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NEWS 
 
ADNKRONOS 
SANITA': CHIRURGHI, INVESTIRE IN NUOVI OSPEDALI 
Marini, strutture vecchie e poco ricettive, sopratutto al Sud Roma, 15 mar. (AdnKronos Salute) - "Nel nostro 
Paese manca una standardizzazione del sistema sanitario. Non solo dal punto di vista delle cure, ma anche 
del comfort ospedaliero. Occorre investire, sopratutto al Sud, su nuovi ospedali perché esistono realtà 
imbarazzanti". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Piero Marini, presidente dell'Acoi, l'Associazione 
chirurghi ospedalieri italiani. "Andrebbe predisposto un piano - aggiunge Marini - perché un ospedale di 
livello, con tecnologie moderne e comfort all'altezza, è attrattivo per i pazienti e anche per i professionisti. 
Serve creare un circolo virtuoso". "E' palese e l'abbiamo più volte denunciato - prosegue Marini - che 
attualmente il Ssn, colpa del Titolo V della Costituzione, non garantisce un acceso alle cure omogeneo da 
Nord a Sud. Una disparità che pagano in primis i cittadini e i pazienti". (Frm/AdnKronos) 
  
AGI 
SANITA': CHIRURGIA ROBOTICA, A MODENA INTERVENTI MULTI-EQUIPE 
Sanita': chirurgia robotica, a Modena interventi multi-equipe = (AGI) - Modena, 12 mar. - Il polo ospedaliero 
universitario di Modena si conferma riferimento nazionale per la chirurgia robotica che, grazie 
all'integrazione tra Policlinico e Baggiovara, e' destinata a crescere per casistica e complessita' di casi 
trattati, con particolare attenzione anche all'attivita' in multi-equipe. Alcuni giorni fa, ad esempio, l'equipe 
di chirurgia generale, d'urgenza e nuove tecnologie e quella chirurgica di ginecologia hanno rimosso, 
durante lo stesso intervento, un tumore all'utero ed un tumore dello stomaco, su una paziente di 66 anni, 
che ora sta bene ed e' in via di dimissione. Poi, la settimana scorsa, e' stata la volta di un'alleanza ancora 
tra chirurghi generali e questa volta gli urologi per rimuovere un tumore maligno della prostata e 
correggere un'importante ernia jatale su un uomo di 68 anni le cui condizioni di salute sono buone ed e' 
stato dimesso. I vantaggi offerti dal robot "Da Vinci", come la mininvasivita', l'ingrandimento del campo 
operatorio e la precisione dei movimenti assicurano minori complicanze, ed un piu' favorevole e rapido 
decorso post-operatorio. Il robot si muove agevolmente attorno al paziente consentendo una chirurgia 
multi equipe che riesce ad affrontare tutti e quattro i quadranti dell'addome. "Nel caso del tumore dello 
stomaco - ha spiegato la dottoressa Micaela Piccoli che guida l'equipe di chirurgia generale,- la chirurgia 
robotica ci ha permesso di eseguire un intervento di gastrectomia subtotale, per via mini-invasiva, con 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx


grandi benefici nel postoperatorio per la paziente, soprattutto in termini di piu' rapida ripresa 
dell'alimentazione e ritorno alla sua normale vita relazionale. Si tratta - ha concluso il medico - non solo di 
un intervento demolitivo, ma anche ricostruttivo, in genere eseguito, nella maggior parte dei Centri 
chirurgici italiani, solo per via aperta". (AGI) 
  
ANSA 
INSEDIATO OSSERVATORIO CONTRO VIOLENZA A OPERATORI SANITARI  
Insediato Osservatorio contro violenza a operatori sanitari Lorenzin, monitoraggio su sicurezza in ambiti a 
rischio (ANSA) - ROMA, 13 MAR - Si e' insediato questa mattina al Ministero della Salute, alla presenza del 
ministro Lorenzin, l'Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e la prevenzione degli episodi 
di violenza contro gli operatori sanitari. "L'Osservatorio - ha detto - il ministro - si pone importanti obiettivi: 
attivare un monitoraggio su tutti i livelli di sicurezza degli operatori sanitari, proporre misure concrete che 
consentano la loro sicurezza negli ambienti di rischio". Non solo: "Intervenire sugli aspetti organizzativi 
delle singole Asl e delle regioni. Serve un'azione coordinata e corale che mira a ridare prestigio alle 
professioni sanitarie, proteggendo il loro indispensabile lavoro quotidiano al servizio dei pazienti e di tutti 
i cittadini", ha aggiunto. L'iniziativa risponde alla proposta di Filippo Anelli, presidente della Federazione 
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e avra' il compito di fare proposte per la 
prevenzione e raccogliere dati. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della Salute. (ANSA). 
  
