
 
Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI 

Anno 4 numero speciale 
23 ottobre 2018 

 

RASSEGNA STAMPA ON-LINE 
 
Quotidianosanità.it 
Marini (Acoi): “Abolizione numero chiuso a medicina produrrà fuga cervelli” 
Continua a leggere 
 
Askanews.it 
Acoi: abolizione numero chiuso medicina causerà fuga cervelli 
Senza aumento borse specializzazione rischia di essere boomerang 
Continua a leggere 
 
Roma.Corriere.it 
Roma, il congresso dei chirurghi italiani: «Insieme con una sola identità» 
Dal 14 ottobre alla Nuvola dell’Eur. Ai lavori, presenti anche i colleghi dell’American college of surgeons. 
Continua a leggere 
 
Repubblica.it (Roma) 
Roma, alla 'Nuvola' di Fuksas il congresso dei chirurghi italiani 
Dal 14 al 18 ottobre attesi circa 3.500 esperti del settore da tutta Italia e dall'estero. Previste 450 ore di 
relazioni, video e comunicazioni, e oltre 300 video di tecnica chirurgica avanzata e robotica 
Continua a leggere 
 
Repubblica.it 
Test medicina, le reazioni all'abolizione del numero chiuso: "No all'apertura a tutti" 
Da associazioni di medici e università arrivano molte critiche. L'Ordine: "Facciano un passo indietro" 
Continua a leggere 
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Ilgiornale.it 
Numero "aperto" a Medicina. Altra figuraccia del governo 
L'annuncio (con errori tecnici): basta test di ingresso. Poi il dietrofront. Bonisoli (Miur): "Non sapevo nulla" 
Continua a leggere 
 
Agi.it 
Medicina: sull'abolizione del numero chiuso arriva la precisazione del Governo 
Bussetti: "Non mi risulta". Interviene Palazzo Chigi: "Si tratta di un obiettivo politico di medio periodo" 
Continua a leggere 
 
Affaritaliani.it 
Università, Palazzo Chigi: numero chiuso a Medicina obiettivo di medio periodo 
Medicina, il governo cancella il numero chiuso: niente più test. Poi la precisazione 
Continua a leggere 
 
Rainews.it 
Manovra, Palazzo Chigi precisa: lo stop al numero chiuso per studiare Medicina "non subito" 
Dopo l'errore nella nota del Cmd che parlava di abolizione del numero chiuso la precisazione del governo: 
"Obiettivo politico di medio periodo". Il ministro dell'Istruzione precisa: "Stiamo lavorando a un percorso 
graduale per allargare il numero degli ammessi"  
Continua a leggere 
 
Rainews.it 
Medicina, caos numero chiuso. Il Governo: "Stop, ma non subito" 
La misura, presente nel testo della manovra economica, permette "a tutti di poter accedere agli studi". Ma 
il ministro dell'Istruzione Bussetti precisa: "A me non risulta l'abolizione" 
Continua a leggere 
 
IlFattoQuotidiano.it 
Numero chiuso Medicina, governo: “Abolito”. Poi precisa: “Non subito”. I ministri: “Sarà un percorso per 
gradi” 
Il superamento dei test d'ingresso per l'accesso alle facoltà è "un obiettivo politico di medio periodo". 
Quindi non sarà immediato. Palazzo Chigi puntualizza quanto comparso nel comunicato del Consiglio dei 
ministri che annunciava il provvedimento. Bussetti e Grillo: "A breve una prima riunione per aumento dei 
posti" 
Continua a leggere 
 
Corriere.it 
Ordini Medicina, caos sul test di Medicina: «Abolito il numero chiuso, anzi no» 
L’ira di studenti e rettori: «Solo spot» 
La decisione spunta a sorpresa nel testo del comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio per varare 
il decreto fiscale e la manovra economica 
Continua a leggere 
 
Yahoo.it 
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Medicina, Marini (Acoi): stop numero chiuso produce fuga cervelli 
Continua a leggere 
 
Avantionline.it 
“Medicina” senza numero chiuso, arriva il dietrofront 
Continua a leggere 
 
it.businessinsider.com 
Poche borse di specializzazione e un lavoro precario: così i medici italiani fuggono all’estero 
medici, campagna shock contro le fake news su salute  
Continua a leggere 
 
Corriereuniv.it 
Medicina: sull’abolizione del numero chiuso arriva la precisazione del Governo 
Bussetti: “Non mi risulta”. Interviene Palazzo Chigi: “Si tratta di un obiettivo politico di medio periodo” 
Continua a leggere 
 
Saluteh24.com 
A Roma il congresso di tutti i chirurghi italiani 
Continua a leggere 
 
Agi.it 
L'abolizione del numero chiuso a Medicina non è una legge ma un auspicio, spiega il governo 
Il testo parla chiaro, ma dopo le prime reazioni l'esecutivo ha optato per la frenata. Il ministro 
dell'Istruzione Bussetti dice di non sapere nulla, mentre Grillo parla di 'rivoluzione da fare con gradualità'. 
Approfondimenti su Corriere, Fatto e Repubblica 
Continua a leggere 
 
Wired.it 
Abolito il test di medicina, addio numero chiuso 
Il processo di smantellamento dei test non sarà rapido. I rettori degli atenei esprimono perplessità, ma la 
via per medicina è tracciata 
Continua a leggere 
 
Ilsussidiario.net 
Ordini Test Medicina, caos Governo su numero chiuso ‘abolito’/ Ultime notizie, La Sapienza Roma “no 
misure drastiche” 
Aboliti i test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università? P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio 
periodo". No addio al numero chiuso, caos nel Governo: le ultime notizie 
Continua a leggere 
 
