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NEWS 
 
QUOTIDIANO SANITÀ 
Marini (Acoi): “21 sistemi sanitari diversi hanno aumentato diseguaglianze e creato caos” 
19 APR - "Il federalismo sanitario ha fallito, ha creato nello stesso paese 21 sistemi sanitari diversi 
aumentando le diseguaglianze e diminuendo la possibilità di accesso a cure di qualità per tutti i cittadini. Il 
rapporto Osservasalute conferma ancora una volta quanto Acoi ripete, troppo spesso inascoltata dalle 
istituzioni, da anni: è ora più che mai indispensabile ridurre il divario Nord-Sud e standardizzare il livello e 
la qualità delle prestazioni sanitarie nelle regioni, garantendo a tutti i cittadini le stesse possibilità”. Lo 
afferma il presidente Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini. “L’esplosione del 
'turismo sanitario’ – prosegue Marini - è una delle tante conseguenze negative di un sistema che necessita 
di una profonda riforma, che non può prescindere da una revisione del Titolo V della Costituzione e dal 
miglioramento dell’offerta formativa”. “Speriamo – conclude il presidente Acoi - che il nuovo governo, se 
e quando ci sarà, e il nuovo Parlamento, rispondano alle sollecitazioni dei pazienti, delle società 
scientifiche, delle professioni sanitarie, che da anni chiedono un intervento normativo strutturale che 
permetta alla nostra sanità di essere sostenibile, ai nostri professionisti di formarsi e crescere 
correttamente e ai pazienti di avere un corretto accesso alle cure a tutte le latitudini del nostro territorio, 
rispettando il principio costituzionale del diritto universale alla salute”.   

QUOTIDIANO SANITÀ 
Consenso informato: a volte basta un “disegno”. La Cassazione conferma l'assoluzione di un medico 
estetico 
La Cassazione (3ª sezione civile, sentenza 9806/2018) si basa sul fatto che dalle risultanze processuali il 
paziente alla prima udienza ha affermato che: "Rispetto alla dermoabrasione tale cicatrice era 
esteticamente migliore ... Il medico indicò con il proprio dito l'andamento dell'intervento, figurandolo sul 
mio deltoide; successivamente, con un pennarello, disegnò il taglio che con il bisturi avrebbe dovuto fare". 
Continua a leggere  
 
L’ARENA 
Chirurgia laparoscopica. Il Fracastoro fa scuola 
Si formano all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio i futuri specialisti della chirurgia laparoscopica e mini-

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61366


invasiva: la Scuola speciale dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) ha infatti inserito l’Unità 
operativa complessa di chirurgia dell’ospedale dell’Est veronese tra i centri di tirocinio accreditati per il 
corso avanzato parete addominale erne e laparoceli. Basterebbe questo a candidare il Fracastoro a 
«palestra» degli specializzandi che da tempo gravitano sull’ospedale dell’Ulss 9 e che ora arrivano da tutta 
Italia per il tirocinio operativo per la chirurgia laparoscopica e mini-invasiva attivato in sole venti strutture 
ospedaliere in Italia. 
Continua a leggere 
 
 Sole24Ore 
Servizio sanitario alla sfida sostenibilità, ecco la «Value agenda per l’Italia» 
Approccio multidisciplinare e paziente-centrico, remunerazione dell'intero percorso di cura (bundled 
payment), misurazione degli esiti di salute e costi, integrazione tra i diversi livelli di assistenza, piattaforme 
informatiche integrate e interconnesse. Sono queste le priorità per salvare il Servizio sanitario nazionale 
(Ssn) indicate dalla “Value Agenda per l'Italia”, un documento d'indirizzo per tutti gli stakeholder, 
realizzato da Vihtali, spin-off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e da Medtronic, azienda leader nel 
mondo per le tecnologie mediche, i servizi e le soluzioni per la sanità. 
Continua a leggere 
 
