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      TERREMOTO: ANAAO, MEDICI DEVOLVANO 1 ORA DI LAVORO PER NECESSITA' SANITARIE =

      Milano, 25 ago. (AdnKronos Salute) - Il sindacato della dirigenza 
medica Anaao-Assomed "chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, 
a partire dai propri iscritti, a devolvere un'ora di lavoro a sostegno
delle necessità sanitarie, di persone e strutture, nelle aree colpite"
dal terremoto in Centro Italia. La sigla esprime inoltre "solidarietà 
e vicinanza" alle popolazioni sconvolte dal sisma e "a tutti i 
colleghi che in queste ore, con il loro straordinario lavoro, stanno 
garantendo il massimo impegno nelle opere di soccorso".

      (Red-Opa/AdnKronos Salute)
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      TERREMOTO: ANAAO, SERVE PIANO STRAORDINARIO PER SICUREZZA SISMICA OSPEDALI =
      Troise, investire per impedire che strutture vengano a mancare 
quando più sono necessarie

      Milano, 25 ago. (AdnKronos Salute) - "Occorre un piano straordinario 
di investimenti che metta in sicurezza sismica gli ospedali" italiani,
"per impedire che vengano a mancare proprio quando sono più 
necessari". Lo chiede Costantino Troise, segretario nazionale del 
sindacato della dirigenza medica Anaao-Assomed, all'indomani del 
terremoto che ha colpito il Centro Italia.

      "Il crollo di interi pezzi di ospedali - osserva - denuncia la 
necessità che, una volta superata la fase di emergenza, si dia 
priorità alla messa in sicurezza delle strutture ospedaliere. Se la 
ripresa economica ha bisogno di investimenti pubblici e di maxi opere 
- conclude - non c'è chi non veda il ruolo che spetta alle strutture 
sanitarie chiamate a rispondere alle necessità delle popolazioni in 
momenti di urgenza e di massimo bisogno".

      (Red-Opa/AdnKronos Salute)
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Interni

Terremoto, Anaao Assomed: un lavoro 
dei medici per le necessità sanitarie

3 hours ago 

(AGENPARL) – Roma, 25 ago 2016 – L’Anaao Assomed esprime solidarietà e vicinanza 
alle popolazioni colpite dal sisma di ieri e a tutti i colleghi che in queste ore, con il loro 
straordinario lavoro, stanno garantendo il massimo impegno nelle opere di soccorso. E 
chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, a partire dai propri iscritti, a devolvere 1 ora di 
lavoro a sostegno delle necessità sanitarie, di persone e strutture, nelle aree colpite.

“Il crollo d’interi pezzi di ospedali denuncia, però, la necessità che, una volta superata la 
fase di emergenza, si dia priorità alla messa in sicurezza delle strutture ospedaliere”, 
commenta il Segretario nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise, concordando con le 
recenti dichiarazioni dell’on. Gelli.

“Se la ripresa economica ha bisogno di investimenti pubblici e di maxi opere – prosegue 
Troise – non c’è chi non veda il ruolo che spetta alle strutture sanitarie chiamate a 
rispondere alle necessità delle popolazioni in momenti di urgenza e di massimo bisogno. 
Occorre un piano straordinario di investimenti che metta in sicurezza sismica gli ospedali 
per impedire che vengano a mancare, proprio quando sono più necessari”.
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Terremoto: un’ora di lavoro dei medici per le necessità sanitarie. L’appello di Anaao - 25-08-2016
scritto da insalutenews - insalutenews.it - http://www.insalutenews.it/in-salute

Costantino Troise: “Il Governo investa in prevenzione e sicurezza”

 Dott. Costantino Troise

Roma, 25 agosto 2016 – L’Anaao Assomed esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal
sisma di ieri e a tutti i colleghi che in queste ore, con il loro straordinario lavoro, stanno garantendo il
massimo impegno nelle opere di soccorso. E chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, a partire dai
propri iscritti, a devolvere 1 ora di lavoro a sostegno delle necessità sanitarie, di persone e strutture, nelle
aree colpite.

