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News di politica sociosanitaria 

Assicurazione legge Gelli: senza 
assolvimento obblighi ECM nessuna 
copertura per il professionista. 

Per i professionisti soggetti a responsabilità 

extracontrattuale la polizza principe è relativa alla rivalsa 

per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di 

rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato 

qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia 

regolarmente assolto l’obbligo formativo e di 

aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio precedente 

la data del fatto generatore di responsabilità. 

Fermo restando l’opportunità di un sistema sanzionatorio, 

legislativo, contrattuale o deontologico, la norma contenuta nello 

schema di decreto rischia di essere iniqua in quanto da un lato 

fissa i requisiti per l’assicurazione, dall’altro ne limita la copertura 

retrodatando l’assolvimento degli obblighi al triennio precedente. 

Come è noto l’assolvimento dei crediti ECM non è elevato e 

subordinare l’operatività della polizza, ancorché per la sola 

rivalsa per colpa grave, a un deficit formativo che non è più 

possibile colmare diventa un problema per i professionisti. 

Fonte: QuotidianoSanita.it 

Link alla notizia completa 

 

Sma. Al via screening neonatale nei punti 
nascita del Lazio. La prima Regione in Italia. 

Partirà a settembre il progetto pilota coordinato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e 

realizzato in collaborazione con i centri dello screening 

neonatale regionali. La partecipazione allo screening è su 

base volontaria e previo consenso dei genitori. D’Amato: 

“Un grande risultato raggiunto con l’aiuto di tutti, il mondo 

dell’associazionismo e i centri nascita”. 

Pronta anche la  campagna social di sensibilizzazione per 

raggiungere le famiglie attraverso i social media, ideata e 

realizzata grazie alla sinergia di Famiglie SMA e Osservatorio 

Malattie Rare. In base alle attuali stime di incidenza, si calcola di 

poter individuare precocemente circa 20 bimbi di cui l’80% 

affetto da Sma I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 

1/6000 e 1/10000 nati vivi). I bimbi individuati potranno essere 

presi in carico in un vero e proprio percorso di assistenza: 

sebbene una ‘cura’ definitiva non esista ancora, oggi una terapia 

efficace è disponibile ed ha dimostrato di poter cambiare 

radicalmente l’evoluzione della malattia.  
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Fonte: QuotidianoSanita.it 

Link alla notizia completa 

 

Pronto Soccorso. Competenze e responsabilità 
dopo le nuove linee guida sul triage. 

I tre atti normativi della Conferenza Stato Regioni si mostrano 

come un tentativo di riorganizzare e razionalizzare le attività di 

pronto soccorso. Non hanno certo il compito di surrogare e 

vicariare altre carenze strutturali come, la carenza di personale 

o la inadeguatezza dell’assistenza extra ospedaliera.  

La discussione è annosa e copre da molto tempo il dibattito sulle 

competenze mediche, infermieristiche - e in parte ostetriche – nei 

contesti deputati al trattamento dell’emergenza sanitaria. 

Fonte: AssoCareNews.it / QuotidianoSanita.it 

Link alla notizia completa 

Il documento 

News dalla ricerca 

Tumore mammella: esercizio e dieta non 

migliorano il linfedema. 

Da un nuovo studio emerge che la perdita di peso E l’esercizio 

fisico a casa, non producono miglioramenti nelle donne in 

sovrappeso con un linfedema associato a un tumore della 

mammella. Un risultato in netto contrasto con le attuali linee 

guida. 

Fonte: QuotidianoSanita.it/JAMA Oncology 2019  

Link alla notizia completa 

Donne, le fibre proteggono dal rischio 
diverticolite 

Le donne che assumono una maggiore quantità di fibre 

attraverso il consumo di frutta e cereali hanno minori 

probabilità di sviluppare diverticolite. A questa conclusione è 

giunto un ampio studio condotto negli USA e pubblicato 

dall’American Journal of Gastroenterology. 

Fonte: QuotidianoSanita.it  

Link alla notizia completa 
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News internazionali 

OMS: Vaccinazioni. Vertice mondiale il 12 
settembre a Bruxelles. Alto allarme morbillo 
nella regione europea: +120% di casi nel  2019. 

l vertice riunirà circa 400 persone, tra cui esponenti politici e 

dei ministeri della Salute, rappresentanti delle Nazioni Unite e di 

altre organizzazioni internazionali, comprese le ONG, 

accademici di spicco, scienziati e professionisti della salute. 

