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Video

Donazione di organi, Montenegro firma il protocollo ... - AgrigentoOggi
https://www.agrigentooggi.it › evidenza
1 giorno fa - Donazione di organi, Montenegro firma il protocollo tra Chiesa e Centro regionale
trapianti ... l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, il Direttore ... del CRT,
Bruna Piazza, hanno firmato il protocollo d' intesa per la ... inoltre, la sinergia tra l'Arcidiocesi e il
CRT nella realizzazione di una ...

Firmato il protocollo per la donazione degli organi, Piazza: "E' un atto ...
https://www.agrigentonotizie.it/.../donazione-organi-firmato-protocollo-intesa-agrigen...
2 giorni fa - E' questo il commento di don Franco Montenegro. “La dichiarazione di volontà è libera – ha
detto Bruna Piazza - . ... “Agrigento è la prima diocesi che firma il protocollo – ha detto don
Massimo -. ... e prevede, inoltre, la sinergia tra l' Arcidiocesi e il CRT nella realizzazione di una
manifestazione in occasione ...

Donazione di organi, Montenegro firma il protocollo tra ... - Libero 24x7
247.libero.it/.../donazione-di-organi-montenegro-firma-il-protocollo-tra-chiesa-e-cent...
1 giorno fa - Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, il Direttore della Pastorale della ...
regionale del CRT, Bruna Piazza, hanno firmato il protocollo d'intesa per la campagna ... ... Arrivederci
Papa Francesco dalla Sicilia accogliente ...
Mancanti: arcidiocesi

Donazione e trapianti organi: protocollo Arcidiocesi Agrigento, Cei e Crt
comunicalo.it/.../donazione-e-trapianti-organi-protocollo-arcidiocesi-agrigento-cei-e-c...
3 giorni fa - Donazione e trapianti organi: protocollo Arcidiocesi Agrigento, Cei e Crt ... l'
Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, il Direttore della ... e il Coordinatore
regionale del CRT, Bruna Piazza, firmeranno il protocollo d'intesa per la ... Maltempo in Sicilia, Cia:
”Danni per centinaia di milioni” ...
Mancanti: firma

News - CRT | Sicilia
www.crtsicilia.it/MOBILE/NEW_I.aspx?1171011791447752132220394=978
Il 20 ottobre ad Agrigento firma del protocollo d'intesa tra il CRT con l'Arcidiocesi di Agrigento ... di
Agrigento, l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, e il ... regionale del CRT
Sicilia, Bruna Piazza, firmeranno il protocollo d'intesa per la campagna di sensibilizzazione sulla
donazione di organi e tessuti.

Tra Chiesa e Centro regionale trapianti (video interviste) – Teleacras
www.teleacras.com › Home › Cronaca
2 giorni fa - ... e il Coordinatore regionale del Crt, il Centro regionale trapianti, Bruna Piazza, hanno ...
Il protocollo è finalizzato alla divulgazione e promozione dell' importanza ... tra l'Arcidiocesi di
Agrigento e il Centro regionale trapianti nella ... della “Giornata Nazionale della donazione e
trapianto di organi e tessuti”, ...
Mancanti: firma sicilia

Teleacras - Tra Chiesa
e Centro regionale
trapianti

YouTube - 2 giorni fa

4:19

TeleacrasTUBE

Protocollo d'intesa per
la campagna di
sensibilizzazione sulla
...

YouTube - 2 giorni fa

2:59

in3minuti.it

VIDEO | La solidarietà
del cardinale
Montenegro a padre
Giammusso

Agrigento Notizie - 29 set 2016

10:07

L'Amico del Popolo Agrigento
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Firmato il protocollo per la donazione degli organi ... - Agrigento Notizie
www.agrigentonotizie.it/.../donazione-organi-firmato-protocollo-intesa-agrigento-otto...
2 giorni fa - Firmato il protocollo per la donazione degli organi, Piazza: "E' un atto ... don Massimo
Angelelli e il coordinatore regionale del Crt, Bruna Piazza. ... “Agrigento è la prima diocesi che firma il
protocollo – ha detto don Massimo -.

Donazione di organi, Montenegro firma il protocollo ... - AgrigentoOggi
https://www.agrigentooggi.it › evidenza
1 giorno fa - Donazione di organi, Montenegro firma il protocollo tra Chiesa e Centro regionale
trapianti ... l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, ... inoltre, la sinergia tra
l'Arcidiocesi e il CRT nella realizzazione di  ...