“Il crollo d’interi pezzi di ospedali denuncia, però, la necessità che, una volta superata la fase di
emergenza, si dia priorità alla messa in sicurezza delle strutture ospedaliere”, commenta il Segretario
nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise, concordando con le recenti dichiarazioni dell’on. Federico
Gelli.

“Se la ripresa economica ha bisogno di investimenti pubblici e di maxi opere – prosegue Troise – non c’è
chi non veda il ruolo che spetta alle strutture sanitarie chiamate a rispondere alle necessità delle
popolazioni in momenti di urgenza e di massimo bisogno. Occorre un piano straordinario di investimenti
che metta in sicurezza sismica gli ospedali per impedire che vengano a mancare, proprio quando sono più
necessari”.

fonte: ufficio stampa
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Sisma/ L’Anaao ai medici: 
devolvere un’ora di lavoro a 
sostegno delle popolazioni colpite

L'Anaao Assomed esprime solidarietà 
e vicinanza alle popolazioni colpite 
dal sisma di ieri e a tutti i colleghi che 
in queste ore, con il loro straordinario 
lavoro, stanno garantendo il massimo 
impegno nelle opere di soccorso. E 
chiama i medici e i dirigenti sanitari 
del Ssn, a partire dai propri iscritti, a 
devolvere un’ora di lavoro a sostegno 
delle necessità sanitarie, di persone e 
strutture, nelle aree colpite.
«Il crollo d'interi pezzi di ospedali denuncia, però, la necessità che, 
una volta superata la fase di emergenza, si dia priorità alla messa in 
sicurezza delle strutture ospedaliere», commenta il Segretario 
nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise, concordando con le 
recenti dichiarazioni di Federico Gelli , responsabile sanità del Pd.
«Se la ripresa economica ha bisogno di investimenti pubblici e di 
maxi opere – prosegue Troise - non c'è chi non veda il ruolo che 
spetta alle strutture sanitarie chiamate a rispondere alle necessità 
delle popolazioni in momenti di urgenza e di massimo bisogno. 
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Occorre un piano straordinario di investimenti che metta in 
sicurezza sismica gli ospedali per impedire che vengano a mancare, 
proprio quando sono più necessari».
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quotidianosanità.it
Giovedì 25 AGOSTO 2016 

Terremoto. Anaao: “Un'ora di lavoro dei 
medici a sostegno delle necessità sanitarie. 
Governo investa in prevenzione e sicurezza”
Questa la proposta lanciata dal sindacato della dirigenza medica che 
chiama i camici bianchi, a partire dai propri iscritti, a sostenere in questo 
modo le persone colpite dal sisma. Troise: “Il crollo d'interi pezzi di 
ospedali denuncia, però, la necessità che, una volta superata la fase di 
emergenza, si dia priorità alla messa in sicurezza delle strutture 
ospedaliere”.

L'Anaao Assomed esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma di ieri e a tutti i 
colleghi che in queste ore, con il loro straordinario lavoro, stanno garantendo il massimo impegno 
nelle opere di soccorso. E chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, a partire dai propri iscritti, a 
devolvere 1 ora di lavoro a sostegno delle necessità sanitarie, di persone e strutture, nelle aree 
colpite.

“Il crollo d'interi pezzi di ospedali denuncia, però, la necessità che, una volta superata la fase di 
emergenza, si dia priorità alla messa in sicurezza delle strutture ospedaliere”, commenta il Segretario 
nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise, concordando con le recenti dichiarazioni del 
responsabile sanità del Pd, Federico Gelli.

