo caso, si rende necessaria una pre-
autorizzazione della cura, ossia una specifica
richiesta che dovrà essere valutata da un'apposita
commissione. La direttiva non si applica invece ai
servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata e
ai programmi pubblici di vaccinazione. Il rimborso
dei costi sostenuti, dovrà corrispondere all'importo
che sarebbe stato rimborsato dal sistema obbliga-
torio di sicurezza nazionale nel caso in cui l'assi-
stenza fosse stata fornita nel paese di appartenen-
za del paziente territorio. La cifra non dovrà
comunque superare il costo effettivo dell'assistenza
sanitaria di cui si è beneficiato. Lo Stato membro
ospitante ha inoltre la possibilità di rimborsare altri
tipi di costi, come le spese di alloggio o di viaggio.
In presenza di pre-autorizzazione, invece, la cifra
dovrà comunque corrispondere totalmente a quel-
la che verrebbe sostenuta nel proprio Paese.

Dott. Lorenzo Miraglia

Cure senza f ron t ie re .  R i sch io  o  oppor tun i tà?
Rappresen tan t i  d i  Aus t r ia  German ia  e  I ta l ia  

hanno ana l i zza to  la  nuova d i re t t i va
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Secondo Schreiner, membro del direttivo
dell'HOPE,(European Hospital and Healthcare

Federation):“Questa è una delle direttive più impor-
tanti nel settore Sanitario degli ultimi anni ora ci dob-
biamo mettere a tavolino con gli altri Stati per por-
tarla a compi-
mento nel miglior
modo possibile”.
Coro unanime
sulle grandi
opportunità che
potranno nasce-
re sia per le
Nazioni che per i
malati:“In Austria
abbiamo già
regole e orienta-
menti sulla mobi-
lità dei pazienti
la differenza più
grande, grazie a
questa nuova
direttiva, è che i
pazienti avranno
diritto ad un rim-
borso totale
delle cure”ad
affermarlo è
M a r t i n

G l e i t s m a n n ,

Capo del dipar-
timento di
Politiche sociali e
salute della
Camera di
C o m m e r c i o

austriaca. Per l’Italia, Lorenzo Miraglia presidente
Aiop Giovani Lazio: “Affrontiamo oggi un tema di
assoluta attualità che ci impegna in campo nazionale.

Dobbiamo aprire il dia-
logo e il confronto con
tutti i paesi Ue per non
farci trovare imprepa-
rati a questo importan-
te appuntamento, consi-
derando anche il fatto
che l’Italia ha un saldo
negativo in materia di
accoglienza di pazienti
europei, mentre al con-
trario gli italiani che
vanno a farsi curare
all’estero sono numerosi.
Noi, come Aiop
Giovani, abbiamo
cominciato oggi incon-
trando i rappresentanti
di Germania e Austria,
paesi che abbiamo già
conosciuto attraverso i
nostri study tour, viaggi
alla scoperta delle
buone prassi dei sistemi
sanitari del mondo.
Stiamo fin da ora orga-
nizzando altri incontri
con le altre realtà euro-
pee coinvolte nella
nuova direttiva”.

Dott. Domenico Musumeci



Dott Filippo Leonardi  Associazione

Nazionale Ospedalità Privata AIOP 

I
l rischio della non autosufficienza è un rischio
remoto, lontanissimo da ogni immaginazione, ma
tra tutti i rischi legati alla salute è quello più

devastante. Sul piano psicologico-spirituale, soprat-
tutto, e poi sul piano economico.
Per la prima volta in Italia, un contratto collettivo
nazionale di lavoro ha avuto il coraggio di affronta-
re questo rischio, offrendo un importante contributo
per la sua copertura economica.
Il 22 ottobre 2013, le Rsa dell’AIOP, coordinate dal
prof.Fabio Miraglia, hanno firmato un accordo di pro-
duttività con UGL Sanità e altre organizzazioni sinda-
cali, legato al 1° CCNL di questa sezione Aiop, da cui
è nata la prima polizza long term care per i dipen-
denti. Questo Accordo è stato realizzato lo scorso 23
gennaio con la firma congiunta della proposta della
Cattolica Assicurazione. Le Rsa che aderiranno a que-
sto accordo – ed eventuali altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie che decideranno liberamente di ade-
rirvi - copriranno il rischio della non autosufficienza
dei propri dipendenti per tutto l’arco lavorativo,
durante il quale avranno a carico le spese delle poliz-