Ansa 
Def: medici e Tribunale malati lo bocciano, preoccupa Sanità  
Def: medici e Tribunale malati lo bocciano, preoccupa Sanità 'Politica incapace di aumentare risorse da 
investire in salute' (ANSA) - ROMA, 27 APR - Il Documento di economia e finanza (Def) 2018 "ci preoccupa 
e ci rattrista per quanto riguarda la sanità". Lo affermano il presidente della Federazione nazionale degli 
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, e il coordinatore nazionale del 
Tribunale per i diritti del malato Tdm-Cittadinanzattiva, Tonino Aceti. Il Def 2018 approvato dal governo, 
sottolineano Anelli e Aceti in una nota, "pur non contenendo impegni programmatici per il futuro, che 
spetteranno al nuovo Esecutivo, ma soltanto previsioni di spesa, ci preoccupa e ci rattrista: la previsione 
del rapporto tra spesa sanitaria e Pil presenta infatti un profilo crescente soltanto a partire dal 2022 e 
questo dato è una chiara rappresentazione dell’incapacità della 'politica' di aumentare le risorse da 
investire nella sanità e nella salute dei cittadini". Aneli e Aceti affermano tuttavia di "apprezzare che, 
anche quest'anno, il Governo abbia prestato particolare attenzione e sensibilità rispetto all'analisi degli 
indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes), che, per quanto riguarda la salute, non fanno che ribadire 
la situazione di deficit delle regioni del Mezzogiorno in termini di aspettativa di vita in buona salute, di 
obesità, e anche per ricchezza, occupazione, istruzione. Proprio su queste premesse ci saremmo aspettati 
un aumento del Fondo Sanitario Nazionale". Infatti, rilevano, "nel 2018 possiamo contare su 113,4 mld, 
circa 1,5 mld in meno rispetto a quanto servirebbe. L'effetto? I nuovi Lea per una buona parte sono 
ancora un lontano miraggio per i cittadini". Da qui la richiesta: "Chiediamo al Governo che verrà di tornare 
a investire sulla salute e sul benessere dei cittadini, stanziando risorse che torneranno indietro 
moltiplicate in termini di benessere sociale. Ci aspettiamo altresì, da parte delle Regioni, una più equa 
distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale, che tenga conto anche degli indici di deprivazione e non solo 
di parametri demografici"(ANSA). 

Ansa 
Parte campagna Ordini medici contro bufale in tema di salute  
Parte campagna Ordini medici contro bufale in tema di salute Anelli (Fnomceo), immagini shock per far 
comprendere i pericoli (ANSA) - ROMA, 27 APR - È ai nastri di partenza la campagna contro le 'bufale' in 

http://www.larena.it/territori/est/soave/chirurgia-laparoscopica-il-fracastoro-fa-scuola-1.6467846
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-05-03/ssn-sfida-sostenibilita-value-agenda-l-italia-105612.shtml?uuid=AEK8l6hE&refresh_ce=1


tema di salute promossa dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
(Fnomceo). Si tratta, spiega la Fnomceo - che presenterà ufficialmente l'iniziativa il prossimo 10 maggio - 
della prima campagna di comunicazione 'massiva' messa in atto dalla Federazione, sotto la presidenza di 
Filippo Anelli, che replica, su scala nazionale, la "felice esperienza messa in atto, su diverse tematiche, da 
alcuni Ordini quali quello di Bari, di Napoli, di Taranto, di Roma, e che consiste nell'applicare alla 
comunicazione della salute le tecniche e gli strumenti della comunicazione pubblicitaria". Al centro della 
campagna ci saranno, questa volta, le 'fake news', le 'bufale', che, quando riguardano la medicina, 
possono mettere a serio rischio la salute dei cittadini. Trentuno città, annuncia la Fnomceo, saranno 
tappezzate con 4 diversi manifesti 6 metri per 3, con immagini che, dai creativi che le hanno proposte, 
vengono preannunciate come 'shock, ma temperate da una dose di ironia'. "Abbiamo scelto una 
campagna shock perché' vogliamo far comprendere i pericoli spesso sottovalutati cui il cittadino va 
incontro nel momento in cui si affida a fonti non autorevoli per decidere della propria salute. Gli Ordini dei 
medici sono garanti della Salute pubblica come bene per tutta la società ed hanno quindi il dovere di 
intervenire per informare e sensibilizzare i cittadini rispetto ad atteggiamenti che ne minano il benessere - 
spiega Anelli -. Il medico deve tornare al centro della relazione che il paziente ha con la propria salute. 
Occorre ricostruire quel rapporto di fiducia medico-paziente che è stato fortemente indebolito 
dall'aziendalizzazione della Sanità" 
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SAPER ESSERE CHIRURGHI: 
INSIEME CON UNA SOLA IDENTITÀ 
 
Presidente M. Carlini - R. Coppola 
14 ottobre - 18 ottobre 2018 
SEDE: Roma, Centro Congressi La Nuvola 
 
Invio Abstract 
ULTIMI GIORNI 
 
Clicca qui ora 

 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 
  

 

UPDATE SUI TUMORI DIFFERENZIATI DELLA 
TIROIDE: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 
5 maggio 2018 
Responsabile – Pietro Giorgio Calò   
SEDE Aula Rossa - Policlinico Universitario 
Monserrato – Cagliari 
 
[Programma ] [Iscrizione]  

http://web.aimgroupinternational.com/mail/chirunit/chirunit2018_4.html
http://www.acoi.it/00_eventi/update_sui_tumori_di_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/update_sui_tumori_di_programma.pdf