“Se la ripresa economica ha bisogno di investimenti pubblici e di maxi opere – prosegue Troise - non 
c'è chi non veda il ruolo che spetta alle strutture sanitarie chiamate a rispondere alle necessità delle 
popolazioni in momenti di urgenza e di massimo bisogno. Occorre un piano straordinario di 
investimenti che metta in sicurezza sismica gli ospedali per impedire che vengano a mancare, proprio 
quando sono più necessari”. 
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Sanità e Politica

Terremoto, Anaao invita i medici a 
devolvere un’ora di lavoro e chiede al 
Governo un piano per mettere in sicurezza 
gli ospedali
L’appello alla solidarietà del sindacato degli ospedalieri. Al Governo la richiesta di 
“un piano straordinario di investimenti che metta in sicurezza sismica gli ospedali 
per impedire che vengano a mancare, proprio quando sono più necessari”

di Redazione Aboutpharma Online

All’indomani del sisma che colpito il Centro 

Italia, il sindacato dei medici ospedalieri 

Anaao Assomed chiama a raccolta i camici 

bianchi e li invita a “devolvere un’ora di 

lavoro a sostegno delle necessità sanitarie, 

di persone e strutture, nelle aree colpite”. 

L’appello in una nota dell’organizzazione in 

cui il segretario nazionale, Costantino 

Troise, commenta anche i crolli che hanno 

interessato alcuni presidi ospedalieri: “Il crollo d’interi pezzi di ospedali denuncia, però, la 

necessità che, una volta superata la fase di emergenza, si dia priorità alla messa in 

sicurezza delle strutture ospedaliere “Se la ripresa economica ha bisogno di investimenti 

pubblici e di maxi opere – prosegue Troise – non c’è chi non veda il ruolo che spetta alle 

strutture sanitarie chiamate a rispondere alle necessità delle popolazioni in momenti di 

urgenza e di massimo bisogno”. La richiesta al Governo è chiara: “Occorre un piano 

straordinario di investimenti che metta in sicurezza sismica gli ospedali per impedire che 

vengano a mancare, proprio quando sono più necessari”.

SANITÀ E POLITICA LEGAL & REGULATORY REGIONI PERSONE E PROFESSIONI AZIENDE

MEDICINA SCIENZA E RICERCA
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Le News del Sole 24Ore

Sisma/ L' Anaao ai medici: devolvere un' ora di
lavoro a sostegno delle popolazioni colpite

L '  Anaao  Assomed esprime solidarietà e
vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma di
ieri e a tutti i colleghi che in queste ore, con il
loro straordinario lavoro, stanno garantendo il
massimo impegno nelle opere di soccorso. E
chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, a
partire dai propri iscritti, a devolvere un' ora di
lavoro a sostegno delle necessità sanitarie, di
persone e strutture, nelle aree colpite. «Il crollo
d' interi pezzi di ospedali denuncia, però, la
necessità che, una volta superata la fase di
emergenza, si dia priorità alla messa in
sicurezza del le strut ture ospedal iere»,
commenta i l  Segretario nazionale Anaao
Assomed, Costantino Troise , concordando
con le recenti dichiarazioni di Federico Gelli ,
responsabile sanità del Pd. «Se la ripresa
economica ha bisogno di investimenti pubblici
e di maxi opere  prosegue Troise  non c' è
chi non veda il ruolo che spetta alle strutture
sanitarie chiamate a rispondere alle necessità
delle popolazioni in momenti di urgenza e di
mass imo  b i sogno .  Occo r r e   un  p i ano
straordinario di investimenti che metta in
sicurezza sismica gli ospedali per impedire
che vengano a mancare, proprio quando sono
più necessari». Costantino Troise dichiarazioni
di Federico Gelli.