Quotidiano.net 
Test di Medicina addio, il governo: "Stop al numero chiuso". Poi frena 
Il ministro dell'Istruzione: "Non mi risulta". E Palazzo Chigi precisa: "Non subito". Tutte le novità in tema di 
sanità varate dal governo 
Continua a leggere 

https://it.notizie.yahoo.com/amphtml/medicina-marini-acoi-stop-numero-chiuso-produce-fuga-100819314.html?guccounter=1
http://www.avantionline.it/tag/associazione-chirurghi-ospedalieri/#.W8hbU4XOOEc
https://it.businessinsider.com/poche-borse-di-specializzazione-e-un-lavoro-precario-cosi-i-medici-italiani-fuggono-allestero/
http://www.corriereuniv.it/cms/2018/10/medicina-sullabolizione-del-numero-chiuso-arriva-la-precisazione-del-governo/
http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2018/10/a-roma-il-congresso-di-tutti-i-chirurghi-italiani.html
https://www.agi.it/cronaca/numero_chiuso_medicina-4495056/news/2018-10-16/
https://www.wired.it/attualita/scuola/2018/10/16/abolito-test-medicina/
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2018/10/16/Medicina-Governo-abolisce-i-test-d-ingresso-Stop-numero-chiuso-in-Manovra-ma-Ministero-Salute-non-lo-sa-/844363/
https://www.quotidiano.net/politica/test-medicina-1.4243405


 
Vice.com 
Ordini Stiamo tutti molto calmi: non hanno abolito il numero chiuso a medicina 
A prescindere dal fatto che vi rattristi o faccia gioire, al momento si parla in realtà solo di "aumento dei 
posti disponibili" e "auspici". 
Continua a leggere 
 
Today.it 
Medicina verso lo stop al numero chiuso: prima l'annuncio, poi parziale retromarcia 
L'annuncio in un comunicato di Palazzo Chigi. Bussetti: "Non mi risulta". Poi una nota chiarisce: "Obiettivo 
politico di medio periodo"  
Continua a leggere 
 
Italiaoggi.it 
Medicina, numero chiuso abolito. Anzi, no 
Smentito il comunicato diffuso dall'ufficio stampa del governo al termine del consiglio dei ministri di ieri. 
Bussetti-Grillo: auspicio condiviso, ma si farà "per gradi" e secondo "un percorso condiviso" con tutti i 
soggetti interessati 
Continua a leggere 
 
Ilfoglio.it 
Sul test di Medicina un'altra figuraccia del governo degli slogan 
Il comunicato sulla manovra annuncia: “Abolita la prova”. I ministri della Salute e dell'Università dicono di 
non saperne niente. I rettori e i professori protestano. Palazzo Chigi frena: “Obiettivo di medio periodo” 
Continua a leggere 
  
 
SANITA'. ROMA, DAL 14 AL 18 OTTOBRE ALLA 'NUVOLA' CONGRESSO CHIRURGHI ITALIANI 
 
  
 
PARTECIPERANNO OLTRE 30 SOCIETA' SCIENTIFICHE (DIRE) Roma, 12 ott. - Dal 14 al 18 ottobre avra' luogo 
a Roma, alla 'Nuvola', il Congresso Congiunto delle Societa' Scientifiche Chirurgiche Italiane. 
Parteciperanno tutte le oltre 30 societa' scientifiche chirurgiche italiane. L'iniziativa e' promossa dalla 
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), presieduta da Pierluigi Marini e dalla Societa' Italiana di 
Chirurgia (Sic), presieduta da Marco Montorsi. Presidenti del congresso sono Massimo Carlini, Primario 
Chirurgo e Direttore di Dipartimento dell'Ospedale S. Eugenio di Roma e Roberto Coppola, Ordinario di 
Chirurgia e Direttore della Chirurgia Generale dell'Universita' Campus BioMedico di Roma. L'importanza 
scientifica di questo congresso travalica i confini nazionali e vedra' la partecipazione della piu' importante 
e piu' grande associazione chirurgica al mondo: l'American College of Surgeons, con la presidente Barbara 
Bass. Partecipera' anche l'Aeronautica Militare Italiana con una sessione di sanita' militare e aerospaziale. 
Al Congresso prenderanno parte circa 3.500 chirurghi da tutta Italia e dall'estero, con oltre 1500 
componenti della Faculty. Nelle giornate dei lavori saranno attive in contemporanea 15 sale congressuali 
per un totale di circa 1500 posti, un auditorium per 1800 posti e varie sale riunioni.(SEGUE) (Mel/ Dire) 
11:02 12-10-18 NNNN 
 
SANITA'. ROMA, DAL 14 AL 18 OTTOBRE ALLA 'NUVOLA' CONGRESSO CHIRURGHI ITALIANI -2- 
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(DIRE) Roma, 12 ott. - "Oltre ad un programma scientifico di altissimo livello - dice il presidente Acoi 
Pierluigi Marini- ci confronteremo e lanceremo le nostre proposte alle istituzioni sui temi fondamentali 
oggi in agenda: la sostenibilita' del sistema sanitario nazionale, la formazione post-laurea, 
l'accreditamento, la gestione delle reti ospedaliere, le gare d'acquisto e il contenzioso medico-legale. Ci 
auguriamo che la chirurgia italiana unita non sia solo il tema del congresso, ma un obiettivo da 
raggiungere". Sono previste 450 ore di relazioni, video e comunicazioni articolate in ogni modalita' 
espositiva: simposi, tavole rotonde, forum, dibattiti, teaching, sessioni video. Verranno trasmessi oltre 300 
video di tecnica chirurgica avanzata, mininvasiva e robotica, con ogni piu' moderna strumentazione e 
tecnologia attualmente disponibile. Vi saranno speciali sessioni di "spectacular videos" nelle quali 
verranno presentati eccezionali interventi con nuove tecniche ed ampio spazio sara' dato alle nuove 
tecnologie. (Mel/ Dire) 11:02 12-10-18 NNNN 
 
