Costantino Troise (Anaao Assomed): «Legge Gelli positiva.
Con Linee Guida importante aggiornamento»
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Il segretario nazionale di Anaao Assomed: «Su Responsabilità professionale un passo avanti per il sistema sanitario
frutto di un impegno che portiamo avanti da oltre 10 anni. Con l’importanza delle linee guida stabilita nella legge è
fondamentale non limitarsi semplicemente ad una rivisitazione scolastica della formazione»
di Valentina Brazioli
«Un passo avanti per il sistema sanitario, il frutto di un impegno che portiamo avanti da oltre 10 anni» lo dice
Costantino Troise, segretario Anaao Assomed all’indomani dell’approvazione della Legge Gelli sulla
Responsabilità Professionale. In occasione del dibattito ‘Responsabilità professionale, tutto quello che c’è da
sapere sulle novità della Legge‘ organizzato qualche giorno fa da Anaao, il Segretario Troise dichiara che
finalmente è «avviato un percorso che mette in atto un lavoro da fare insieme ai cittadini e da fare insieme alle
professioni sanitarie per migliorare il sistema tutti insieme».
Un punto fondamentale della Legge sulla Responsabilità Professionale, messo effettivamente nero su bianco, è
l’importanza delle Linee Guida per tutti i professionisti sanitari. Dunque sarà sempre più importante per tutti i
professionisti aggiornarsi sulle Linee Guida e tenerle sotto controllo, ci tiene a specificare Troise che
prosegue: «Però ci tengo a sottolineare che sarà necessario tenere conto della difficoltà di aggiornarsi su tutte le
Linee Guida per ogni singola patologia».
«Allo stesso tempo, credo occorra investire in formazione. Fondamentale investire nelle strutture del sistema
sanitario in chiave di formazione e aggiornamento – evidenzia il segretario – è di grande utilità per il singolo
aggiornarsi in maniera continua, non limitarsi semplicemente ad una rivisitazione scolastica. Inoltre il Segretario
Troise ribadisce l’importanza del controllo della qualità e della puntualità dei professionisti di accedere alla
formazione, infatti «nella pratica professionale andare a verificare il grado di apprendimento dei professionisti è
doveroso e utile per tutti» conclude.
Articoli correlati
Responsabilità fuori dai confini nazionali, quando è efficace?
Sono un professore associato di chirurgia, cioè dipendente universitario e convenzionato con
l’azienda ospedaliera per ciò che riguarda l’attività cinica. Ho in corso una polizza per la mia
responsabilità professionale in caso di colpa grave. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti su una
clausola relativa ai “Limiti territoriali” della mia polizza RC colpa grave. Infatti io […]
di Ennio Profeta  Consulente SanitAssicura
«Puntare su giovani e formazione ECM» ecco la missione di Orazio Schillaci, nuovo Presidente AIMN
La nomina è arrivata al termine del XIII Congresso Nazionale AIMN a Rimini. Orazio Schillaci, Preside della Facoltà
di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata: «Guiderò una realtà che ha più di 25 anni, lavorerò per i
giovani e per garantire loro lavoro e preparazione opportuna per migliorare le terapie»
di Cesare Buquicchio
Responsabilità professionale, Tortorella (Consulcesi Group): «Bene approvazione, ora attenzione a decreti attuativi»
Il Presidente della realtà di riferimento della tutela dei camici bianchi ai nostri microfoni spiega: «Aspettavamo questa
riforma da oltre 20 anni, ma ora bisogna aspettare ancora un po’ di tempo per vedere come verrà applicata». Tra le

novità, maggiore attenzione all’aggiornamento professionale medico: «La formazione è fondamentale, anche il
mondo assicurativo lo sa e sta adeguando le modalità di sottoscrizione delle polizze»
di Arnaldo Iodice
La sanità del futuro secondo i pentastellati. Luigi Gaetti: «Prevenzione, risparmio e formazione»
Ridisegnare la sanità nell'ottica della meritocrazia «pagare la salute e non la malattia» . Dirette ed efficaci le proposte
di Luigi Gaetti, membro della Commissione Igiene e Sanità per il Movimento 5 Stelle. Responsabilità professionale?
«Un grande passo avanti per i camici bianchi e per i cittadini»
di Serena Santi
Dry needling e agopuntura, interrogazione parlamentare: ci vuole una formazione specifica
Regolamentare le medicina non convenzionali. Questo il tema all'attenzione del Senato nell'ottica di garantire la
piena sicurezza e la certezza normativa per gli operatori sanitari
di Redazione