ze con un premio assicurativo che varierà a secondo
l’età e il sesso del dipendente. Al verificarsi della non
autosufficienza l’assicurazione garantirà 1.000 euro
mensili per un’eventuale retta in una qualunque Rsa
Aiop in Italia. La copertura potrà poi essere persona-

Aiop

Nuove polizze per le cure a lungo termine 
Firmato l’accordo tra Aiop Rsa e le organizzazioni sindacali
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lizzata con la partecipazione del lavoratore che
potrà decidere di aumentare la copertura a 2.000 o
3.000 euro mensili o estendere la copertura anche al
proprio coniuge. Non è stato facile raggiungere que-
sto risultato, soprattutto per l’innovatività dello stru-
mento, con una scarsa tradizione nel nostro Paese. Ma
il quadro economico e sociale dell’Italia sta cambian-
do sempre più in fretta e occorre attrezzarsi anzitut-
to con nuove categorie culturali, senza paura di cam-
biare se stessi e accettare di rimettere in gioco anti-
chi punti di riferimento.
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Abbiamo incontrato Alessandro Ruggieri, nuovo rettore

dell’Università della Tuscia di Viterbo. Classe 1963,

laureato con lode in economia e commercio e, da quasi

vent’anni al servizio dell’ateneo viterbese. Professore

ordinario presso la facoltà di Economia, titolare dei

corsi i incentrati sulla la gestione e la produzione della

Qualità, dai cicli produttivi ai clienti finali.

Come nasce l’idea di fare il rettore?
È stato un percorso naturale, lavoro da vent’anni
all’Università della Tuscia e quando si è aperta que-
sta strada ho accettato volentieri. Provengo “dalla
pancia” di questo Ateneo, quindi, dopo sollecitazioni
da ambienti e persone di ogni estrazione e cultura, e
dai vari dipartimenti, ho accettato con orgoglio e con
la consapevolezza di voler fare le cose perbene. Nel
corso della mia carriera ho sempre lavorato dando il
meglio e l’alto consenso di voti mi ha dato ragione.
Tecnologia innovazione e qualità, cosa le viene in
mente se le dico queste tre parole?
È il corso che di cui sono docente, ma anche le basi del
mio programma di rettore. La tecnologia in primis,
per essere al passo con i tempi e semplificare il mec-
canismo burocratico per gli studenti e per l’ammini-
strazione stessa. L’innovazione culturale e scientifica
che si rafforza nella ricerca e nei progetti, infine la
qualità, concetto su cui ho speso gran parte della mia
carriera, intesa qui come valorizzazione del merito.
Ma anche internazionalizzazione, il mio sogno è un’
università aperta non una torre d’avorio, ospitata da
una città che simbolicamente apre le sue mura al
respiro internazionale che è lo spirito stesso dell’ate-

