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NEWS 
1) Congresso Acoi: "La chirurgia della parete addominale: reti realtà e prospettive". Appuntamento a Nuoro dal 22 al 
23 giugno 
Consulta il Programma  
 
2) Specializzazioni mediche. Ecco il Decreto interministeriale per l’accreditamento delle Scuole 
La procedura di accreditamento delle Scuole con i nuovi standard dovrà avvenire in tempo utile per l’emanazione del 
prossimo bando di concorso per l’anno accademico 2016/2017, previsto per il mese di luglio. Fedeli: “Avanti con nuove 
regole per una maggiore qualità del sistema”.  
Continua a Leggere  
 
3) Manovrina, il Governo incassa la fiducia al Senato 
l governo incassa la fiducia del Senato sulla manovrina con 144 sì, 104 no e un solo astenuto. I votanti sono stati 249, 
dunque la maggioranza richiesta per la fiducia era di 125. Il provvedimento, già approvato alla Camera il 1 giugno scorso , 
diventa così legge.  
Continua a Leggere  
 
4) Responsabilità medica: sì alle linee guida ma non in astratto 
La riforma Gelli sulla responsabilità medica è stata sottoposta dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 
28187/2017 qui sotto allegata, alla prima vera e importante interpretazione, che ha tentato di chiarire l'esatta portata 
delle modifiche introdotte in materia di colpa medica.  
Continua a Leggere  
 
5) Responsabilità professionale. Cassazione: “Sì alle linee guida, ma se aderenti al caso concreto” 
Le linee guida che secondo la legge 24/2017 sono l'aggancio per valutare la colpa grave, devono essere però, secondo la 
Cassazione, non generiche, ma devono potersi applicare al caso concreto.  
Consulta la Sentenza  
 
6) Intervento chirurgico ben eseguito ma inutile? Sì al risarcimento 
Risarcibili i danni da intervento ben eseguito, ma inutile: rileva la prestazione sanitaria complessiva, non preceduta da un 
idoneo trattamento preparatorio, né seguita da necessario trattamento di riabilitazione.  
Continua a Leggere 
  
7) Medical malpractice: una media di 29 incidenti a struttura nel 2015 
Gli errori chirurgici sono i più frequenti (34,5% del totale), mentre quelli da parto fra i più rilevanti dal punto di vista 
economico. Ecco l’ottava edizione del report Medmal Italia sui sinistri in sanità pubblica.  
Continua a Leggere  
 
8) Intervento chirurgico innovativo per il tumore al fegato 
Un intervento chirurgico innovativo al fegato ha consentito di rimuovere completamente una metastasi epatica 
localizzata alla confluenza epato-cavale, asportando solamente 25 centimetri cubi di volume di fegato anziché 1108.  
Continua a Leggere  
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CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

LA SEPSI ADDOMINALE: CORSA CONTRO IL TEMPO   
dott.re M. Arganini, M. Cesari, M. Scatizzi - Responsabile 
Scientifico 
16 giugno 2017   
SEDE: Lido di Camaiore Auditorium Ospedale Versilia 
 
 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]   

  

 

LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN ONCOLOGIA      
dott.re V. Fiscon - Responsabile Scientifico  
16 giugno 2017  
SEDE: Centro Congressi San Pio X-via Borgo Treviso-
Cittadella 
 
 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  

  

 

IL TUMORE DEL PANCREAS - 2° ED.FOCUS ON LESIONI 
CISTICHE   
dott.re F. Loddo, L. Magnuco - Responsabile Scientifico  
16 giugno 2017 
SEDE: Sala C. Ravetti Presidio Ospedaliero San Giovanni- 
P.zza dei donatori di sangue, 3-Torino   
 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  

  

 

LA CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: RETI 
REALTÀ E PROSPETTIVE 
dott.re De Nisco Carlo - Responsabile Scientifico  
22 giugno - 23 giugno 2017   
SEDE: Hotel Su Gologone Oliena - Nuoro   
 
 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] [ Scopri di più ]  

  
 

 

 
 

CONSIGLIATO DA ACOI 
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INCONTRI CON L'ESPERTO 2017 - XIII EDIZIONE - 
"ANDIAMO A LEZIONE" 
 
19 maggio - 16 giugno 2017 
SEDE: Auditorium Santa Chiara FOGGIA 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

VERONA INTERNATIONAL EXPERT MEETING FOR 
THE TREATMENT OF CHOLANGIOCARCINOMA  
A. Guglielmi C. Iacono - Presidente  
16 giugno - 17 giugno 2017 
SEDE: Verona, Palazzo della Gran Guardia 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

XL CONGRESSO NAZIONALE SICO - OUTCOMES and 
SUSTAINABILITY in SURGICAL ONCOLOGY 
Andrea Muratore - Sergio Sandrucci - Presidente  
29 giugno - 1 luglio 2017    
SEDE: Dental School Lingotto – Turin 
 
 
 
 
[ Sito web ]  

  

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
 
8 settembre - 13 ottobre 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - 
Milano 
 
 
 
[ Sito web ]  [ Programma ]   

  

 

CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI 
CHIRURGIA GERIATRICA 
Responsabile Antonio Crucitti 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi A.Roma Lifestyle Hotel 
Rome 
 
 
 
 [ Programma ]   

  
 

 

 

http://www.acoi.it/00_eventi/incontri_con_l_esper_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/verona_international_programma.pdf
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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  

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per 
uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a 
terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
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. 
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