Donazione organi, firmato protocolo tra Arcidiocesi e CRT ...
https://www.agrigentoweb.it › Dai Comuni › Agrigento
2 giorni fa - Agrigento Web notizie ... Donazione organi, firmato protocolo tra Arcidiocesi e CRT. Di
... del CRT, Bruna Piazza, hanno firmato il protocollo d'intesa per la campagna di sensibilizzazione
sulla donazione di organi e tessuti.
Mancanti: firma

Donazione di organi, Montenegro firma il protocollo tra ... - Libero 24x7
247.libero.it/.../donazione-di-organi-montenegro-firma-il-protocollo-tra-chiesa-e-cent...
1 giorno fa - Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, il Direttore della ... Donazione di organi,
Montenegro firma il protocollo tra Chiesa e Centro ... del CRT, Bruna Piazza, hanno firmato il
protocollo d'intesa per la campagna .
Mancanti: arcidiocesi

Clicca qui per tornare alla HOME - CRT | Sicilia
www.crtsicilia.it/Public/Home.aspx
Agrigento, firmato protocollo d'intesa per la campagna di sensibilizzazione sulla ... sulla donazione di
organi e tessuti, tra l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco M(. ... Il 20 ottobre ad Agrigento
firma del protocollo d'intesa tra il CRT con l'Arcidiocesi di ... Il CRT SICILIA ha sede presso
l'A.R.N.A.S. Civico di Palermo

News - CRT | Sicilia
www.crtsicilia.it/MOBILE/NEW_I.aspx?1171011791447752132220394=978
Il 20 ottobre ad Agrigento firma del protocollo d'intesa tra il CRT con l'Arcidiocesi di ... per la
campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti.

CRT | Sicilia
www.crtsicilia.it/
Sabato 6 ottobre alle ore 17:00, presso il Teatro Sociale di Canicatti, molte Associazioni del dono si
riuniranno per promuovere la donazione degli or (...)

Aido - Bollettino Conferenza dei Comitati Consultivi
https://www.policlinicovittorioemanuele.it/sites/default/files/.../Bollettino_AIDO.html
Aido Agrigento, Michele Tuttobene vicepresidente vicario della sezione Aido di Catania, Guido ... è
stata il 21 gennaio 2016 presso il cinema The Space di Belpasso (CT). ... Il delicato argomento della
donazione di organi, tessuti e cellule è stato ... donazione ed a tale scopo il presidente Santo Reina
ha proposto la firma ...

Google News - Agrigento - Più recenti
https://news.google.com/.../CAAqIQgKIhtDQkFTRGdvSUwyMHZNR000YkdJU0FtbDB...
Donazione di organi, firmato il protocollo tra Chiesa e Centro regionale trapianti ( ft) .... Protocollo
Arcidiocesi, Cei e Crt per la campagna di sensibilizzazione sulla  ...

Gruppo comunale AIDO Favara "Nunzio Papa" - Posts | Facebook
https://www.facebook.com/donovita.blogspot.it/.../a.../1021192741377907/?...3...
PER LE TUE DONAZIONI: Gruppo Comunale Aido di Favara IBAN IT 80 A033 ... Donazione organi, a
Trapani il protocollo d'intesa tra Asp, Diocesi e Rete Trapianti .... Gruppo comunale AIDO Favara
"Nunzio Papa" shared CRT Sicilia's post. .... gli incontri pomeridiani e serali, sarà il campetto polivalente
di Via Agrigento.
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Donazione di organi, Montenegro firma il protocollo ... - AgrigentoOggi
https://www.agrigentooggi.it › evidenza
1 giorno fa - Turismo · Valle dei Templi · Comunicati · Evidenza · Dalla Sicilia ... Donazione di organi,
Montenegro firma il protocollo tra Chiesa e Centro regionale trapianti ... l' Arcivescovo di
Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, il Direttore ... inoltre, la sinergia tra l'Arcidiocesi e il
CRT nella realizzazione di una ...

Donazione organi, firmato protocolo tra Arcidiocesi e CRT ...
https://www.agrigentoweb.it › Dai Comuni › Agrigento
2 giorni fa - Agrigento Web notizie ... Donazione organi, firmato protocolo tra Arcidiocesi e CRT. Di
... l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, ... del CRT, Bruna Piazza, hanno
firmato il protocollo d'intesa per la ...
Mancanti: firma sicilia

Donazione di organi, Montenegro firma il protocollo tra ... - Libero 24x7
247.libero.it/.../donazione-di-organi-montenegro-firma-il-protocollo-tra-chiesa-e-cent...
1 giorno fa - Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, il Direttore della Pastorale ... Donazione di
organi, Montenegro firma il protocollo tra Chiesa e Centro regionale trapianti ... Arrivederci Papa
Francesco dalla Sicilia accogliente ...
Mancanti: arcidiocesi

Clicca qui per tornare alla HOME - CRT | Sicilia
www.crtsicilia.it/Public/Home.aspx
Agrigento, firmato protocollo d'intesa per la campagna di sensibilizzazione sulla ... sulla donazione di
organi e tessuti, tra l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale ... Il 20 ottobre ad Agrigento firma del
protocollo d'intesa tra il CRT con l'Arcidiocesi di ... di Agrigento, l'Arcivescovo di Agrigento,
Cardinale Francesco Montenegro, ...