SANITÀ: DA DOMENICA A ROMA IL CONGRESSO DEI CHIRURGHI ITALIANI (1) 
 
  
 
SANITÀ: DA DOMENICA A ROMA IL CONGRESSO DEI CHIRURGHI ITALIANI (1) (9Colonne) Roma, 12 ott - Da 
domenica al 18 ottobre avrà luogo a Roma, alla 'Nuvola', il Congresso Congiunto delle Società Scientifiche 
Chirurgiche Italiane. Parteciperanno tutte le oltre 30 società scientifiche chirurgiche italiane. L'iniziativa è 
promossa dalla Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), presieduta da Pierluigi Marini e dalla 
Società Italiana di Chirurgia (Sic), presieduta da Marco Montorsi. Presidenti del congresso sono Massimo 
Carlini, Primario Chirurgo e Direttore di Dipartimento dell'Ospedale S. Eugenio di Roma e Roberto 
Coppola, Ordinario di Chirurgia e Direttore della Chirurgia Generale dell'Università Campus BioMedico di 
Roma. L'importanza scientifica di questo congresso travalica i confini nazionali e vedrà la partecipazione 
della più importante e più grande associazione chirurgica al mondo: l'American College of Surgeons, con la 
presidente Barbara Bass. Parteciperà anche l'Aeronautica Militare Italiana con una sessione di sanità 
militare e aerospaziale. Al Congresso prenderanno parte circa 3.500 chirurghi da tutta Italia e dall'estero, 
con oltre 1500 componenti della Faculty. Nelle giornate dei lavori saranno attive in contemporanea 15 sale 
congressuali per un totale di circa 1500 posti, un auditorium per 1800 posti e varie sale riunioni. (SEGUE) 
 
121104 OTT 18 
SANITÀ: DA DOMENICA A ROMA IL CONGRESSO DEI CHIRURGHI ITALIANI (2) 
  
 
SANITÀ: DA DOMENICA A ROMA IL CONGRESSO DEI CHIRURGHI ITALIANI (2) (9Colonne) Roma, 12 ott - 
"Oltre ad un programma scientifico di altissimo livello - dice il presidente Acoi Pierluigi Marini- ci 
confronteremo e lanceremo le nostre proposte alle istituzioni sui temi fondamentali oggi in agenda: la 
sostenibilità del sistema sanitario nazionale, la formazione post-laurea, l'accreditamento, la gestione delle 
reti ospedaliere, le gare d'acquisto e il contenzioso medico-legale. Ci auguriamo che la chirurgia italiana 
unita non sia solo il tema del congresso, ma un obiettivo da raggiungere". Sono previste 450 ore di 
relazioni, video e comunicazioni articolate in ogni modalità espositiva: simposi, tavole rotonde, forum, 
dibattiti, teaching, sessioni video. Verranno trasmessi oltre 300 video di tecnica chirurgica avanzata, 
mininvasiva e robotica, con ogni più moderna strumentazione e tecnologia attualmente disponibile. Vi 
saranno speciali sessioni di "spectacular videos" nelle quali verranno presentati eccezionali interventi con 
nuove tecniche ed ampio spazio sarà dato alle nuove tecnologie. (red) 
 
121115 OTT 18 
Sanità: dal 14 ottobre a Roma congresso di tutti chirurghi italiani 
 
  
 
Sanità: dal 14 ottobre a Roma congresso di tutti chirurghi italiani 'Saper essere chirurghi: insieme con una 



sola identità' Roma, 12 ott. (askanews) - Dal 14 al 18 ottobre avrà luogo a Roma, alla 'Nuvola', il Congresso 
Congiunto delle Società Scientifiche Chirurgiche Italiane. Parteciperanno tutte le oltre 30 società 
scientifiche chirurgiche italiane. L'iniziativa è promossa dalla Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
(Acoi), presieduta da Pierluigi Marini e dalla Società Italiana di Chirurgia (Sic), presieduta da Marco 
Montorsi. Presidenti del congresso sono Massimo Carlini, Primario Chirurgo e Direttore di Dipartimento 
dell'Ospedale S. Eugenio di Roma e Roberto Coppola, Ordinario di Chirurgia e Direttore della Chirurgia 
Generale dell'Università Campus BioMedico di Roma. L'importanza scientifica di questo congresso 
travalica i confini nazionali e vedrà la partecipazione della più importante e più grande associazione 
chirurgica al mondo: l'American College of Surgeons, con la presidente Barbara Bass. Parteciperà anche 
l'Aeronautica Militare Italiana con una sessione di sanità militare e aerospaziale. Al Congresso 
prenderanno parte circa 3.500 chirurghi da tutta Italia e dall'estero, con oltre 1500 componenti della 
Faculty. Nelle giornate dei lavori saranno attive in contemporanea 15 sale congressuali per un totale di 
circa 1500 posti, un auditorium per 1800 posti e varie sale riunioni.(Segue) red/Rus 20181012T110528Z 
 
  
 
Sanità: dal 14 ottobre a Roma congresso di tutti chirurghi italiani -2- 
 
  
 
