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La Repubblica, 05/05/2015
Alberto D’Argenio

La Commissione Europea pubblicherà oggi le previsioni economiche di primavera che dovrebbero confermare i
dati di finanza pubblica inseriti nel Def dal governo Renzi. La Commissione non entrerà nel merito delle
conseguenze sulla spesa previdenziale della sentenza della Consulta sulle pensioni ma si limiterà a registrarla. Il
dato piu’ incoraggiante è la stima sull’aumento dell’inflazione (grazie alla massiccia iniezione di soldi tramite
acquisti di titoli di Stato varata da Mario Draghi), il dato piu’ negativo quello sulla disoccupazione.
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Farmaci, cure antietà e vaccinazioni. La panoramica sulla salute che verrà

18 aprile 2015

Corriere della Sera, 05/05/2015
Andrea Rinaldi

Beatrice Lorenzin
video-messaggio di
benvenuto a
Cosmofarma2015

Il successo delle numerose serie di telefilm imperniati su medici e ospedali indicano il crescente interesse del
pubblico nei confronti della medicina che, da giovedi’ a domenica, sarà al centro di “Bologna Medicina”, Festival
della scienza medica, quattro giornate dedicate a discutere il futuro della medicina in incontri con premi Nobel,
mostre interattive e letture. Argomento principale di questa prima edizione è “la lunga vita” in un orizzonte che
abbraccia la medicina rigenerativa, la lotta al cancro, le frontiere della biotecnologia e la nuova geroscienza. Tra le
sfide la riduzione delle demenze nella popolazione futura e la sostenibilità dei costi per la sanità, a partire da quelli
per i nuovi farmaci innovativi.
05/05/2015

Servono davvero migliaia di app per la salute?
La Repubblica, 05/05/2015
Simone Cosimi

Le applicazioni per lo smartphone che promettono di occuparsi della nostra salute costituiscono un settore che nel
giro di 5 anni dovrebbe valere 21 miliardi di dollari. Secondo alcuni sono accurati nelle misurazioni e privi di rischi
ma sostanzialmente inutili e rischiano di creare una generazione di nevrotici che monitorano continuamente tutti i
parametri vitali.
04/05/2015
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Il fisco oscuro costa 17 miliardi
Il Sole 24 Ore, 04/05/2015
Cristiano Dell’Oste, Valentina Melis

Ogni anno gli adempimenti fiscali costano circa 17 miliardi tra dichiarazioni, comunicazioni, predisposizioni di
versamenti e rimborsi. La stima è del Sole 24 Ore, che ha calcolato un totale di 173 milioni di operazioni fiscali
annue, per le quali Caf e professionisti impiegano complessivamente oltre 19 milioni di giornate di lavoro.
L’operazione più onerosa e impegnativa risulta la dichiarazione dei redditi delle società, seguita dalla dichiarazione
di successione; la più semplice è la preparazione di un modello di pagamento F24.
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Il Sole 24 Ore, 04/05/2015
Micaela Cappellini

Da ventesima a dodicesima: l’Italia sale nella classifica dei Paesi più attrattivi al mondo per l’investimento di
capitali esteri. L’ottimismo degli investitori internazionali, secondo la società A.T. Kearney che ha stilato la
graduatoria (giunta alla 15^ edizione), è dovuto in generale alla politica di stimolo varata dalla Banca centrale
europea con il Qe e, in particolare, alle aspettative legate alle riforme del lavoro, della pubblica amministrazione e
della giustizia.
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Non mi curo e il medico non lo sa
Corriere della Sera, 03/05/2015
Daniela Natali
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