Firmato il protocollo per la donazione degli organi ... - Agrigento Notizie
https://www.agrigentonotizie.it/.../donazione-organi-firmato-protocollo-intesa-agrigen...
2 giorni fa - Firmato il protocollo per la donazione degli organi, Piazza: "E' un atto d'amore" ... sono
intervenuti: l'arcivescovo, Cardinale Francesco Montenegro, ... don Massimo Angelelli e il coordinatore
regionale del Crt, Bruna Piazza. ... “Agrigento è la prima diocesi che firma il protocollo – ha detto
don Massimo -.

in3minuti.it - Home | Facebook
https://it-it.facebook.com/in3minuti.it/

 Valutazione: 4,8 - 61 voti
Agrigento - 17 Ottobre 2018 Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto ha firmato questa mattina, ... La firma
del documento dei sindaci è avvenuta al termine della Conferenza .... di Agrigento, l'Arcivescovo di
Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, ... per la campagna di sensibilizzazione sulla
donazione di organi e tessuti.

Google News - Agrigento - Più recenti
https://news.google.com/.../CAAqIQgKIhtDQkFTRGdvSUwyMHZNR000YkdJU0FtbDB...
Giornale di Sicilia .... Donazione di organi, firmato il protocollo tra Chiesa e Centro regionale ...
l'Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, il Direttore . .... Protocollo Arcidiocesi,
Cei e Crt per la campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti. Intervento integrale
Don Franco Montenegro.

www.ildialogo.org Papa Francesco in Myanmar: "Non rispondere ...
https://www.ildialogo.org/catnews/indice_1512030404.htm
Espansione TV - 13 ore fa L'ex vicario giudiziale della Diocesi di Como, don Andrea ..... dal settimanale
diocesano l'Ortobene, a firma di don Francesco Mariani. .... svolta "non con senso di donazione o
sacrificio, ma semplicemente perché si ha ..... e al presidente della CARITAS italiana cardinale
Francesco Montenegro.

Intervista con Adam Ulam Le nazioni deWex Urss non hanno altra ...
avanti.senato.it/avanti/files/.../17...O-/CFI0422392_19920521.96-119_o.txt
Colombo Una imma^ne di ì-epertorio del cardinale Giovanni Colombo quando ... ve- scovo di Muilano-
alla Diocesi da luì servita con instancabile dedizione, al Papa, ... sconfitta della criminalità òrgani
zzata"- Sul grave episodio il sindacalo ...... troveranno anche il tempo per consultarsi sul da fare nel
capoluogo siciliano.
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1 2 Avanti

Chiesa e donazione Organi in Sicilia – SiciliaOnPress
https://www.siciliaonpress.com/chiesa-e-donazione-organi-in-sicilia/
Prima Palermo, poi Trapani, oggi è realtà anche ad Agrigento. ... Palazzo Vescovile di Agrigento, avrà
luogo la cerimonia per la firma del protocollo d' intesa per ... organi e tessuti, tra il CRT, l'Arcivescovo
di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, e il ... Per il CRT, sarà presente la Coordinatrice
Dott.ssa Bruna Piazza.
Mancanti: arcidiocesi

in3minuti.it - Home | Facebook
https://it-it.facebook.com/in3minuti.it/

 Valutazione: 4,8 - 61 voti
Agrigento - 17 Ottobre 2018 Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto ha firmato questa mattina, ... La firma
del documento dei sindaci è avvenuta al termine della Conferenza .... di Agrigento, l'Arcivescovo di
Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, ... e il Coordinatore regionale del CRT, Bruna Piazza,
firmeranno il protocollo ...

- Avvenire di Calabria - annunci bakeca incontri milano
www.theyamahotel.com/tag/san_giorgio_al_corso
21/08/2018 - L'arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova comunica il programma ufficiale ...... La Chiesa
reggina: «Risulta incomprensibile che un organo civile e politico ...... ha concelebrato assieme al
cardinale Francesco Montenegro, presidente della ..... La firma del protocollo alla presente di don
Ernesto Malvi dell'Istituto ...