Sanità: dal 14 ottobre a Roma congresso di tutti chirurghi italiani -2- Roma, 12 ott. (askanews) - "Oltre ad 
un programma scientifico di altissimo livello - dice il presidente Acoi Pierluigi Marini- ci confronteremo e 
lanceremo le nostre proposte alle istituzioni sui temi fondamentali oggi in agenda: la sostenibilità del 
sistema sanitario nazionale, la formazione post-laurea, l'accreditamento, la gestione delle reti ospedaliere, 
le gare d'acquisto e il contenzioso medico-legale. Ci auguriamo che la chirurgia italiana unita non sia solo il 
tema del congresso, ma un obiettivo da raggiungere". Sono previste 450 ore di relazioni, video e 
comunicazioni articolate in ogni modalità espositiva: simposi, tavole rotonde, forum, dibattiti, teaching, 
sessioni video. Verranno trasmessi oltre 300 video di tecnica chirurgica avanzata, mininvasiva e robotica, 
con ogni più moderna strumentazione e tecnologia attualmente disponibile. Vi saranno speciali sessioni di 
"spectacular videos" nelle quali verranno presentati eccezionali interventi con nuove tecniche ed ampio 
spazio sarà dato alle nuove tecnologie. red/Rus 20181012T110535Z 
 
  
 
Sanità, dal 14 ottobre a Roma il congresso dei chirurghi italiani 
 
  
 
Sanità, dal 14 ottobre a Roma il congresso dei chirurghi italiani Roma, 12 ott. (askanews) - Dal 14 al 18 
ottobre avrà luogo a Roma, alla 'Nuvola', il Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Chirurgiche 
Italiane. Parteciperanno tutte le oltre 30 società scientifiche chirurgiche italiane. L'iniziativa è promossa 
dalla Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), presieduta da Pierluigi Marini e dalla Società 
Italiana di Chirurgia (Sic), presieduta da Marco Montorsi. Presidenti del congresso sono Massimo Carlini, 
Primario Chirurgo e Direttore di Dipartimento dell'Ospedale S. Eugenio di Roma e Roberto Coppola, 
Ordinario di Chirurgia e Direttore della Chirurgia Generale dell'Università Campus BioMedico di Roma. 
L'importanza scientifica di questo congresso - si legge in una nota - travalica i confini nazionali e vedrà la 
partecipazione della più importante e più grande associazione chirurgica al mondo: l'American College of 
Surgeons, con la presidente Barbara Bass. Parteciperà anche l'Aeronautica Militare Italiana con una 
sessione di sanità militare e aerospaziale. Al Congresso prenderanno parte circa 3.500 chirurghi da tutta 
Italia e dall'estero, con oltre 1500 componenti della Faculty. Nelle giornate dei lavori saranno attive in 
contemporanea 15 sale congressuali per un totale di circa 1500 posti, un auditorium per 1800 posti e varie 
sale riunioni. "Oltre ad un programma scientifico di altissimo livello - dice il presidente Acoi Pierluigi 
Marini- ci confronteremo e lanceremo le nostre proposte alle istituzioni sui temi fondamentali oggi in 



agenda: la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, la formazione post-laurea, l'accreditamento, la 
gestione delle reti ospedaliere, le gare d'acquisto e il contenzioso medico-legale. Ci auguriamo che la 
chirurgia italiana unita non sia solo il tema del congresso, ma un obiettivo da raggiungere". Sono previste 
450 ore di relazioni, video e comunicazioni articolate in ogni modalità espositiva: simposi, tavole rotonde, 
forum, dibattiti, teaching, sessioni video. Verranno trasmessi oltre 300 video di tecnica chirurgica 
avanzata, mininvasiva e robotica, con ogni più moderna strumentazione e tecnologia attualmente 
disponibile. Vi saranno speciali sessioni di "spectacular videos" nelle quali verranno presentati eccezionali 
interventi con nuove tecniche ed ampio spazio sarà dato alle nuove tecnologie. Red 20181012T111441Z 
 
  
 
  
 
Sanità, dal 14 ottobre a Roma il congresso di tutti i chirurghi italiani 
 
  
 
Sanità, dal 14 ottobre a Roma il congresso di tutti i chirurghi italiani Roma, 12 ott. (LaPresse) - Dal 14 al 18 
ottobre avrà luogo a Roma, alla ‘Nuvola’, il Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Chirurgiche 
Italiane. Parteciperanno tutte le oltre 30 società scientifiche chirurgiche italiane. L’iniziativa è promossa 
dalla Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), presieduta da Pierluigi Marini e dalla Società 
Italiana di Chirurgia (Sic), presieduta da Marco Montorsi. Presidenti del congresso sono Massimo Carlini, 
Primario Chirurgo e Direttore di Dipartimento dell’Ospedale S. Eugenio di Roma e Roberto Coppola, 
Ordinario di Chirurgia e Direttore della Chirurgia Generale dell’Università Campus BioMedico di 
Roma.L’importanza scientifica di questo congresso travalica i confini nazionali e vedrà la partecipazione 
della più importante e più grande associazione chirurgica al mondo: l’American College of Surgeons, con la 
presidente Barbara Bass. Parteciperà anche l’Aeronautica Militare Italiana con una sessione di sanità 
militare e aerospaziale. Al Congresso prenderanno parte circa 3.500 chirurghi da tutta Italia e dall’estero, 
con oltre 1500 componenti della Faculty. Nelle giornate dei lavori saranno attive in contemporanea 15 sale 
congressuali per un totale di circa 1500 posti, un auditorium per 1800 posti e varie sale riunioni.(Segue). 
SST LAZ ddn 20181012T093018Z 
 
  
 
Sanità, dal 14 ottobre a Roma il congresso di tutti i chirurghi italiani-2- 
 
  
 
