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approfondimenti sul sistema di gestione della sicurezza da parte di Atac», che ha aperto una propria indagine interna.
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Malattie rare

Costi proibitivi
per il 58%
delle famiglie
EMANUELA VINAI
ROMA

Monica Tola, dell’Area nazionale di Caritas italiana, spiega che «assieme all’illustrazione
dei criteri c’è la volontà di dare un orientamento nazionale, per evitare che uno spezzettamento degli interventi». Ai rappresentanti
delle diocesi sono stati illustrati i criteri per la
richiesta di rimborso. «Ulteriori risorse sono
finalizzate a risposte concrete alle famiglie che
sempre più numerose si vanno impoverendo»:
contributi per acquisto di generi alimentari,
vestiario, prodotti per l’igiene personale, sostegno all’abitazione (affitti, mutui, utenze),
spese sanitarie, istruzione, trasporti pubblici.
I rimborsi sono erogati anche in base al numero degli abitanti: 10% il cofinanziamento
delle diocesi fino a 250 mila abitanti, 20% fino
a 800 mila, 30% oltre. L’altro criterio è un indice di "sofferenza territoriale" calcolato in base a dati Istat, diverso per Calabria o Trentino.

uci e ombre in "MoniRare", il
primo rapporto sulla condizione in Italia delle persone con
malattia rara presentato a Roma. Promosso da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, il rapporto, il primo nel nostro Paese, offre un confronto con la realtà europea. Una criticità iniziale è stata la quantificazione delle persone con malattia rara,
stante che il Registro nazionale nelle
Regioni è in fase di completamento. Si
stima che in Italia il numero di questi
malati sia compreso tra le 450mila e
670mila persone, con una prevalenza
tra lo 0,75% e l’1,1% sulla popolazione.
La rarità esclusiva di ogni malattia determina inoltre la nascita sul territorio di una molteplicità di associazioni specifiche di cui, ad oggi, si contano 1.079 unità. Molte le positività peculiari del nostro Paese: l’Italia è all’avanguardia nel settore della ricerca,
nell’estensione degli screening neonatali ed è uno dei pochi Stati ad aver
definito un sistema di accreditamento dei centri/presidi della rete sulle
malattie rare, censendo una media di
3,2 centri ogni milione di abitanti. Nell’ultimo triennio è anche cresciuto il
numero di farmaci orfani fruibili in Italia: dai 44 del 2012 ai 63 del 2014,
con una disponibilità complessiva di
oltre l’80% dei farmaci orfani approvati in Europa. Ma le malattie rare sono anche fattore di impoverimento
per le famiglie coinvolte, con una spesa annua che supera i 2.500 euro. Il
che si traduce in maggiori difficoltà
ad arrivare a fine mese, denunciato
dal 58% delle famiglie. Maurizio Sacconi, presidente della Commissione
Lavoro e previdenza sociale del Senato, ha evidenziato che «il mercato del
lavoro non è facilmente inclusivo», ma
«stiamo riformando la disciplina già
nel Job Act». Per Paola Binetti, presidente del Gruppo interparlamentare
per le malattie rare, spetta alle istituzioni «sostenere le famiglie con una
serie di misure: penso per esempio ai
permessi per i familiari che si fanno
carico dei pazienti». E il sottosegretario alla Salute, Vito de Filippo, ha ricordato che «il clima su questa specifica attività del Sistema sanitario nazionale sta molto migliorando e modificando». L’auspicio, ha concluso
Renza Barbon Galluppi, presidente di
Uniamo, «è che il Rapporto favorisca
la realizzazione operativa del Piano
nazionale malattie rare 2013-2016».
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L

0% degli adeguamenti
bbrica di Taranto sono
tano però le preoccuper la situazione delui oggi sulla carta saartire le operazioni di
endo l’ordine emesso
ziario, a seguito della
o il mese scorso. Fonassicurano che già ogprovvedimento di seà d’uso che scongiurena chiusura dello stafatto con un solo alunzionare. Confinduso preoccupazione in
uale fermo «in primo
guenze sui livelli occue per la strategicità che
paese la produzione di
una nota.

GORIZIA

Amianto, 18 condanne
Il Tribunale di Gorizia ha
condannato 18 ex dirigenti
dell’Italcantieri di Monfalcone
(Gorizia), accusati di omicidio
colposo per la morte di 44
lavoratori dello stabilimento,
deceduti a causa dell’esposizione
all’amianto. Complessivamente
sono state disposte pene per 110
anni e 6 mesi di reclusione, con
risarcimenti per 1,3 milioni di
euro. La condanna supera le
richieste dell’accusa, che aveva
chiesto per i 18 dirigenti pene per
complessivi 80 anni e 8 mesi.
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piato lo sforzo

vati, vengono sotDon Francesco
taliana, spiega il
Questi nostri inne, e ce ne saranttobre, servono a
a italiana di favoei progetti di 8xttolinea l’imporsiderazione il ternesta. Non tanto
sse, ma per azio, soggetto primo
il direttore di Cae che deve entrata, in modo che
e iniziative e arriaccoglimento del
ontributo. Perché
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