25 agosto 2016 Federfarma
ANAAO ASSOMED
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Anaao: i medici devolvano 1 ora di 
lavoro per le necessità sanitarie 
dei terremotati

CONDIVIDI L'ARTICOLO

+

Milano, 25 ago. (AdnKronos Salute) - Il sindacato della dirigenza medica Anaao-
Assomed "chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, a partire dai propri iscritti, a 
devolvere un'ora di lavoro a sostegno delle necessità sanitarie, di persone e 
strutture, nelle aree colpite" dal terremoto in Centro Italia. La sigla esprime inoltre 
"solidarietà e vicinanza" alle popolazioni sconvolte dal sisma e "a tutti i colleghi che 
in queste ore, con il loro straordinario lavoro, stanno garantendo il massimo 
impegno nelle opere di soccorso".
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Anaao, medici devolvano 1 
ora di lavoro per le 
necessita’ sanitarie dei 
terremotati 

POSTED BY: REDAZIONE WEB  25 AGOSTO 2016 

Milano, 25 ago. (AdnKronos 
Salute) – Il sindacato della 
dirigenza medica Anaao-
Assomed “chiama i medici e i 
dirigenti sanitari del Ssn, a 
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partire dai propri iscritti, a devolvere un’ora di 
lavoro a sostegno delle necessita’ sanitarie, di 
persone e strutture, nelle aree colpite” dal 
terremoto in Centro Italia. La sigla esprime inoltre 
“solidarieta’ e vicinanza” alle popolazioni 
sconvolte dal sisma e “a tutti i colleghi che in 
queste ore, con il loro straordinario lavoro, stanno 
garantendo il massimo impegno nelle opere di 
soccorso”. 

(Adnkronos)
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Milano, 25 ago. (AdnKronos Salute) - Il sindacato della dirigenza 
medica Anaao-Assomed "chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, a 
partire dai propri iscritti, a devolvere un'ora di lavoro a sostegno delle 
necessità sanitarie, di persone e strutture, nelle aree colpite" dal 
terremoto in Centro Italia. La sigla esprime inoltre "solidarietà e 
vicinanza" alle popolazioni sconvolte dal sisma e "a tutti i colleghi che 
in queste ore, con il loro straordinario lavoro, stanno garantendo il 
massimo impegno nelle opere di soccorso". 
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Anaao, medici devolvano 1 ora di lavoro per le 
necessità sanitarie dei terremotati
L'appello della dirigenza del sindacato per aiutare concretamente la popolazione delle aree colpite dal 
sisma. La sigla, inoltre, ringrazia tutti i colleghi impegnati nei soccorsi
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Milano, 25 ago. (AdnKronos Salute) - Il sindacato della dirigenza medica Anaao-

Assomed "chiama i medici e i dirigenti sanitari del Ssn, a partire dai propri iscritti, 

a devolvere un'ora di lavoro a sostegno delle necessità sanitarie, di persone e 

strutture, nelle aree colpite" dal terremoto in Centro Italia. La sigla esprime inoltre 
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terremotati%
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"solidarietà e vicinanza" alle popolazioni sconvolte dal sisma e "a tutti i colleghi che 

in queste ore, con il loro straordinario lavoro, stanno garantendo il massimo 

impegno nelle opere di soccorso". 
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Se bastano pochi caffè il segreto è nel Dna, gene scoperto in Italia (http://www.panorama.it/scienza/salute/se-
bastano-pochi-caffe-il-segreto-e-nel-dna-gene-scoperto-in-italia/)

Meno malattie di cuore per chi ha genitori longevi (http://www.panorama.it/scienza/salute/meno-malattie-di-
cuore-per-chi-ha-genitori-longevi/)

Zika resiste per giorni nella vagina dopo l'infezione, studio su topi (http://www.panorama.it/scienza/salute/zika-
resiste-per-giorni-nella-vagina-dopo-linfezione-studio-su-topi/)

Il cardiologo, a rischio i progressi fatti contro l'infarto per crisi e tagli (http://www.panorama.it/scienza/salute/il-
cardiologo-a-rischio-i-progressi-fatti-contro-linfarto-per-crisi-e-tagli/)

L'appello del sindacato, medici devolvano 1 ora di lavoro per necessità sanitarie dei terremotati
(http://www.panorama.it/scienza/salute/lappello-del-sindacato-medici-devolvano-1-ora-di-lavoro-per-necessita-
sanitarie-dei-terremotati/)
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