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È nata a metà settembre la So-
cietà europea di chirurgia ro-
botica ginecologica (Sergs).

L’iniziativa è nata in seno all’Istituto eu-
ropeo di oncologia (Ieo), che ha provve-
duto anche a istituire, all’interno della
neonata Società, una scuola di chirurgia
robotica a livello internazionale, che
sarà già attiva da ottobre. «Il corso è na-
to dall’esigenza dello Ieo di dare spazio
alla formazione, un orientamento forte-
mente voluto da Umberto Veronesi,

concretizzatosi con una scuola dall’indi-
rizzo estremamente multidisciplinare»
ha dichiarato il direttore della scuola,
Bernardo Rocco, della divisione di Uro-
logia dell’Istituto milanese. La Scuola si
rivolge a tutto il team presente in sala
operatoria e si propone di insegnare non
solo le basi della chirurgia robotica nelle
varie specialità, ma anche e soprattutto
di portare i partecipanti direttamente in
sala operatoria, grazie a un percorso for-
mativo basato sulla simulazione. 

Molto discussa anche sul forum on
line di Punto Effe arriva ora in Par-

lamento un’ipotesi di riforma dell’Enpaf.
Si tratta del Disegno di legge a firma dei
senatori Astore, Belisario, Giambrone e
Bugnano, sulle “Nuove norme in mate-
ria di iscrizione e contribuzione all’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza
farmacisti”. Se ne occuperà per prima la
commissione Lavoro e previdenza so-
ciale del Senato. In pratica il testo del

Ieo: a scuola
di chirurgia robotica

Disegno di legge
sull’Enpaf

Uno stage all’Emea

L’Emea, autorità regolatoria
dell’Unione Europea in materia
di farmaci, organizza annualmente
stage di sei-nove mesi rivolti a giovani
laureati in medicina e farmacia.
La borsa di studio consiste in 1.250
sterline. Quest’anno il bando scade il 15
novembre e le domande vanno inoltrate
attraverso il sito internet dell’Agenzia:
www.emea.europa.eu. I corsi
inizieranno nel marzo del prossimo anno.

Dna fai da te
in Gran Bretagna

Molto discussa
in Gran Bretagna
la norma che entro
breve consentirà
alle farmacie

di vendere un kit
con tutto il necessario

per il test sul Dna. Il prezzo, modico,
è di trenta sterline e il sistema consente
a genitori dubbiosi di stabilire,
con il metodo fai da te, la paternità
dei figli. Una misura avversata
dalle opposizioni, che temono
ulteriori motivi di disgregazione
all’interno delle famiglie.

Avviata la riforma
sanitaria in Sicilia

Varata qualche
mese fa, la riforma

della sanità regionale
siciliana - tante volte

al centro del dibattito
pubblico per

inefficienze varie
e disorganicità - parte ora ufficialmente.
Urgeva una razionalizzazione
delle strutture e così è stato. Da ventinove
sono diventate diciassette, tra aziende
sanitarie provinciali, aziende
ospedaliere di riferimento regionale,
aziende di riferimento nazionale
di alta specializzazione e aziende
ospedaliero-universitarie.

A CURA DELLA REDAZIONE

Ddl prevede l’obbligo di iscrizione all’En-
paf solo per coloro che esercitino effettiva-
mente l’attività professionale e siano privi
di altra copertura previdenziale. Non solo,
è prevista anche una modifica del metodo
contributivo.
Immediata la replica dell’attuale presi-
dente dell’Enpaf Emilio Croce, il quale di-
sapprova i contenuti della proposta, che
non terrebbe conto della riforma dell’Ente
già realizzata nel 2004.
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