Sanità, dal 14 ottobre a Roma il congresso di tutti i chirurghi italiani-2- Roma, 12 ott. (LaPresse) - "Oltre ad 
un programma scientifico di altissimo livello - dice il presidente Acoi Pierluigi Marini- ci confronteremo e 
lanceremo le nostre proposte alle istituzioni sui temi fondamentali oggi in agenda: la sostenibilità del 
sistema sanitario nazionale, la formazione post-laurea, l’accreditamento, la gestione delle reti ospedaliere, 
le gare d’acquisto e il contenzioso medico-legale. Ci auguriamo che la chirurgia italiana unita non sia solo il 
tema del congresso, ma un obiettivo da raggiungere".Sono previste 450 ore di relazioni, video e 
comunicazioni articolate in ogni modalità espositiva: simposi, tavole rotonde, forum, dibattiti, teaching, 
sessioni video. Verranno trasmessi oltre 300 video di tecnica chirurgica avanzata, mininvasiva e robotica, 
con ogni più moderna strumentazione e tecnologia attualmente disponibile. Vi saranno speciali sessioni di 
'spectacular videos' nelle quali verranno presentati eccezionali interventi con nuove tecniche ed ampio 
spazio sarà dato alle nuove tecnologie. SST LAZ ddn 20181012T093019Z 
 
Sanita': dal 14 ottobre a Roma congresso di tutti chirurghi italiani = 
 
  



 
Sanita': dal 14 ottobre a Roma congresso di tutti chirurghi italiani = (AGI) - Roma, 12 ott. - "Saper essere 
chirurghi: insieme con una sola identita'". Dal 14 al 18 ottobre avra' luogo a Roma, alla 'Nuvola', il 
Congresso Congiunto delle Societa' Scientifiche Chirurgiche Italiane. Parteciperanno tutte le oltre 30 
societa' scientifiche chirurgiche italiane. L'iniziativa e' promossa dalla Associazione Chirurghi Ospedalieri 
Italiani (Acoi), presieduta da Pierluigi Marini e dalla Societa' Italiana di Chirurgia (Sic), presieduta da Marco 
Montorsi. Presidenti del congresso sono Massimo Carlini, Primario Chirurgo e Direttore di Dipartimento 
dell'Ospedale S. Eugenio di Roma e Roberto Coppola, Ordinario di Chirurgia e Direttore della Chirurgia 
Generale dell'Universita' Campus BioMedico di Roma. L'importanza scientifica di questo congresso 
travalica i confini nazionali e vedra' la partecipazione della piu' importante e piu' grande associazione 
chirurgica al mondo: l'American College of Surgeons, con la presidente Barbara Bass. Partecipera' anche 
l'Aeronautica Militare Italiana con una sessione di sanita' militare e aerospaziale. Al Congresso 
prenderanno parte circa 3.500 chirurghi da tutta Italia e dall'estero, con oltre 1500 componenti della 
Faculty. Nelle giornate dei lavori saranno attive in contemporanea 15 sale congressuali per un totale di 
circa 1500 posti, un auditorium per 1800 posti e varie sale riunioni. "Oltre ad un programma scientifico di 
altissimo livello - dice il presidente Acoi Pierluigi Marini- ci confronteremo e lanceremo le nostre proposte 
alle istituzioni sui temi fondamentali oggi in agenda: la sostenibilita' del sistema sanitario nazionale, la 
formazione post-laurea, l'accreditamento, la gestione delle reti ospedaliere, le gare d'acquisto e il 
contenzioso medico-legale. Ci auguriamo che la chirurgia italiana unita non sia solo il tema del congresso, 
ma un obiettivo da raggiungere". Sono previste 450 ore di relazioni, video e comunicazioni articolate in 
ogni modalita' espositiva: simposi, tavole rotonde, forum, dibattiti, teaching, sessioni video. Verranno 
trasmessi oltre 300 video di tecnica chirurgica avanzata, mininvasiva e robotica, con ogni piu' moderna 
strumentazione e tecnologia attualmente disponibile. Vi saranno speciali sessioni di "spectacular videos" 
nelle quali verranno presentati eccezionali interventi con nuove tecniche ed ampio spazio sara' dato alle 
nuove tecnologie. (AGI) Red/Pgi 121359 OTT 18 NNNN 
 
  
 
SANITA'. ROMA, DAL 14 AL 18 OTTOBRE ALLA 'NUVOLA' CONGRESSO CHIRURGHI ITALIANI 
 
  
 
PARTECIPERANNO OLTRE 30 SOCIETA' SCIENTIFICHE (DIRE) Roma, 13 ott. - Dal 14 al 18 ottobre avra' luogo 
a Roma, alla 'Nuvola', il Congresso Congiunto delle Societa' Scientifiche Chirurgiche Italiane. 
Parteciperanno tutte le oltre 30 societa' scientifiche chirurgiche italiane. L'iniziativa e' promossa dalla 
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), presieduta da Pierluigi Marini e dalla Societa' Italiana di 
Chirurgia (Sic), presieduta da Marco Montorsi. Presidenti del congresso sono Massimo Carlini, Primario 
Chirurgo e Direttore di Dipartimento dell'Ospedale S. Eugenio di Roma e Roberto Coppola, Ordinario di 
Chirurgia e Direttore della Chirurgia Generale dell'Universita' Campus BioMedico di Roma. L'importanza 
scientifica di questo congresso travalica i confini nazionali e vedra' la partecipazione della piu' importante 
e piu' grande associazione chirurgica al mondo: l'American College of Surgeons, con la presidente Barbara 
Bass. Partecipera' anche l'Aeronautica Militare Italiana con una sessione di sanita' militare e aerospaziale. 
Al Congresso prenderanno parte circa 3.500 chirurghi da tutta Italia e dall'estero, con oltre 1500 
componenti della Faculty. Nelle giornate dei lavori saranno attive in contemporanea 15 sale congressuali 
per un totale di circa 1500 posti, un auditorium per 1800 posti e varie sale riunioni.(SEGUE) (Mel/ Dire) 
08:33 13-10-18 NNNN 
 
SANITA'. ROMA, DAL 14 AL 18 OTTOBRE ALLA 'NUVOLA' CONGRESSO CHIRURGHI ITALIANI -2- 
 
  
 
