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2 ottobre 2018

Roma, tutti in piazza con Lino Ban . Festa
dei nonni e prevenzione oncologica
Il 2 ottobre si celebra la Festa dei nonni, gure fondamentali nella vita ed educazione di ogni bambino nonché
pilastri di ogni famiglia dove c’è amore. La ricorrenza è stata istituita con la Legge del 31 luglio 2005, n. 159. Per
l’occasione Senior Italia FederAnziani, attraverso l’omonima Fondazione, porta avanti la campagna Festa dei
Nonni […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei nonni, gure fondamentali nella vita ed educazione di
ogni bambino nonché pilastri di ogni famiglia dove c’è amore. La ricorrenza è stata istituita
con la Legge del 31 luglio 2005, n. 159.
Per l’occasione Senior Italia FederAnziani, (http://www.senioritalia.it/progetti/festanonni-millepiazze-2018/) attraverso l’omonima Fondazione, porta avanti la campagna
Festa dei Nonni – Millepiazze con numerose iniziative per ricordare quanto è importante
il loro ruolo nella società.
Nella giornata odierna, circa mille nonni e nipoti saranno a Piazza del Popolo alle ore
11:00, a Roma, per festeggiare insieme in un colorato girotondo, alla presenza del
testimonial d’eccezione Lino Ban , (https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/prevenzione-al-via-la-nona-edizione-di-nonno-ascoltami-con-lino-ban testimonial-deccezione/)icona nazionale di tutti i nonni d’Italia.
CLICCA QUI PER IL VIDEO-MESSAGGIO DI LINO BANFI
(https://www.youtube.com/watch?v=Q3Um3M2nzP0)
«Quest’anno la Fondazione Senior Italia per la Festa dei nonni ha scelto di puntare su un
messaggio di salute, prevenzione e stili di vita, che si propaga e si ra orza attraverso il
legame tra le diverse generazioni – dichiara Roberto Messina, Presidente di Senior Italia
FederAnziani -. Per questo la Campagna Festa dei Nonni – Millepiazze 2018 vede in
campo al nostro anco diversi soggetti, dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica
(AIOM) e Fondazione AIOM, alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
partecipazione del MIUR, e porterà in piazza a Roma, il 2 ottobre, oltre mille persone tra
nonni e nipoti, allo scopo di ricordare a tutti l’importanza di uno stile di vita sano per
vivere meglio e più a lungo» conclude.
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Frecciarosa 2018: la prevenzione viaggia in treno
(https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/frecciarosa-2018-la-prevenzione-viaggia-intreno/)
Ad ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno e alla cultura della prevenzione, arriva l’ottava
edizione di Frecciarosa. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e IncontraDonna onlus, con il patrocinio del
ministero della Salute e la partecipazione di Farmindustria, si tingono di rosa viaggiando sui convogli di Trenitalia.
Combattere il tumore al seno, promuovere […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Tumore al seno, Zingaretti: «Al via l’ottobre rosa, il mese
della prevenzione»
(https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/tumore-al-seno-zingaretti-al-via-lottobre-rosail-mese-della-prevenzione/)
«Prende il via nel Lazio per tutto il mese la campagna di prevenzione del tumore al seno “Ottobre Rosa”. Un tto
programma di iniziative e percorsi di prevenzione interamente dedicati alle donne. I progressi nella ricerca hanno
determinato negli anni una crescita continua delle percentuali di sopravvivenza, evidenziando in particolare
l’importanza di una diagnosi precoce. […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Emilia-Romagna, il Gruppo San Donato acquisisce la Casa
di Cura Villa Chiara
(https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/il-gruppo-ospedaliero-san-donato-acquisiscela-casa-di-cura-villa-chiara-a-casalecchio-di-reno/)
Il Gruppo ospedaliero San Donato (GSD) ha perfezionato l’acquisizione della quota di maggioranza del capitale
sociale di Villa Chiara S.p.A., ospedale privato accreditato con il servizio sanitario dell’Emilia Romagna.
L’Assemblea di Villa Chiara, riunitasi il 28 settembre scorso, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di
Amministrazione dell’ospedale, che ha nominato Presidente il dottor Paolo Rotelli, […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

