Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 1/2017
Cari soci,
un altro anno è trascorso e il nuovo ci attende con tutte le sue occasioni, e da
anni siamo avvezzi alle sorprese che ci riserverà. Permettetemi di augurare a
tutti noi che l’anno nuovo sia foriero di serenità e salute.
Come annunciato dal nostro presidente nel recente Convegno Annuale
dell’Alatel Lazio ci sono una serie di sfide che ci aspettano e che dovremo
affrontare tutti uniti per superarle e mantenere integro e vivo quello spirito di
solidarietà e appartenenza che da sempre ha contraddistinto la nostra
Associazione.

AVVISO IMPORTANTE
Rinvio del Tour in Romania
Vi informiamo che Alitalia, con cui avevamo prenotato il tour per la Romania,
non opera più verso tale Paese, quindi, dobbiamo mettere in contatto una
nuova compagnia aerea e riprogrammare il tour. Pertanto abbiamo deciso di
rinviare a settembre la data di partenza, lasciando però le previste date del 13
– 16 febbraio valide per dare la pre-adesione al tour stesso.
Non appena definito, vi comunicheremo il nuovo programma e il relativo costo.
Con l’occasione vi ricordiamo che la sede dell’Alatel Lazio si trova in Via di Val
Cannuta 182, piano terra: Segreteria nella stanza 35 (entrando, dopo i tornelli,
a destra); vi confermiamo che il nostro Numero Verde 800 299225 è attivo e
che abbiamo ripreso con regolarità le consuete attività.
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I nuovi Lea (Livelli essenziali di Assistenza) della Sanità.
Queste sono alcune delle nuove prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario
nazionale dovrà garantire secondo quanto previsto dal Dpcm sui nuovi Livelli
essenziali di Assistenza (Lea), le cure e prestazioni garantite ai cittadini
gratuitamente o pagando un ticket.
Con i nuovi Lea viene istituita anche la commissione nazionale che avrà il
compito ogni anno di aggiornare (aggiungere o togliere) la lista dei livelli
essenziali. In attesa della registrazione della Corte dei conti e della
pubblicazione in Gazzetta ufficiale ecco cosa prevede il Dpcm:
Il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale
Il nuovo nomenclatore include prestazioni tecnologicamente avanzate ed
elimina quelle ormai obsolete. Vengono introdotte numerose procedure
diagnostiche e terapeutiche che avevano carattere quasi “sperimentale”
oppure erano eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, ma che oggi
sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito
ambulatoriale:
 individua chiaramente tutte le prestazioni di procreazione medicalmente
assistita (PMA) che saranno erogate a carico del Servizio sanitario
nazionale
 rivede profondamente l’elenco delle prestazioni di genetica e, per ogni
singola prestazione, fa riferimento ad un elenco puntuale di patologie per
le quali è necessaria l’indagine su un determinato numero di geni
 introduce la consulenza genetica, che consente di spiegare al paziente
l’importanza ed il significato del test al momento dell’esecuzione, le
implicazioni connesse al risultato al momento della consegna del referto
ed eventualmente, di fornire allo stesso il sostegno necessario per
affrontare situazioni spesso emotivamente difficili
 introduce prestazioni di elevatissimo contenuto tecnologico (adroterapia)
o di tecnologia recente (enteroscopia con microcamera ingeribile,
radioterapia stereotassica)
Il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica.
Il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica consentirà, tra l’altro, di
prescrivere:
 ausili informatici e di comunicazione (inclusi i comunicatori oculari e le
tastiere adattate per persone con gravissime disabilità)
 apparecchi acustici a tecnologia digitale, attrezzature domotiche e
sensori di comando e controllo per ambienti (allarme e telesoccorso)
 posaterie e suppellettili adattati per le disabilità motorie, barella adattata
per la doccia, scooter a quattro ruote, carrozzine con sistema di
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verticalizzazione, carrozzine per grandi e complesse disabilità,
sollevatori fissi e per vasca da bagno, sistemi di sostegno nell’ambiente
bagno (maniglioni e braccioli), carrelli servoscala per interni
 arti artificiali a tecnologia avanzata e sistemi di riconoscimento vocale e
di puntamento con lo sguardo
Revisione dell’elenco delle malattie rare.
Il provvedimento prevede un consistente ampliamento dell’elenco delle
malattie rare, realizzato mediante l’inserimento di più di 110 nuove entità tra
singole malattie rare e gruppi di malattie Ad esempio, sono inserite nell’elenco:
la sarcoidiosi, la sclerosi sistemica progressiva, la miastenia grave. Da notare
come le prestazioni concernenti le malattie rare sono erogate in regime di
esenzione.
Revisione dell’elenco delle malattie croniche
Importanti revisioni sono apportate anche all’elenco delle malattie croniche. Ad
esempio:
 sono introdotte sei nuove patologie esenti: sindrome da talidomide,
osteomielite cronica, patologie renali croniche, rene policistico
autosomico dominante, endometriosi negli stadi clinici “moderato” e
“grave", broncopneumopatia cronico ostruttiva negli stadi clinici
“moderato”, “grave” e “molto grave”
 vengono spostate tra le malattie croniche alcune patologie già esenti
come malattie rare, quali: malattia celiaca, sindrome di Down, sindrome
di Klinefelter, connettività indifferenziate
Per la maggior parte delle malattie incluse nell’elenco sono individuate una
serie di prestazioni fruibili in esenzione.
Vaccini.
Vi è l’introduzione di nuovi vaccini (come: anti-Papillomavirus, antiPneumococco, anti-Meningococco) e l’estensione a nuovi destinatari (ad
esempio, per il Papillomavirus il vaccino viene erogato anche agli adolescenti
maschi)
Screening neonatale.
Vi è l’introduzione dello screening neonatale per la sordità congenita e la
cataratta congenita e l'estensione a tutti i nuovi nati dello screening neonatale.
Endometriosi.
Viene previsto l’inserimento dell’endometriosi nell’elenco delle patologie
croniche ed invalidanti, negli stadi clinici “moderato” e “grave". Di
conseguenza, si riconosce alle pazienti il diritto ad usufruire in esenzione di
alcune prestazioni specialistiche di controllo.
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Celiachia.
La celiachia diviene, da malattia rara, una malattia cronica. Ciò in quanto il
percorso diagnostico di tale patologia non risulta, ad oggi, tortuoso, lungo e
oneroso come avviene per i malati rari:
 sono mantenute in esenzione tutte le prestazioni di specialistica
ambulatoriale comprese nei LEA, utili al monitoraggio della patologia e
alla prevenzione delle complicanze e degli eventuali aggravamenti.
 come per tutte le malattie croniche è sufficiente una certificazione di
malattia redatta da uno specialista del Servizio sanitario nazionale per
ottenere il nuovo attestato di esenzione
Viene mantenuta la disciplina della concessione degli alimenti ai celiaci
Autismo.
Il nuovo decreto prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per
la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello
spettro autistico
Procreazione medicalmente assistita.
Sino ad oggi le prestazioni di procreazione medicalmente assistita erano
erogate solo in regime di ricovero. Per il futuro viene previsto l’inserimento nel
nomenclatore della specialistica ambulatoriale di tutte le prestazioni
necessarie nelle diverse fasi concernenti la procreazione medicalmente
assistita, omologa ed eterologa.
Tutte le prestazioni di raccolta, conservazione e distribuzione di cellule
riproduttive finalizzate alla procreazione medicalmente assistita eterologa sono
a carico del Servizio sanitario nazionale.
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Ali senza volo
Dal nostro socio Rodolfo Damiani abbiamo ricevuto in occasione della
Giornata Mondiale contro la Violenza sulla Donna del 25 novembre 2016 una
bellissima poesia che vi alleghiamo.
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Eventi prenotabili a Febbraio 2017