neo, il cuore pulsante. E poi il contatto diretto con gli
studenti, senza i quali non esisterebbe l’università.
Quindi niente corsi online?
Assolutamente no, il rapporto vis-à-vis con gli studen-
ti è la prerogativa dell’Unitus, un valore a cui credo
fermamente. I nostri studenti devono sentirsi come a
casa loro, seguiti e accolti in ogni difficoltà.
Lei prima accennava al merito, cosa pensa delle
Parentopoli che invadono gli atenei italiani?
E’ una tendenza che esiste in tutti i campi della socie-
tà non solo nelle università. Io rispondo per quello che
sto facendo dal giorno del mio insediamento. Credo
che l’università sia complessivamente un corpo sano,
va solamente “rinfrescata” sicuramente dando più
valore al merito, per ristabilire quell’equilibrio socia-
le che permette a tutti di ambire ad avere una posi-
zione lavorativa. Per questo abbiamo cercato di por-
tare i contratti di giovani ricercatori a tempo determi-
nato, anche gli interventi normativi vanno in questa
direzione:dal prossimo anno saremo valutati dal
Ministero anche in base al reclutamento del persona-
le docente che sarà a sua volta valutato in base ai
risultati. Se prendessi una persona non valida ne
pagherebbe le conseguenze l’università stessa.
Bisogna vedere anche la positività dell’università,
quello che si fa, e tutto quello che c’è di buono, basti
pensare che i ricercatori italiani sono terzi per nume-
ro di citazioni a livello mondiale, pur essendo in nume-
ro inferiore rispetto ad altre nazioni. Quello che conta
sono i fatti e non quello che si racconta, bisogna rista-
bilire un equilibrio tra l’immaginario collettivo e la
realtà dei risultati. A volte è anche il percorso politi-

L’ in terv is ta
Ruggieri, il rettore che ama guardare 

i suoi studenti in faccia
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co che tende a svalutare la nostra opera per indiriz-
zare le risorse in altri direzioni. 
Di recente la polemica sui finanziamenti alle uni-
versità. L’Unitus svetta in cima agli elenchi con
6.647 euro per studente, pur non essendo più vir-
tuosa di molte altre. Ci può spiegare perché? E
soprattutto come funzionano le classifiche di meri-
to?
Il finanziamento è dato in base a due parametri:la
qualità della didattica e della ricerca. Dividendo la
somma del finanziamento ricevuto per il numero di
studenti non ottengo il valore reale del finanziamento
perché in quella cifra non si tiene conto della quota di
risorse destinata alla ricerca. 
L’università della Tuscia ha avuto più risorse perché
nella valutazione qualità per la ricerca (vqr) ha avuto
un punteggio maggiore di altre nel panorama nazio-
nale, mi sembra sia al decimo posto su ottanta atenei,
ecco il motivo. Addirittura, per quanto riguarda gli
studenti dovremmo cercare di fare ancora di più con-
centrandoci sulla didattica e sui percorsi formativi.
Oltre alla premialità esiste anche il costo storico cioè
una quota base per le università più grandi, senza la
quale non potrebbero sopravvivere, basti pensare
agli stipendi del personale che assorbono gran parte
dei soldi. Noi addirittura abbiamo avuto un taglio del
4,7% rispetto allo scorso anno . La nostra è comunque
un’ università sana anche se si prospettassero nuovi
scenari li potremo affrontare con serenità. Già nel
mio primo incontro con il Senato Accademico ho pro-
posto di lavorare più sulla didattica, che in futuro
sarà valutata maggiormente, con il cosiddetto costo
standard cioè l’assegnazione dei fondi del Ministero
in base ai risultati della didattica comparati ai costi

di gestione dell’ateneo. Cercheremo quindi di aumen-
tare il numero di studenti e migliorarne le prestazioni,
per quanto riguarda la ricerca il nostro ateneo ha il
privilegio di avere delle punte di eccellenza ricono-
sciute a livello mondiale.
Come sono andate le iscrizioni di questo ultimo
anno accademico?
Abbiamo avuto un più 4 per cento di immatricolazio-
ni e un più 10 per cento di iscrizioni. Questo significa
che gli studenti non ci abbandonano.
In carica da pochi mesi ma già molto presente con
le istituzioni viterbesi. Che realtà ha trovato e che
rapporti è riuscito ad instaurare?
Questo è un territorio sofferente a causa delle poche
imprese presenti e con un distretto industriale in diffi-
coltà (quello della ceramica di Civita Castellana
n.d.r). Speriamo che la situazione possa migliorare.
Noi, come università cerchiamo di lavorare sempre al
meglio anche per potenziare la realtà viterbese. Le
nostre le nostre competenze sono in campo per sup-
portare e migliorare il territorio attraverso progetti di
valorizzazione e ricerca. Con l’aiuto delle istituzioni e
dei cittadini, con i quali si è instaurato da subito un
rapporto favorevole, Viterbo potrà diventare una
città universitaria e non una città dove c’è l’università.
Progetti sociali?
Abbiamo un Ufficio per i disabili, che si occupa della
loro accoglienza e del loro percorso di studi. Ci sono
delle forme di disturbi spesso sottovalutate, mi viene
in mente la dislessia, che vanno ad incidere sull’ap-
prendimento dello studente, quando ci capitano que-
sti casi cerchiamo di prenderli in carico facendo il
possibile. Io stesso ho ricevuto una famiglia a cui
abbiamo messo a disposizione degli strumenti specifi-
ci per il figlio dislessico. Stiamo anche allestendo un
ufficio che si occuperà del welfare sia del nostro per-
sonale che con progetti di sostegno per i cittadini. E
avere il supporto dell’università in un periodo di crisi
è importante per tutta la realtà viterbese. 