“Sarà dimostrato - si legge nella nota dell'Oms che annuncia 

l'evento - la leadership dell'UE nel tema delle vaccinazioni”.. 

Fonte: WHO 

Link alla notizia completa 

 

News internazionali per la  

professione 

Sud Sudan, ricominciano i corsi per ostetriche, 
si punta sulla salute delle donne per lo sviluppo 
e la pace 

La ripresa delle attività ha un valore simbolico e pratico in un 

Paese che negli ultimi anni ha sofferto per l’instabilità politica. 

Ad oggi muoiono di parto 789 donne ogni 100.000 nuovi nati. 

Un’ostetrica ogni 20.000 donne che partoriscono. 

La scuola per ostetriche è uno strumento di sviluppo e di pace – 

spiega don Dante Carraro – perché forma donne e uomini 

provenienti da tutto il paese: contribuisce a creare nuovo personale 

sanitario e favorisce il dialogo tra gruppi diversi, in una nazione 

ancora molto divisa. 

Fonte: LaRepubblica.it 

Link alla notizia completa 
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Formazione e eventi 

36° Congresso Nazionale di Categoria 
Continuità e sicurezza delle cure:modelli 
organizzativi a confronto, Palermo 4 e 5 ottobre 
2019 

il XXXVI Congresso di Categoria si svolgerà a Palermo nei giorni 4 e 

5 ottobre 2019, presso i Cantieri Culturali della Zisa. L’obiettivo di 

quest’anno è quello di mettere a fuoco il binomio continuità delle 

cure e la loro sicurezza, anche sulla base dei nuovi modelli 

organizzativi che vanno sviluppandosi nel panorama del sistema 

salute e specificamente all’interno dell’area materno-infantile. 

In modo inedito per il Congresso di Categoria, ogni sessione sarà 

introdotta da una video intervista rilasciata da donne, coppie e 

operatori del settore cui seguiranno interventi tenuti da esperti del 

settore. 

La FNOPO, in occasione del 36° Congresso Nazionale, ha deciso di 

riproporre e ampliare la sessione preliminare attinente al tema della 

“Continuità e sicurezza delle cure: modelli organizzativi a confronto” 

prevista per la mattina del 4 ottobre 2019, dedicata alla premiazione 

delle migliori tesi di Laurea in Ostetricia, Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche e Poster CLO e CLM.-  

Fonte: FNOPO 

Link alla notizia completa 

Programma e Iscrizioni 
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Appuntamenti con SYRIO 

1 meeting Syrio – Regione 
Toscana  

SICUREZZA DELLE CURE  E 
RESPONSABILITà 
PROFESSIONALE 

Quali scenari nella legge 24/17  
 

Legge 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in 
materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie. 
 
Sul fronte della responsabilità sanitaria la Legge 
24/2017 ha introdotto sostanziali novità, mettendo 
in primo piano la sicurezza della persona assistita 
senza dimenticare il diritto del professionista 
sanitario a svolgere la propria attività con serenità. 
Nello specifico la Legge Gelli affronta e disciplina 
i temi della sicurezza delle cure e del rischio 
sanitario, della responsabilità dell’esercente la 
professione sanitaria e della struttura sanitaria 
pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche 
dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la 
responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di 
assicurazione e dell’istituzione del Fondo di 
garanzia per i soggetti danneggiati da 

responsabilità sanitaria. 
La giornata, per la presenza di esponenti del mondo sanitario e giuridico, sarà un’occasione per conoscere, 
approfondire e dibattere tutti gli aspetti salienti della Legge 24/2017  al fine di tutelare le donne ed i bambini 
nei percorsi di cura erogati dall’ostetrica, dal ginecologo e dal neonatologo,  offrendo strumenti per l’adesione 
professionale alle migliori evidenze e per comprendere come tutelare al meglio il proprio agire. 
 
Verranno in particolare affrontati: 
- il concetto di sicurezza delle cure 
- la prevenzione dei rischi e degli eventi avversi 
- le nuove indicazioni in tema di responsabilità professionale 
- la questione assicurativa 
- la tutela giuridica per i professionisti. 

  
PROGRAMMA IN PROGRESS 

Per informazioni scrivere alla segreteria organizzativa di SYRIO 

Email  syriosegreteria@gmail.com   

Sito web www.syrio.org 
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