  

 

LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRUGIA MININVASIVA 
5 maggio 2018 
Responsabile – dott.re P. Millo  
SEDE Centro Congressi Comunale,  
SAINT-VINCENT 
 
 
[Programma] [Locandina]  

  

 

CANCRO COLON-RETTO TRA G.O.M. E FAST-
TRACK. IL CHIRURGO NELLA RETE   
11 maggio 2018 
Responsabile – Michele Perrotta   
SEDE Hotel Gli Dei, Pozzuoli (NA) 
 
 
 [Locandina]  

  

 

FOCUS ON…”LA SEPSI ADDOMINALE : UNA 
SFIDA MULTIDISCIPLINARE DA VINCERE “ 
25 maggio 2018 
Responsabile –  Pierluigi di Stefano 
SEDE Teatro Comunale Talia, via S. Cosma, 2 
Tagliacozzo (AQ) 
 
 [Programma]  [Locandina]  

  
 

 

EVENTI ACOI FUORI PIANO FORMATIVO 
  

http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/focus_on__la_sepsi_a_locandina.pdf


 

URGENZE CHIRURGICHE ADDOMINALI NEL 
PAZIENTE ANZIANO 
11 maggio 2018 
Responsabile C. Sansalone 
SEDE Collegio Nuovo, Fondazione Sandra ed 
Enea Mattei Pavia 
 
 
[Programma ]   

  
 

 

EVENTI CONSIGLIATI DA ACOI  
  

 

CARCINOMA DEL RETTO 2018: UPDATE 
4 maggio 2018 
Responsabile - Raffaele Macarone Palmieri 
SEDE Sala Fondazione CARIVIT, Via Cavour, 
67 
 
 
[Sito Web]  [Programma]  
 

  
  

 

LA CONCILIAZIONE NELLA NUOVA LEGGE 
SULLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 
11 maggio 2018 
SEDE Sala del Consiglio dell’Ordine 
Professionale degli Avvocati presso il 
Tribunale di Bari in Piazza E. De Nicola 1 
Bari 
 
[Programma]  
 

  

http://www.acoi.it/00_eventi/urgenze_chirurgiche__programma.pdf
http://www.lacrisalide.it/corsi-ecm.php#res236
http://www.acoi.it/00_eventi/carcinoma_del_retto__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_aggiornamen_programma.pdf


 

CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI 
15 – 16 giugno 2018 
Responsabile – G. Di Grezia   
SEDE ICLO Teaching and Research Center, Via 
Albert Einstein, 12 a/b – Arezzo 
Per i soci ACOI è prevista una riduzione di 200 
Euro sul prezzo indicato nella locandina 
 
[Sito web ] [Programma]  

  
 

LE SCUOLE ACOI 
  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA DELL'ESOFAGO "MAURO ROSSI" 
Direttore Dott. Santi Stefano 

Sede 
SEDE DELLA SCUOLA U.O. Chirurgia dell’Esofago Dipartimento di 
Chirurgia- Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Direttore: Dr. 
Stefano Santi 

ECM 50 crediti 

Materiali Iscrizione 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA ACOI DI CHIRURGIA TORACICA MINI-INVASIVA E ROBOTICA  
Direttore Prof.ssa Melfi Franca - Dott. Davini Federico 

Sede Centro Multispecialistico di Chirurgia Robotica, Azienda Ospedaliera-
Universitaria Pisana 

ECM  50 crediti 

Materiali Programma      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  24,7 crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   Altri materiali 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

http://iclo.eu/
http://iclo.eu/
http://www.acoi.it/00_scuole/g_pallabazzer_ao-pis_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=83
http://www.acoi.it/00_scuole/federicodavini_alice_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/federicodavini_alice_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=81
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 DI CHIRURGIA SENOLOGICA 2018 
Direttore Dott. Mariotti Carlo 
Sede Chirurgia Senologica - Ospedali Riuniti. Ancona Direttore: Dr. Carlo 

Mariotti cmariotti@ospedaliriuniti.marche.it Segreteria Scientifica: Dr. 
Paolo Burelli - U.O.C. Breast Unit , Ospedale Ca' Foncello - Treviso 
paolo.burelli1@aulss2.veneto.it te. 0422 322371/72 

ECM 50 crediti 

Materiali Programma   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola  
 

  
 

 

FAD GRATUITA - RISERVATA AI SOCI ACOI 
Gentilissimi  
Sono a disposizione dei soci in regola, per il 2018, le ultime password per l’accesso alla F.A.D.  “La 
comunicazione efficace nel team multidisciplinare”.  Verifica la disponibilità per la tua regione inviando 
una mail a ecm@acoi.it  
 
 

 

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 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. 
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