L’università della Tuscia ha festeggiato 35 anni di attività per
l’occasione è stata dedicata l’ Aula magna al fondatore nonché
primo rettore prof.Gian Tommaso Scarascia Mugnozza .Un
momento di condivisone con la città attraverso la presentazione
del libro “Per una storia dell’Università della Tuscia” curato dal
prof. Maurizio Ridolfi . Il Volume fa parte degli annuali del Cisui
(Centro studi universitari italiani) e ripercorre la storia dell’ate-
neo viterbese: dal recupero e rilancio dell’immobile stesso (ex
carcere) alla sua storia attraverso i secoli. La sua nascita e il suo
sviluppo attraverso le figure più autorevoli che hanno avuto un
ruolo fondamentale. Infine un’attenta analisi è dedicata ai
dipartimenti che la compongono oggi.



Dal l ’Europa

I
cittadini europei hanno diritto a ricevere farma-
ci sicuri, efficaci e di alta qualità. I medicinali
falsificati possono contenere ingredienti di bassa

qualità o con dosaggi sbagliati (dose eccessiva o
insufficiente) e costituire quindi una grave minaccia
per la salute dei cittadini dell’UE. La direttiva sui
medicinali falsificati, entrata in vigore il 2 gennaio
2013, e approvata di recente dal nostro Consiglio
dei Ministri, rende i medicinali più sicuri introducen-
do misure per controllarne l'autenticità e migliorare
la qualità dei principi attivi. Punti focali:impedire
«l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di
fornitura legale» e farmacovigilanza per «il corret-
to funzionamento del mercato del settore, una mag-
giore trasparenza ed efficienza del sistema nei casi
in cui siano stati individuati problemi di sicurezza»

Direttiva sui medicinali falsificati: migliorare la sicurezza 

Queste disposizioni garantiranno che nei medicinali
venduti nell'UE si utilizzino solo ingredienti sicuri e di
alta qualità; per rafforzare la tutela della catena
distributiva legale, gli importatori, i fabbricanti e i
distributori di sostanze attive dovranno essere regi-
strati presso l'autorità competente. E i titolari delle
autorizzazioni dovranno verificare - con controlli
diretti - che i fabbricanti e i distributori di farmaci
rispettino le buone pratiche e verificare che gli ecci-
pienti utilizzati per la fabbricazione di medicinali
siano idonei. I distributori all'ingrosso di medicinali
dovranno accertare che i loro fornitori siano titolari
delle necessarie autorizzazioni.
Le farmacie autorizzate a vendere medicinali online
saranno identificate con il medesimo logo in tutta

