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Farmaci innovativi. Corti (Fimmg): “Bene Gelli, sia
consentita a medici famiglia prescrizione per
diabetici”
vice segretario nazionale della Fimmg e componente del gruppo di lavoro
Medicina generale-Aifa commenta l'interrogazione alla ministra Lorenzin
presentata dal deputato dem della Commissione Affari sociali. "Esprimiamo
grande soddisfazione per i contenuti dell'interrogazione, ma la soddisfazione
maggiore la potranno esprimere gli oltre 2 milioni di pazienti diabetici ai quali di
fatto è impedito l’accesso a queste terapie".
- “Non è più accettabile che l'Italia sia l'unico paese d'Europa in cui
l’accesso ai farmaci innovativi per la cura dei pazienti diabetici è gravemente
limitato perché ai medici di famiglia ne viene impedita la prescrizione”. E' quanto
dichiara Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della Fimmg e componente del
gruppo di lavoro Medicina generale-Aifa assieme a Walter Marrocco,
responsabile scientifico della Federazione italiana dei medici di medicina
generale.
17 GIU
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“Esprimiamo grande soddisfazione per i contenuti dell’interrogazione
dell’onorevole Federico Gelli alla ministra Lorenzin in merito alla necessità di
consentire la prescrizione di farmaci innovati per il diabete da parte della
medicina generale - prosegue Corti - ma la soddisfazione maggiore la potranno esprimere gli oltre 2 milioni di
pazienti diabetici ai quali, come sottolinea Gelli nell’interrogazione, di fatto è impedito l’accesso alle terapie
che consentono una riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare. Ci auguriamo - conclude Corti - che
nel prossimo incontro del gruppo di lavoro Medicina generale AIFA già si possano annunciare ufficialmente le
modalità per l’avvio dell’attività prescrittiva”.
17 giugno 2017
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Decreto vaccini. Arriva il parere
favorevole dalla commissione Affari
costituzionali del Senato
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Contratto Pubblico Impiego.
Finalmente si parte. Ecco i punti
centrali da affrontare

3

Da sostenitore dei vaccini dico che
quella dell'obbligo è una strategia
perdente

4

Vaccini. L’alternativa Cinque Stelle:
“Mantenere solo i 4 obbligatori
esistenti e no all’obbligo per iscrizione
a scuola”. Proposto stanziamento di
300 mln nel triennio 2017-2019 per
l’istituzione di un Fondo nazionale di
prevenzione vaccinale. “Pronti a
lavorare con Mdp su un testo comune”
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Decreto vaccini. E se invece delle multe
pensassimo agli incentivi?

6

Vaccini. Intervista a Walter Ricciardi:
“Tutti e 12 i vaccini obbligatori sono
essenziali. Perché l’obbligo? Perché
funziona e lo hanno capito anche nella
super liberal California”

7

Obbligo vaccini. Il decreto in Gazzetta.
Sono 12 quelli obbligatori per i
bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni. E
sono tutti gratuiti. Confermate le
sanzioni per i genitori che non
vaccinano. Ecco il testo e tutte le novità

8

Decreto vaccini. La circolare di
Lorenzin. Obbligo vale anche per i
minori stranieri non accompagnati e
per i richiami. Ecco cosa fare per i nati
dal 2001 al 2017

9

Ricoveri in mobilità. Ma quanto
costano? Tutto dipende dalla
complessità. E il Nord la fa da padrone
quasi sempre. Ecco tutti i dati
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Giorgio Mario N Gagliardi
Grazie a coloro che tentano di aiutare la popolazione di diabetici specie quelli che non si
possono permettere costi eccessivi,ma come sempre,ci vorranno degli anni per ottenere quello
che altri paesi hanno già.Forse che il nostro stato dà più importanza agli spettacoli (fabbrica
della manipolazione pubblica),rispondendo al detto romano famoso "panem et circenses" (pane
e giochi) che poi finiscono come a Torino con 1500 e più di feriti ed il morto ?
Mi piace · Rispondi · 1 h

Giulio Giliberti · Cancelliere presso Corte di appello
Siamo entrati in Europa. Stiamo nell'Europa, ma il paese è ancora molto indietro sotto vari
settori, uno dei quali è proprio la sanità. Stammo 'nguajati.
Giuio
Mi piace · Rispondi ·
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Convenzione cure primarie.
Fimmg, Fimp e Sumai: “L’atto di
indirizzo va riscritto, serve una
programmazione seria”

Cassazione. Assunzioni: la mobilità
volontaria prioritaria nello
scorrimento delle graduatorie

Primo soccorso. Sis 118:
“Insegnare ai cittadini le manovre
salvavita significa risparmiare vite
umane”

Alto Adige. L’Azienda sanitaria
cerca 180 nuovi medici specialisti e
offre condizioni vantaggiose

L’infermiere non può fare l’Oss.
Tribunale di Brindisi condanna la
Asl per demansionamento
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