21 – 27 maggio 7 giorni
Il Portogallo è un paese di forti tradizioni e dal popolo orgoglioso e nostalgico;
una terra affascinante in grado di stregare i visitatori con la sua anima ricca di
sfaccettature: paesaggi mozzafiato, antiche dimore immerse nella natura,
monasteri decorati come merletti, chiese imponenti, città vivaci e ricche d’arte,
borghi pittoreschi e villaggi di pescatori.
Città come Lisbona incantano i visitatori con la loro bellezza e la loro
atmosfera fuori dal tempo, mentre le struggenti note del fado, la musica
tradizionale portoghese, si imprimono indelebili nella memoria di ogni
ascoltatore.
Prenotazioni dal 6 al 9 febbraio al numero verde 800 299225.
N.B. L’effettuazione del tour verrà confermata entro il 22 febbraio ai soci
prenotati (max 40).

settembre 7 giorni

Attenzione il tour è rinviato per problemi
organizzativi (vedi avviso a pagina 1).
La Romania è ricca di città medievali con castelli e fortezze, chiese in legno e
monasteri dipinti e città nascoste tra le colline. Il viaggio in Romania offre
inoltre la possibilità di piacevoli scoperte come la enogastronomia locale, fatta
di sapori tradizionali.
Pre-adesione dal 13 al 16 febbraio al numero verde 800 299225.
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Mostra del Pinturicchio
Musei Capitolini
10 Marzo ore 15,15
Bernardini di Betto Betti, noto come il Pinturicchio, fu un artista completo, uno
dei grandi maestri della scuola umbra del secondo Quattrocento.
Prenotazioni dal 20 al 24 febbraio al numero verde 800 299225
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