Italia CENTRO STORICO DI PALERMO, Palermo - Dal tuo indirizzo Internet - Utilizza posizione esatta - Ulteriori informazioni

Guida Invia feedback Privacy Termini
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quotidianosanità.it 

Lunedì 22 OTTOBRE 2018 

Sani o malati? Da Gimbe nuove linee guida sulle
soglie di malattia
Con l'avvio del nuovo sistema nazionale linee guida occorrerà standardizzare
anche in Italia gli strumenti per modificare i criteri diagnostici delle malattie al
fine di prevenire i fenomeni di sovra-diagnosi e sovra-trattamento. "Bisogna
evitare di etichettare come malattie e quindi 'curare' persone nelle quali gli effetti
avversi sono maggiore dei benefici". La Fondazione Gimbe pubblica la versione
italiana della check-list "G-I-N" per guidare la modifica delle soglie di malattia.
IL DOCUMENTO 

L’estensione delle definizioni di malattia se da un lato può determinare benefici per i pazienti che possono
accedere a trattamenti efficaci, dall’altro rappresenta uno dei driver principali della sovra-diagnosi
(overdiagnosis), una vera e propria epidemia del 21° secolo che in Italia gode ancora di scarsa attenzione.
Infatti, la modifica delle soglie di malattia, insieme alla disponibilità e all’uso esteso e spesso inappropriato di
tecnologie diagnostiche sempre più sensibili, finiscono per etichettare come malate persone il cui stadio di
malattia è troppo precoce, molto lieve e/o non evolutivo.
 
A livello di popolazione varie sono le condizioni in cui il conseguente sovra-trattamento (overtreatment) può
sbilanciare il rapporto benefici/rischi in: ipertensione, embolia polmonare, insufficienza renale cronica,
osteoporosi, prediabete, carcinoma della tiroide, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, demenza.

"La letteratura scientifica – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – negli ultimi
anni ha ampiamente dimostrato che l’estensione delle definizioni di malattia è un fenomeno diffuso in tutte le
aree specialistiche, ma che al tempo stesso mancano standard condivisi per identificare e prevenire modifiche
inappropriate sono inadeguate". Oggi, infatti, i panel che elaborano linee guida per la pratica clinica
modificano le soglie di malattia senza valutare rigorosamente l’impatto sulla loro prevalenza, e soprattutto dei
potenziali effetti avversi delle modifiche proposte: infatti, se il beneficio terapeutico assoluto è solitamente
proporzionale alla severità della malattia, la probabilità di effetti avversi è generalmente costante e
indipendente, in quanto effetto fisso dell’intervento terapeutico. Di conseguenza, nei pazienti con malattia in
fase precoce o lieve, gli effetti avversi sono spesso più probabili dei benefici.

"Se il nuovo Sistema Nazionale Linee Guida – continua il Presidente – ha già previsto standard internazionali
per produrre linee guida valide e trasparenti, è indispensabile che i panel coinvolti in questo processo
dispongano di una guida per modificare le soglie di malattia". Con questo obiettivo la Fondazione Gimbe ha
realizzato la versione italiana ufficiale della checklist recentemente pubblicata dal Guidelines International
Network (G-I-N) che include 8 item:
1. Definizione di malattia: quali sono le differenze tra la nuova definizione e quelle precedenti?
2. Impatto epidemiologico della modifica: in che misura la nuova definizione di malattia modificherà incidenza
e/o prevalenza della malattia?
3. Motivazioni: per quali ragioni viene modificata la definizione di malattia?
4. Abilità prognostica: in che misura la nuova definizione di malattia, rispetto alla precedente, predice outcome
clinicamente rilevanti?
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5. Precisione e accuratezza della definizione di malattia: qual è il grado di ripetibilità, riproducibilità e
accuratezza della nuova definizione di malattia?
6. Benefici: qual è il beneficio incrementale per i pazienti classificati con la nuova definizione di malattia
rispetto alla precedente?
7. Effetti avversi: quali sono gli effetti avversi incrementali per i pazienti classificati con la nuova definizione di
malattia rispetto alla precedente?
8. Benefici e effetti avversi netti: qual è il beneficio e il danno netto per i pazienti classificati con la nuova
definizione di malattia rispetto alla precedente?
 
"Per evitare – conclude Cartabellotta – che i potenziali rischi di sovra-diagnosi e sovra-trattamento
danneggino i 'nuovi malati' occorre grande cautela nel modificare le soglie di malattia. In particolare, tali
modifiche dovrebbero sempre migliorare il profilo rischio/beneficio a livello di popolazione. In tal senso
auspichiamo che la checklist venga utilizzata da tutte le società scientifiche italiane impegnate nella
produzione di linee guida per la pratica clinica".
 
Le “Linee guida per modificare le definizioni di malattia: una checklist” sono disponibili qui.