Firenze, al Meyer arriva l’oncologo Massimo Dominici
(https://www.sanitainformazione.it/meteo-sanita/ renzeal-meyer-arriva-il-loncologo-massimo-dominici/)
Uno dei massimi esperti a livello interazionale nel campo delle terapie cellulari arriva all’ospedale pediatrico
Meyer di Firenze. Il suo nome è Massimo Dominici e dirigerà la Struttura complessa Terapie Avanzate, con
l’obiettivo di fare entrare l’Ospedale pediatrico orentino nel panorama delle realtà più evolute in Europa nella
terapia innovativa delle patologie oncologiche infantili. Il professor […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)

D’Amato (Regione Lazio): «Prima riunione per
l’Osservatorio per le aggressioni al personale sanitario»
(https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/damato-regione-lazio-oggi-riunioneosservatorio-per-le-aggressioni-a-personale-sanitario/)
Si riunirà oggi per la prima volta l’Osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari istituito dalla Regione Lazio.
Si tratta di una struttura, fortemente richiesta dagli operatori, per delineare e comprendere il fenomeno delle
aggressioni al personale sanitario che negli ultimi mesi ha visto aumentare a livello nazionale il numero dei casi
denunciati. L’Osservatorio avrà il compito […]
di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)
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Ex specializzandi, 16 miliardi a rischio per le casse dell’erario. Arriva Ddl per accordo Governo e
camici bianchi (https://www.sanitainformazione.it/politica/ex-specializzandi-16-miliardi-arischio-per-le-casse-dellerario-arriva-ddl-per-accordo-governo-e-camici-bianchi/)
C’è una bomba ad orologeria nelle casse pubbliche: la vertenza tra gli ex specializzandi ’78-2006 e lo Stato. Gli aventi diritto
ammontano a oltre 110mila medici e il contenzioso costerà all’e...

di Redazione (https://www.sanitainformazione.it/author/admin/)
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ECM e validazione delle competenze mediche: più spazio alla professione. Lavalle (Agenas):
«Ecco come funzionerà» (https://www.sanitainformazione.it/formazione/validazione-dellecompetenze-mediche-il-nuovo-sistema-di-riconoscimento-professionale-lavalle-agenasseguire-esempio-europa/)
«Dare un valore all’apprendimento non certi cato è utile stimolo per professionista» così Franco Lavalle, vicepresidente
OMCeO Bari e membro dell’Osservatorio Nazionale del’ Age.na.s

di Cesare Buquicchio (https://www.sanitainformazione.it/author/cesare/)
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Contratto, parla Carlo Palermo (Anaao): «Per rmare va sbloccata Retribuzione Individuale di
Anzianità. Ecco come fare…» (https://www.sanitainformazione.it/formazione/carenza-mediciparla-carlo-palermo-anaao-assumere-gli-specializzandi-dellultimo-anno-unica-soluzioneper-gestire-lemergenza/)
Dai nodi da scogliere per arrivare a sbloccare il contratto alle soluzioni per rispondere alla carenza di specialisti, passando per
le “autodimissioni” dei medici ospedalieri no al taglio delle ...

di Cesare Buquicchio (https://www.sanitainformazione.it/author/cesare/)
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Monitoraggio LEA: bene 14 regioni su 16, ancora “inadempienti” Campania e Calabria. In calo i
ricoveri (https://www.sanitainformazione.it/bollettino-del-ministero/monitoraggio-lea-bene14-regioni-su-16-ancora-inadempienti-campania-e-calabria-diminuiscono-i-ricoveri/)
ASSICURAZIONI (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/MONDO-ASSICURATIVO/)

Perché con la 'Legge Gelli' le strutture sanitarie provvedono all'assicurazione dei collaboratori
non dipendenti? (https://www.sanitainformazione.it/mondo-assicurativo/perche-la-leggegelli-le-strutture-sanitarie-devono-provvedere-allassicurazione-dei-collaboratori-nondipendenti/)
SANITÀ INTERNAZIONALE (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/SANITAINTERNAZIONALE/ITALIANO/)

India, “Modicare” assicurerà assistenza sanitaria gratuita a mezzo miliardo di persone
(https://www.sanitainformazione.it/sanita-internazionale/india-modicare-assicureraassistenza-sanitaria-gratuita-a-mezzo-miliardo-di-persone/)
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