Tra le principali novita:I medicinali soggetti a pre-
scrizione dovranno recare, sull'imballaggio esterno,
un numero di identificazione della confezione e un
sistema di prevenzione delle manomissioni per con-
sentire al farmacista di verificare l'autenticità del
prodotto e l'integrità della confezione prima della
vendita. In tal modo si eviterà che i medicinali falsi-
ficati raggiungano i pazienti; I principi attivi dei
medicinali dovranno essere fabbricati conformemen-
te a standard di qualità adeguati ("buone prassi di
fabbricazione delle sostanze attive"), a prescindere
dal fatto che siano fabbricati nell'UE o importati. In
caso di importazione, il paese di origine dovrà cer-
tificare che il principio attivo è stato fabbricato in

base a standard equivalenti a quelli dell’Unione. 
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Ministero della salute Beatrice Lorenzin



l’UE. Cliccando sul
logo sarà possibile
verificare la legit-
timità della far-
macia. Ciò aiuterà
i cittadini dell’UE a

fare una scelta
informata al momento

dell’acquisto dei medici-
nali su Internet. I siti
internet che vendono
medicinali devono con-
tenere un link collegato

al sito della Salute, che a
sua volta deve contenere una lista di tutti gli enti o
persone autorizzate alla vendita di farmaci in rete.
La direttiva sui medicinali falsificati segna una vera
svolta per la sicurezza e la qualità dei medicinali che
circolano in Europa: i medicinali falsificati avranno più
difficoltà a raggiungere i pazienti e i cittadini euro-
pei potranno acquistare i farmaci online da fonti cer-
tificate. Inoltresarà garantito che le composizioni di
medicinali vendute nell'UE contengano solo ingredien-
ti di alta qualità. 
«Una delle novità più importanti - ha spiegato il mini-
stero della Salute Beatrice Lorenzin- è che il ministe-
ro della Salute ha ora il potere di oscurare i siti che
commercializzano illegalmente farmaci con obbligo di
prescrizione o in violazione di legge grazie alle

segnalazioni che arriveranno
dai Nas e dagli altri orga-

ni di polizia e anche
dall'Aifa». 
«La vigilanza sui far-
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maci - prosegue Lorenzin - é un passo avanti per il cit-
tadino: viene riordinata tutta la normativa non solo
per la parte medica ma anche per farmacisti e per i
pazienti stessi che possono essere comunicatori di
eventi avversi e anche segnalare i farmaci non attivi,
cioé quelli che non funzionano». I decreti prevedono
nuovi obblighi sulle autorizzazioni per l'immissione in
commercio e nei casi in cui si debba sospendere la
commercializzazione di un medicinale. Contro la con-
traffazione dei farmaci per uso umano viene inserito
un codice comunitario «per impedire la vendita di
farmaci contraffatti». Altre novità per la vendita on
line di quei farmaci che non hanno bisogno di prescri-
zione medica. Chiude il ministro: «Continua la strettis-
sima collaborazione con il Nucleo antisofisticazione
dei carabinieri, Nas, e con l'Aifa, che attraverso il
Sistema nazionale di antifalsificazione, tuteleranno i
malati dalle contraffazioni dei medicinali, impeden-
done l'immissione in commercio e la vendita».



Attual i tà
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Camper  de l la  so l idar ie tà  per  le  s t rade d i  Parma

M
artedì sera. Per molti non è che un comunis-
simo giornodella settimana, non c’è quasi
mai nulla da fare, a parte magari andare

a cena da amici o a vedere un film al cinema per chi
può permetterselo. Ma il martedì sera d’inverno, con
l’aria calda che fuoriesce dalla bocca mentre parli, il
freddo che ti si infila sotto le maniche della giacca o
che sale su dai pantaloni se sono troppo larghi, che ti
congela le dita e non ti permette subito di fare gesti
quotidiani che si è abituati a fare come scrivere un
sms al cellulare. Proprio questa sera è la sera in cui i
ragazzi volontari dell’associazione Pane e Vita si
ritrovano per portare viveri, bevande calde, vestiti e
coperte a chi tutte queste cose non ce le ha perchè
“vive per strada”.
Il camper è il luogo dove vengono preparati i sac-
chetti da consegnare. A chi si presenta alle 21, nel
piazzale della stazione ferroviaria, dove i volontari
portano il camper, vengono distribuiti i viveri, soprat-
tutto prodotti inscatolati:tonno, salumi, pane, formag-
gio, frutta, acqua o un succo, uova sode e un dolcetto
(quello che c’è, quello che può tirarti su la giornata,
fosse anche solo un biscotto). Nel periodo invernale
vengono preparati anche the e cioccolata calda che
vengono consegnati agli avventori, per riscaldarli un
poco mentre attendono il loro turno, in fila, per rice-
vere quello che gli si riesce a dare. Può sembrare
poco agli occhi di chi ha tutto. ma non è così. I volon-
tari lo sanno, perché dopo il cibo, davanti al camper,
si crea la folla di chi richiede coperte e vestiti. tutta