(DIRE) Roma, 13 ott. - "Oltre ad un programma scientifico di altissimo livello - dice il presidente Acoi 
Pierluigi Marini- ci confronteremo e lanceremo le nostre proposte alle istituzioni sui temi fondamentali 



oggi in agenda: la sostenibilita' del sistema sanitario nazionale, la formazione post-laurea, 
l'accreditamento, la gestione delle reti ospedaliere, le gare d'acquisto e il contenzioso medico-legale. Ci 
auguriamo che la chirurgia italiana unita non sia solo il tema del congresso, ma un obiettivo da 
raggiungere". Sono previste 450 ore di relazioni, video e comunicazioni articolate in ogni modalita' 
espositiva: simposi, tavole rotonde, forum, dibattiti, teaching, sessioni video. Verranno trasmessi oltre 300 
video di tecnica chirurgica avanzata, mininvasiva e robotica, con ogni piu' moderna strumentazione e 
tecnologia attualmente disponibile. Vi saranno speciali sessioni di "spectacular videos" nelle quali 
verranno presentati eccezionali interventi con nuove tecniche ed ampio spazio sara' dato alle nuove 
tecnologie. (Mel/ Dire) 08:33 13-10-18 NNNN 
 
  
 
SANITA': ROMA CAPITALE DELLA CHIRURGIA, 3.500 SPECIALISTI A CONGRESSO = 
 
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - Roma capitale della chirurgia. Dal 14 al 18 ottobre, alla 'Nuvola', è in 
programma il Congresso congiunto delle Società scientifiche chirurgiche italiane. Parteciperanno infatti 
tutte le oltre 30 società scientifiche del settore. L'iniziativa è promossa dalla Associazione chirurghi 
ospedalieri italiani (Acoi), presieduta da Pierluigi Marini e dalla Società italiana di chirurgia (Sic), presieduta 
da Marco Montorsi. Presidenti del congresso sono Massimo Carlini, primario chirurgo e direttore di 
Dipartimento dell'Ospedale S. Eugenio di Roma e Roberto Coppola, ordinario di chirurgia e direttore della 
Chirurgia Generale dell'Università Campus BioMedico di Roma. Al Congresso prenderanno parte circa 
3.500 chirurghi da tutta Italia e dall'estero, con oltre 1500 componenti della Faculty. Nelle giornate dei 
lavori saranno attive in contemporanea 15 sale congressuali per un totale di circa 1500 posti, un 
auditorium per 1800 posti e varie sale riunioni. L'evento vedrà inoltre la partecipazione della più 
importante e più grande associazione chirurgica al mondo: l'American College of Surgeons, con la 
presidente Barbara Bass. Parteciperà anche l'Aeronautica Militare Italiana con una sessione di sanità 
militare e aerospaziale. (segue) (Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 13-OTT-18 12:09 NNNN 
 
SANITA': ROMA CAPITALE DELLA CHIRURGIA, 3.500 SPECIALISTI A CONGRESSO (2) = 
 
  
 
(AdnKronos Salute) - "Oltre ad un programma scientifico di altissimo livello - anticipa il presidente Acoi 
Pierluigi Marini - ci confronteremo e lanceremo le nostre proposte alle istituzioni sui temi fondamentali 
oggi in agenda: la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, la formazione post-laurea, 
l'accreditamento, la gestione delle reti ospedaliere, le gare d'acquisto e il contenzioso medico-legale. Ci 
auguriamo che la chirurgia italiana unita non sia solo il tema del congresso, ma un obiettivo da 
raggiungere". Sono previste 450 ore di relazioni, video e comunicazioni articolate in ogni modalità 
espositiva: simposi, tavole rotonde, forum, dibattiti, teaching, sessioni video. Verranno trasmessi oltre 300 
video di tecnica chirurgica avanzata, mininvasiva e robotica, con ogni più moderna strumentazione e 
tecnologia attualmente disponibile. Vi saranno, infine, speciali sessioni di 'spectacular videos' nelle quali 
verranno presentati eccezionali interventi con nuove tecniche ed ampio spazio sarà dato alle nuove 
tecnologie. (Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 13-OTT-18 12:09 NNNN 
 
SANITÀ. FICO: GARANTIRE RISORSE AL SERVIZIO SANITARIO 
 
SANITÀ. FICO: GARANTIRE RISORSE AL SERVIZIO SANITARIO (DIRE) Roma, 15 ott. - "Il diritto alla salute e' 
un principio cardine del nostro Paese. Qualcosa di cui andare orgogliosi ma allo stesso tempo da difendere 
giorno dopo giorno. Lo possiamo fare solo garantendo il nostro sistema sanitario con risorse e attenzioni. 
Senza dimenticare il ruolo fondamentale della prevenzione". È quanto si legge in una intervista del 
presidente della Camera, Roberto Fico, alla rivista dei Chirurghi ospedalieri italiani (Acoi News). Per Fico "il 
nostro servizio sanitario resta un modello per gli altri Paesi, perche' attua concretamente il diritto alla 
salute previsto dalla Costituzione. Dobbiamo garantire senza alcun dubbio parita' di accesso alle cure per 



ciascuno, valorizzando la sanita' pubblica innanzi tutto", conclude. (Tar/ Dire) 11:31 15-10-18 NNNN 
 