Quotidiano Sanità 
RIFORMA ORDINI. ECCO IL DECRETO LORENZIN CHE ISTITUISCE I NUOVI ALBI. SI COMPLETA COSÌ IL 
QUADRO NORMATIVO PER TUTTE LE 22 PROFESSIONI SANITARIE 
Si tratta del decreto richiamato dalla legge Lorenzin che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino 
ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tali albi si 
aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.  
Continua a leggere 
  
Quotidiano Sanità 
MORTALITÀ UE. ITALIA TERZULTIMA PER TASSO OGNI 100MILA ABITANTI (901). MALATTIE 
CIRCOLATORIE PRIMA CAUSA IN EUROPA, MA NON OVUNQUE 
Secondo i dati Eurostat, nel nostro Paese come in quasi tutta Europa sono le malattie cardiovascolari con 
una incidenza ogni 100mila abitanti (394,81) vicina a quella del cancro (244,63), ma più che tripla rispetto 
alla terza causa in classifica, ossia le malattie croniche (88,10) e tra questo quasi la metà dei decessi è 
dovuta a patologie ischemiche (165,72). Al quarto posto le malattie del sistema nervoso. 
Continua a leggere 
  
Quotidiano Sanità 
CASSAZIONE. SPECIALIZZANDI: NO AD AUMENTI EXTRA PER CHI HA FREQUENTATO LE SCUOLE NEL 2006-
2007 
La Cassazione ha stabilito che la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici 
specializzandi dal 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione 
prevista dal Dlgs 368/1999, “non costituisce recepimento di obblighi comunitari e non comporta 
l'estensione del nuovo trattamento a coloro che hanno frequentato le scuole negli anni accademici 
anteriori”. 
Continua a leggere  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=59886
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=59923
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=59919


  
Quotidiano Sanità 
BASILICATA. LA CHIRURGIA DELL’OSPEDALE DI POLICORO (MT) DIVENTA CENTRO DI TIROCINIO 
La struttura lucana ospiterà alcuni allievi della Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Laparoscopica e Mini-
invasiva al termine della formazione teorica che verrà svolta a Modena. È prevista la partecipazione attiva 
degli allievi all’attività di sala operatoria e come operatori in almeno cinque procedure laparoscopiche di 
base. 
Continua a leggere 
  
Panorama della Sanità  
POCHI GLI ITALIANI CHE RICONOSCONO IL VALORE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 
Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli per gli italiani in testa alle priorità per il Ssn, la riduzione dei tempi 
di attesa. In pochi riconoscono il valore di un accesso tempestivo ai farmaci innovativi ma l’opinione cambia 
radicalmente se si chiede di valutare l’importanza dei farmaci in ambito oncologico. Il cancro viene 
considerato dall’opinione pubblica il ‘nemico numero 1’, mentre si sottovaluta l’impatto delle malattie 
infettive e delle patologie croniche come il diabete.  
Continua a leggere 
 
 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 

 

Saper Essere Chirurghi: 
Insieme con una sola identità 
 
Presidente M. Carlini - R. Coppola 
14 ottobre - 18 ottobre 2018 
SEDE: Roma, Centro Congressi La Nuvola 
 
Download della locandina 

 

 

EVENTI ACOI 2018 

 

LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA NEL TERZO 
MILLENNIO: FORMAZIONE, TECNOLOGIA E 
SOSTENIBILITÀ 
20 aprile 2018 
Responsabile – D. Centonze – V. Piazza   
SEDE Plaza Hotel viale Ruggero di Lauria, 43 
Catania 
[Sito web ] [Locandina]  

 

 

http://www.quotidianosanita.it/basilicata/articolo.php?articolo_id=59844
http://www.panoramasanita.it/2018/03/15/pochi-gli-italiani-che-riconoscono-il-valore-della-ricerca-e-dellinnovazione/
http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_congiunto__locandina.pdf
http://www.etnacongressi.it/?dict_event=20-aprile-2018-la-chirurgia-laparoscopica-nel-terzo-millennio-formazione-tecnologia-e-sostenibilita
http://www.etnacongressi.it/?dict_event=20-aprile-2018-la-chirurgia-laparoscopica-nel-terzo-millennio-formazione-tecnologia-e-sostenibilita


CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

LE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO (ISC) UN 
PROBLEMA SOTTOSTIMATO 
17 marzo 2018 
Responsabile - Roberto Moroni 
SEDE Caesar's Hotel Cagliari 
 
[Programma]  
 

  

 

IL TRAUMA MAGGIORE (LA GESTIONE 
COMPLESSA DEL POLITRAUMATIZZATO DAL 
TERRITORIO ALL'INTRAOSPEDALIERO) 
12 – 13 aprile 2018 
Responsabile - Salvatore Macaluso 
SEDE Auditorium “G. Saporito” BCC Toniolo 
– San Cataldo (CL) 
 
[Programma]  
 

  
 

 

LE SCUOLE ACOI 

 

SCUOLA SPECIALE ACOI SICOB DI CHIRURGIA DELL'OBESITA' E MALATTIE 
METABOLICHE "UMBERTO PARINI" 
Direttore Dott. Ceriani Valerio - Dott. Marini Pierluigi 

Sede ROMA I MODULO MILANO III MODULO 

ECM 50 crediti 

Materiali   Locandina     

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

http://www.acoi.it/00_eventi/le_infezioni_del_sit_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/il_trauma_maggiore___programma.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=79


 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI COLOPROCTOLOGIA 
Direttore Prof. Rispoli Gennaro 

Sede Napoli - P.O. Cardinale Ascalesi Via Egiziaca a Forcella, 31 
ECM 50 crediti 

Materiali   Locandina     

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI ENDOCRINOCHIRURGIA  
Direttore Prof. Valeri Andrea 

Sede SOD Chirurgia Generale, d'Urgenza e Mininvasiva, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 
Firenze 

ECM  crediti 

Materiali   Locandina     

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO CAPUSSOTTI" 
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto 
I" Largo Turati, 62 - -10128 Torino Tel 011 - 5082591 - 5082590 

ECM  crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO  
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto 
I" Largo Turati, 62 10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590 

ECM  crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   Altri materiali 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

http://www.acoi.it/00_scuole/dott_rispoli_gmail_c_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=77
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_endrocrina_ac_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=86
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=89
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_altri_materiali_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=78


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
BASE 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

Sede I E III MODULO Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-
Modena Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
AVANZATO PARETE ADDOMINALE ERNIE E LAPAROCELI 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena 
Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
Direttore MICAELA PICCOLI 

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
AVANZATO 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena 
Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
Direttore prof. MICAELA PICCOLI 

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
  

 

FAD GRATUITA - RISERVATA AI SOCI ACOI 
Gentilissimi  
La Fondazione Chirurgo e Cittadino insieme ad A.C.O.I mette a disposizione dei suoi soci in regola 
l’accesso ad una F.A.D. presso il portale Sanità in Formazione http://www.sanitainformazionespa.it per il 
corso “La comunicazione efficace nel team multidisciplinare”. 
Al fine di distribuire in modo equo tale possibilità, il codici di accesso verranno distribuiti nelle varie 
regioni con le seguenti modalità 

REGIONE N° Coupon 
disponibili 

Abruzzo 5 
Basilicata 2 
Calabria 6 
Campania 38 
E. Romagna 13 

http://www.acoi.it/00_scuole/2_eventi_comsurgery_it_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_eventi_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=74
http://www.acoi.it/00_scuole/eventi_comsurgery_it_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/eventi_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=75
http://www.acoi.it/00_scuole/2_scuola_laparoscopica_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_laparoscopica_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=76


Friuli Venezia Giulia 4 
Lazio 26 
Liguria 8 
Lombardia 27 
Marche 7 
Molise 1 
Piemonte 22 
Puglia 15 
Sardegna 17 
Sicilia 19 
Toscana 22 
Trentino 2 
Umbria 4 
Valle d’Aosta 2 
Veneto 10 

 

 
Tutti coloro che fossero interessati potranno scrivere una mail a ecm@acoi.it e riceveranno, se aventi 
diritto, il codice di accesso e la procedura di iscrizione. 
Una volta associato il nominativo al codice di accesso, non sarà più possibile utilizzarlo per un altro 
partecipante, qualora la FAD non fosse portata a termine. 
 

 

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  
Viale L. Pasteur, 65 - 00144 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. 
 

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


 
 