roba che non piove dal cielo, ma che è frutto della
generosità dei volontari e di tutte quelle persone che,
anche senza collaborare direttamente, fanno dono di
quello che possono: abbigliamento o coperte che non
utilizzano più, così da poter essere date a chi ne ha
veramente bisogno.
Ci si divide i compiti, fra volontari: c’è chi sta sul cam-
per per completare i sacchetti con il pane da porta-
re in stazione (grazie al panificio Dieci), chi sta giù
dal camper per distribuire le bevande calde, chi si
occupa del censimento tra gli avventori, così per
sapere quanti si presentano, di che nazionalità sono,
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La nostra storia 
Pane e Vita Onlus nasce in maniera spontanea alla fine del
2005, quando si iniziava, per puro spirito altruistico, a collabo-
rare con la mensa dei poveri di Padre Lino all’Annunziata, Un
gruppo estemporaneo di volontari si adoperò per tenere aper-
ta la mensa nel giorno di chiusura, ovvero la domenica, e in tutte
le altre chiusure festive previste. Si arriva così all’agosto del
2006, dove è tenuta aperta la mensa per tutti i venticinque gior-
ni di chiusura allora previsti per ferie.
Da quel momento nasce e si sviluppa il progetto di avere un
punto di riferimento aperto la domenica per i poveri. Quando
poi non viene consentito più l’utilizzo della mensa di Padre Lino,
si passa alla distribuzione domenicale di generi alimentari in
piazzale Picelli in sostituzione del pasto della mensa : si raggiun-
ge quasi subito un affluenza di circa novanta persone, e per l’oc-
casione i volontari producono tramezzini, uova sode, torte, e
distribuiscono tutto quanto riescono a raccogliere.
Quest’ attività mette in evidenza, mentre viene svolta tutte le
domeniche, che tra gli assistiti una buona parte di questi vive in
strada, senza una fissa dimora. Questo elemento, da solo, indu-
ce il gruppo di volontari a organizzarsi in associazione di volon-
tariato senza scopo di lucro (ONLUS), arrivando a costituire nel
giugno 2007 l’associazione PANE E VITA ONLUS.
Da quel momento inizia l’attività di strada, e con un camper
attrezzato si va in giro la sera (stazione e sala d’aspetto, case
abbandonate, lungoparma e luoghi vari) per assistere i senza
fissa dimora

se lavorano, se dormono per strada o nei dormitori o
in case abbandonate o invece chi – magari – ancora
una casa ce l’ha ma non riesce  ad arrivare più alla
fine del mese e ha bisogno di trovare cibo, per la
propria famiglia.
L’impegno è tanto e sempre svolto con il sorriso, per-
ché deve essere un momento in cui si condivide una
bella esperienza ma anche un’occasione per regala-
re un momento di gioia a chi si presenta. La maggior
parte delle persone bisognose sono provenienti dalla
Romania, poi ce ne sono dall’Albania, dall’Africa, ma
anche italiani. Le età sono le più disparate: si va dai
17 anni ai più di 50, uomini ma anche donne, che
nella maggior parte dei casi fanno le badanti, quindi
riescono ad avere un tetto dove dormire. Poi, finito il
martedì, un giorno di pausa, e di nuovo fuori il giove-
dì. Sempre alla sera, sempre dalle ore 21 alle 22,30.
Ma il giovedì si gira, si cercano i luoghi, ormai cono-
sciuti, dove le persone più bisognose si accampano.
Rifugi di fortuna, casa abbandonate, a volte persino
angoli di strada a stento protetti dal freddo. C’è sem-
pre bisogno di aiuto e i volontari lo sanno, ed è uno
dei motivi per cui sono sempre al loro posto, non smet-
teranno di dare speranze a delle persone che credo-
no non ce ne siano più.
Giulia Berni www.paneevita.org 