SANITÀ. FICO: GARANTIRE RISORSE AL SERVIZIO SANITARIO 
 
(DIRE) Roma, 15 ott. - "Il diritto alla salute e' un principio cardine del nostro Paese. Qualcosa di cui andare 
orgogliosi ma allo stesso tempo da difendere giorno dopo giorno. Lo possiamo fare solo garantendo il 
nostro sistema sanitario con risorse e attenzioni. Senza dimenticare il ruolo fondamentale della 
prevenzione". È quanto si legge in una intervista del presidente della Camera, Roberto Fico, alla rivista dei 
Chirurghi ospedalieri italiani (Acoi News). Per Fico "il nostro servizio sanitario resta un modello per gli altri 
Paesi, perche' attua concretamente il diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Dobbiamo garantire 
senza alcun dubbio parita' di accesso alle cure per ciascuno, valorizzando la sanita' pubblica innanzi tutto", 
conclude. (Tar/ Dire) 11:31 15-10-18 NNNN 
 
Fico:garantire parità accesso a cure,valorizzare sanità pubblica 
 
Fico:garantire parità accesso a cure,valorizzare sanità pubblica "Diritto alla salute è principio cardine del 
nostro Paese" Roma, 15 ott. (askanews) - "Il diritto alla salute è un principio cardine del nostro Paese. 
Qualcosa di cui andare orgogliosi ma allo stesso tempo da difendere giorno dopo giorno. Lo possiamo fare 
solo garantendo il nostro sistema sanitario con risorse e attenzioni. Senza dimenticare il ruolo 
fondamentale della prevenzione". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in una intervista alla 
rivista dei Chirurghi ospedalieri italiani (Acoi News). "Il nostro servizio sanitario resta un modello per gli 
altri Paesi, perché attua concretamente il diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Dobbiamo 
garantire senza alcun dubbio parità di accesso alle cure per ciascuno, valorizzando la sanità pubblica 
innanzi tutto" ha concluso. Vep 20181015T113525Z 
 
Sanita': Fico, Ssn modello per altri Paesi, va difeso con risorse e attenzioni 
 
9010E1314        (ECO) Sanita': Fico, Ssn modello per altri Paesi, va difeso con risorse e attenzioni (Il Sole 24 
Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - 'Il diritto alla salute e' un principio cardine del nostro Paese. Qualcosa 
di cui andare orgogliosi ma allo stesso tempo da difendere giorno dopo giorno. Lo possiamo fare solo 
garantendo il nostro sistema sanitario con risorse e attenzioni. Senza dimenticare il ruolo fondamentale 
della prevenzione". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervistato dalla rivista dei 
Chirurghi ospedalieri italiani (Acoi News). "Il nostro servizio sanitario - ha aggiunto - resta un modello per 
gli altri Paesi, perche' attua concretamente il diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Dobbiamo 
garantire senza alcun dubbio parita' di accesso alle cure per ciascuno, valorizzando la sanita' pubblica 
innanzi tutto'. Bof (RADIOCOR) 15-10-18 12:11:56 (0262)SAN,PA 5 NNNN 
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Sanita': Fico, difendere sistema nazionale con risorse e attenzioni = (AGI) - Roma, 15 ott. - "Il diritto alla 
salute e' un principio cardine del nostro Paese. Qualcosa di cui andare orgogliosi ma allo stesso tempo da 
difendere giorno dopo giorno. Lo possiamo fare solo garantendo il nostro sistema sanitario con risorse e 
attenzioni. Senza dimenticare il ruolo fondamentale della prevenzione". Lo ha detto il presidente della 
Camera, Roberto Fico, in un'intervista rilasciata alla rivista dei Chirurghi ospedalieri italiani (Acoi News). "Il 
nostro servizio sanitario resta un modello per gli altri Paesi, perche' attua concretamente il diritto alla 
salute previsto dalla Costituzione. Dobbiamo garantire senza alcun dubbio parita' di accesso alle cure per 
ciascuno, valorizzando la sanita' pubblica innanzi tutto", ha aggiunto la terza carica dello Stato. (AGI) Ser 
151212 OTT 18 NNNN 
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SANITA': FICO "DIFENDERE SISTEMA NAZIONALE CON RISORSE E ATTENZIONI" ROMA (ITALPRESS) - "Il 
diritto alla salute e' un principio cardine del nostro Paese. Qualcosa di cui andare orgogliosi ma allo stesso 
tempo da difendere giorno dopo giorno. Lo possiamo fare solo garantendo il nostro sistema sanitario con 
risorse e attenzioni. Senza dimenticare il ruolo fondamentale della prevenzione". Lo ha detto il presidente 
della Camera, Roberto Fico, in un'intervista rilasciata alla rivista dei Chirurghi ospedalieri italiani (Acoi 
News). "Il nostro servizio sanitario - aggiunge- resta un modello per gli altri Paesi, perche' attua 
concretamente il diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Dobbiamo garantire senza alcun dubbio 
parita' di accesso alle cure per ciascuno, valorizzando la sanita' pubblica innanzi tutto". (ITALPRESS). 
mgg/com 15-Ott-18 12:28 NNNN 
 
  
 
Acoi: abolizione numero chiuso medicina causerà fuga cervelli 
 
  
 