Il martedì, il giovedì e il sabato sera, dalle 21 alle 23, sono in
giro con il loro camper a Parma, per aiutare i senzatetto. Sono
tutti volontari, donano cibo, coperte e solidarietà. Se vuoi aiutar-
li, telefona ai numeri 327 4374532 - 338 3921694 o invia una
email a info@paneevita.org
Puoi aiutarli con un contributo, non solo in denaro ma anche con

vestiti usati, generi alimentari, giocattoli.





Regione Lazio

Donne vittime di violenza: nei Pronto Soccorso
arriva il “Codice Rosa”

Dopo il bianco, verde, giallo e rosso è in arrivo nei
Pronto Soccorso il “codice rosa”, riservato alle donne
vittime di violenza. Personale specializzato, provve-
derà ad avviare  una procedura specifica di interven-
to.Una volta attribuito il Codice Rosa, infatti, le
pazienti vengono trasferite in delle sale apposite in
cui far entrare soltanto il personale medico e gli
agenti di polizia per garantire la massima riservatez-
za e privacy. Inoltre, per le donne straniere e per chi
è affetto da disabilità sono previsti degli interpreti
specializzati. Una volta dimesse queste donne saran-
no seguite gratuitamente da assistenti sociali, psicolo-
gi e avvocati. A loro disposizione un servizio di orien-
tamento sugli strumenti oggi disponibili, come i Centri
antiviolenza e le case rifugio per donne maltrattate.
In fase di definizione una Task Force composta dalla
regione Lazio, le ASL, le prefetture, le questure, tutte
le forze dell’ordine, l’Istituto Statale Sordi e un grup-
po di operatori in grado di collaborare per la tutela
delle vittime.“Vogliamo attivare – ha detto Concettina
Ciminiello, assessore alle Pari opportunità e Sicurezza
- corsi di formazione per promuovere le conoscenze,
condividere le procedure operative, sviluppare la col-
laborazione fra i vari gruppi operativi, per risponde-
re in modo efficace a questo terribile fenomeno”.

SANITÀ: RIDURRE I TEMPI D’ATTESA
NEI PRONTO SOCCORSO

Servizi più efficienti, più posti letto a disposizione, ambulatori
aperti anche il sabato e la domenica: la Regione in prima linea
per  offrire cure efficienti e di qualità a tutti i cittadini del Lazio
- La Regione adotta un piano operativo per ridurre i tempi di
attesa e eliminare inefficienze e disfunzioni nei pronto soccorso. 
Cosa prevede il piano?
Più posti letto di medicina d’urgenza. Verranno recuperati
attraverso i posti letto di chirurgia, non sempre utilizzati.
Meno trasferimenti nelle cliniche accreditate. In questo modo
saranno soprattutto gli ospedali più piccoli a trasferire i pazien-
ti in queste strutture.
Più soluzioni per i casi meno gravi. Nel caso in cui gli ospeda-
li abbiano pochi posti letto disponibili, i casi meno gravi potran-
no essere trattati dalle case di cura accreditate.
Ambulatori aperti anche il sabato e la domenica. Ce ne saran-
no in ogni municipio di Roma, e verrà adottata anche un’unica
carta dei servizi.
Verifiche immediate sull’utilizzo delle ambulanze. In questo
modo si potrà capire come vengono usate quelle private e quan-
te restano utilizzate solo parzialmente.
Il piano, che è stato realizzato insieme ai direttori di Asl e pron-
to soccorso, rappresenta un altro passo per la costruzione di un
nuovo modello di sanità che offra cure efficienti e di qualità a
tutti i cittadini del Lazio.
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Lazio Event i

di Fortunato Licandro

ta non solo sfogo ma bellezza dell'esistenza.
Costretta a letto in seguito all'incidente, Frida comin-
ciò a dipingere per scappare dalla solitudine della
sua stanza. I genitori, per incoraggiarla le regalaro-
no un letto a baldacchino con uno specchio sul soffit-
to per potersi guardare. Nacque così la famosa serie

di autoritratti che l'artista giustificò così:
"Dipingo me stessa perché passo molto
tempo da sola e sono il soggetto che cono-
sco meglio".
Ma a dare una vera spinta alla sua carrie-
ra artistica fu l'incontro con il pittore e suo
futuro marito Diego Rivera. Da lui Frida
assimilerà lo stile naïf che coniugherà con
l'arte popolare delle civiltà native, affer-
mando in questo modo tutta la sua identità
messicana e trasformandola in simbolo del-
l'avanguardia artistica e della cultura del
Messico del Novecento.
La sua vita fu breve ma intensa fatta di
dispiaceri (uno su tutti il non avere avuto
figli) e gioia, tradimenti e amori con perso-
naggi importanti dell'epoca di ambo i sessi,

I capolavori di Frida Kahlo in mostra a Roma 
Alle Scuderie del Quirinale le opere della straordinaria pittrice 

Autoritratto

Vivalavida

U
n inno alla gioia, al non arrendersi mai, a non
rinunciare, a godersi ogni momento. O, più
semplicemente, "Viva la vita".

Con queste parole Frida Kahlo firmava la sua ultima
tela, un'opera completata otto giorni prima di morire.
Un epitaffio lasciato come testamento non solo del suo
modo di intendere l'arte ma l’esistenza stessa.
La vita di Frida Kahlo è sempre stata segnata dalla
sofferenza: nata in Messico nel 1907, l'artista era
affetta da spina bifida che però i genitori e le per-
sone intorno a lei scambiarono per poliomielite. Ma
l'evento che le cambiò la vita per sempre fu un tragi-
co incidente nel 1925 quando l'autobus sul quale
viaggiava si schiantò contro un tram lasciando sul
corpo della giovane Frida gravissime conseguenze
che si porterà appresso per tutta la vita. 
Nonostante la malattia e tutte le difficoltà annesse,
l'artista mostrò fin da bambina di possedere quel
carattere forte, indipendente e passionale che si
rispecchierà sempre nei suoi quadri dove l'arte diven-
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malattia e soprattutto passione.
La stessa passione che non l'abbandonò nemmeno
quando, ormai vicina alla fine a causa di una polmo-
nite bronchiale che la farà morire il 13 luglio del
1954, lasciò il suo testamento:

Ciò che l'acqua mi ha dato

Frids

Viva la vida!
Dal 20 marzo al 31 agosto 2014, l'opera dell'artista
messicana sarà in mostra alle Scuderie del Quirinale
in un progetto integrato che coinvolge Roma e
Genova.
La mostra romana analizza le influenze sulle sue
opere dei movimenti artistici della sua epoca: dal
Modernismo messicano al Surrealismo internazionale,
col quale entrò in contatto dipingendo la tela Ciò che

l'acqua mi ha dato e dal quale però si distaccherà
affermando "Ho sempre dipinto la mia realtà, non i
miei sogni".
La mostra genovese, Frida Kahlo e Diego Rivera, a
Palazzo Ducale, dal 20 settembre 2014 al 15 feb-
braio 2015, analizza invece l'universo privato di
Frida, la sua sofferenza, e il rapporto con il marito
Diego Rivera.
L'evento romano riunisce capolavori assoluti prove-
nienti dai principali collezionisti, opere chiave appar-
tenenti ad altre raccolte pubbliche e private, e una
selezione di ritratti fotografici dell'artista, tra cui
quelli realizzati da Nickolas Muray negli anni qua-
ranta, che diventano elemento complementare per
comprendere l'arte di Frida e l’iconografica del suo
personaggio dove, il tema dell'autorappresentazione
prevale e dove l'autoritratto diventa il mezzo trasmis-
sione dei suoi valori artistici e culturali.
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