Acoi: abolizione numero chiuso medicina causerà fuga cervelli Senza aumento borse specializzazione 
rischia di essere boomerang Roma, 16 ott. (askanews) - "Ci aspettavamo un intervento importante del 
governo nel campo della formazione dei medici, ma l'abolizione del numero chiuso per l'accesso alle 
facoltà di Medicina, senza un congruo aumento delle borse di specializzazione rischia di essere un 
boomerang". E' il primo commento del presidente Acoi (associazione chirurghi ospedalieri italiani) Pierluigi 
Marini, alla notizia dell'abolizione del numero chiuso a medicina, decisa ieri nel consiglio dei ministri. "In 
giovani laureati in medicina che non entreranno nelle scuole di specializzazione si troveranno in una sorta 
di imbuto: non potranno accedere ai concorsi pubblici - conclude Marini - e dovranno per forza di cose 
cercare lavoro all'estero. Se non si aumentano le borse di specializzazione assisteremo ad una nuova fuga 
di cervelli all'estero". Red/Apa 20181016T112009Z 
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Universita': chirurghi, stop a numero chiuso produrra' fuga cervelli = (AGI) - Roma, 16 ott. - "Ci 
aspettavamo un intervento importante del governo nel campo della formazione dei medici, ma 
l'abolizione del numero chiuso per l'accesso alle facolta' di Medicina, senza un congruo aumento delle 
borse di specializzazione rischia di essere un boomerang. Lo afferma il presidente Acoi (Associazione 
Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini. "I giovani laureati in medicina che non entreranno nelle 
scuole di specializzazione si troveranno in una sorta di imbuto: non potranno accedere ai concorsi pubblici 
e dovranno per forza di cose cercare lavoro all'estero. Se non si aumentano le borse di specializzazione 
assisteremo ad una nuova fuga di cervelli all'estero". (AGI) Noc 161125 OTT 18 NNNN 
 
  
 
UNIVERSITA': ACOI, ABOLIZIONE NUMERO CHIUSO MEDICINA PRODURRA' FUGA CERVELLI = 
 
  



 
Marini, aumentare le borse di specializzazione Roma, 16 ott. (AdnKronos Salute) - "L'abolizione del 
numero chiuso per l'accesso alle facoltà di Medicina, senza un congruo aumento delle borse di 
specializzazione rischia di essere un boomerang. Se non si aumentano le borse di specializzazione 
assisteremo ad una nuova fuga di cervelli all'estero". Lo afferma in una nota il presidente Acoi 
(Associazione chirurghi ospedalieri italiani) Pierluigi Marini, commentando la misura annunciata dopo il 
Consiglio dei ministri di ieri. "In giovani laureati in Medicina che non entreranno nelle scuole di 
specializzazione - aggiunge - si troveranno in una sorta di imbuto: non potranno accedere ai concorsi 
pubblici e dovranno per forza di cose cercare lavoro all'estero". (Gia/AdnKronos Salute) ISSN 2465 - 1222 
16-OTT-18 11:50 NNNN 
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Medicina, Marini (Acoi):stop numero chiuso produce fuga cervelli Il presidente dei chirurghi ospedalieri: 
governo rischia boomerang Roma, 16 ott. (askanews) - "Ci aspettavamo un intervento importante del 
governo nel campo della formazione dei medici, ma l'abolizione del numero chiuso per l'accesso alle 
facoltà di Medicina, senza un congruo aumento delle borse di specializzazione rischia di essere un 
boomerang. In giovani laureati in medicina che non entreranno nelle scuole di specializzazione si 
troveranno in una sorta di imbuto: non potranno accedere ai concorsi pubblici e dovranno per forza di 
cose cercare lavoro all'estero. Se non si aumentano le borse di specializzazione assisteremo ad una nuova 
fuga di cervelli all'estero". Lo afferma il presidente Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) 
Pierluigi Marini. Tor 20181016T120648Z 
 
  
 
= IL PUNTO = Medicina: Cdm "aboliamo numero chiuso", poi frenata = 
 
  
 
= IL PUNTO = Medicina: Cdm "aboliamo numero chiuso", poi frenata = (AGI) - Roma, 16 ott. - Il testo, 
inserito nel comunicato finale del Cdm sulla manovra uscito in nottata, non lascia spazio a dubbi: "Si 
abolisce il numero chiuso nelle Facolta' di Medicina, permettendo cosi' a tutti di poter accedere agli studi". 
Una misura tranchant, che coglie di sorpresa tutti: il ministero della Salute dice di non saperne niente, e 
nei corridoi di Lungotevere Ripa serpeggia irritazione per una misura che va si' nella direzione piu' volte 
auspicata dal ministro Giulia Grillo, cioe' un progressivo allargamento delle maglie che consentono 
l'accesso a Medicina, ma che, appunto, sembra ben poco progressiva. Anche dal ministero dell'Istruzione, 
che e' l'altro dicastero competente sul tema, dicono di non essere gli autori della frase "incriminata": e' lo 
stesso ministro Marco Bussetti a confessare che "a me non risulta questa cosa. Faro' le dovute verifiche 
ma non mi risulta nulla di simile". Si tratterebbe di una misura dirompente: quest'anno, ad esempio, sono 
stati 60mila gli aspiranti medici che hanno tentato di entrare all'Universita', ma i posti disponibili sono solo 
9.779, meno di uno su sei dunque rispetto ai candidati. Mentre il giallo si infittisce, arrivano i primi 
commenti: per gli studenti dell'Udu la misura sarebbe condivisibile, ma "evitare che sia solo uno slogan". 
Fermamente contrari invece i chirurghi dell'Acoi, secondo i quali l'abolizione del numero chiuso per 
l'accesso alle facolta' di Medicina, "senza un congruo aumento delle borse di specializzazione rischia di 
essere un boomerang". Anche perche' "i giovani laureati in medicina che non entreranno nelle scuole di 
specializzazione si troveranno in una sorta di imbuto: non potranno accedere ai concorsi pubblici e 
dovranno per forza di cose cercare lavoro all'estero. Se non si aumentano le borse di specializzazione 
assisteremo ad una nuova fuga di cervelli all'estero". Si esprime in questi termini anche la federazione 
degli ordini dei medici (Fnomceo), che sottolinea come una misura del genere senza correttivi in sede di 



specializzazione e di accesso al lavoro rischia di sfornare migliaia di giovani laureati destinati al limbo della 
disoccupazione. (AGI) Pgi (Segue) 161320 OTT 18 NNNN 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione 
Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  
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a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare 
immediatamente customercare@softitalia.net 

http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
 
 


