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NEWS 

 
DDL GELLI: ADDIO ALLA RESPONSABILITÀ MEDICA ANCHE PER COLPA GRAVE 
E' ormai pronta la riforma delle professioni sanitarie che vedrà la luce entro l'anno. Nel Def approvato nei giorni scorsi 
dal Consiglio dei ministri e, nello specifico, all'interno del Programma nazionale riforme "viene confermato ancora una 
volta l'impegno del Governo per il varo, entro il 2016, della legge sulla responsabilità professionale". Ad affermarlo è 
lo stesso relatore del ddl sulle professioni sanitarie, Federico Gelli, deputato e responsabile sanità del Pd.  
http://www.studiocataldi.it/articoli/21722-ddl-gelli-addio-alla-responsabilita-medica-anche-per-colpa-grave.asp  
 
Per il medico nessun “declassamento” con il ddl Gelli. Ho letto in ritardo la lettera di Luca Benci del 3 aprile 2016 
e, per riuscire a comprenderne il senso, mi sono affrettato a leggere la precedente lettera di Riccardo Spampinato e 
Giuseppe Bonsignore, che mi era sfuggita e che critica il d.d.l. Gelli, in quanto contiene il buco nero della scomparsa 
del medico, perché il sostantivo medico sarebbe sostituito dall’espressione “esercente la professione sanitaria”, 
ritenuta di nuovo conio.  
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=38469 
 
AGENAS: IL DDL SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE «STRATEGICO» PER IL SSN 
«Il disegno di legge in discussione riveste una rilevanza strategica per il nostro sistema sanitario. Con queste norme si 
è voluto incidere non solo sugli aspetti soggettivi, etici e deontologici della responsabilità professionale del personale 
sanitario, ma anche sugli strumenti e metodi che orientano i professionisti nella pratica clinica, aspetti di “sistema” che 
devono essere ricondotti ad un impianto unitario, avendo ben presente l'importanza della relazione con il paziente». 
Sono questi gli aspetti centrali sulla responsabilità professionale del personale sanitario che il direttore generale di 
Agenas, Francesco Bevere, ha voluto sottolineare oggi nel corso della sua audizione presso la Commissione Igiene e 
Sanità del Senato. 
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-04-13/agenas-ddl-responsabilita-professionale-
strategico-per-ssn-165325.php?uuid=ACKaMo6C  
 
RIFORMA COSTITUZIONALE, GELLI (PD): “ENORME PASSO IN AVANTI PER STABILITÀ E CREDIBILITÀ 
ISTITUZIONI”  
"Con la nuova formulazione del Titolo V, poi, si amplieranno le competenze statali prevedendo l'esclusività della 
potestà legislativa dello Stato non solo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma anche nelle 
‘disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e la sicurezza alimentare’". Così il 
responsabile sanità del Pd commenta l'approvazione della riforma costituzionale da parte della Camera.  
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=38589 
 
RIVOLUZIONE NELLA SANITÀ, MEDICI PER 16 ORE 7 GIORNI SU 7  
Studi medici aperti dalle 8 alle 24 e 7 giorni su 7, mentre di notte entra in campo il 118. Niente più file per pagare 
ticket e prenotare visite ai Cup: si farà tutto direttamente nello studio medico. Il Comitato governo-Regioni approva le 
nuove misure. Esperienze pilota già in atto nelle regioni. Già 500 nel Lazio.  
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Rivoluzione-nella-sanita-medici-per-16-ore-7-giorni-su-7-ee5346f4-e518-
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LA CORRUZIONE IN SANITÀ E CHI “APRE LA BOCCA SOLO PER DARGLI FIATO” 
le frasi di Cantone si basano, a ben leggere le notizie riportate e ampiamente diffuse, su un sondaggio eseguito su 
151 dirigenti sanitari che hanno partecipato allo studio. Sulla base delle risposte alle domande poste dal questionario 
sembra che in tema di corruzione, gli "acquisti di beni e servizi" sia al primo posto (83% di segnalazioni), la 
"realizzazione di opere e infrastrutture" al 2° (66%) e i "meccanismi di facilitazione delle assunzioni" al 3° (31%).   
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=38429 
 
CHIRURGIA ROBOTICA, TRECENTO ESPERTI AD AREZZO 
Quattro giorni di live surgery, oltre 300 esperti da tutta Italia e dall’estero, sessioni didattiche e formazione all’utilizzo 
delle strumentazioni più avanzate in chirurgia: si svolgerà ad Arezzo, da domani all’Ospedale di San Donato, Roboti-
cARe, il primo congresso multidisciplinare sulla chirurgia robotica che per la prima volta riunisce Urologia, 
Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia generale e Ortopedia. Obiettivo: far diventare patrimonio condiviso 
conoscenze e best practices sviluppate attorno ai robot chirurgici, come l’ultratecnologico Da Vinci.  
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/04/11/news/chirurgia_robotica_trecento_epserti_ad_arezzo-137411146/ 
 
PRIMA DIRETTA STREAMING INTERVENTO DI CHIRURGIA VISIBILE IN REALTÀ VIRTUALE 
"Virtual Reality in Surgery" - Le nuove visioni della medicina  è l’esclusivo evento organizzato dall’Università degli 
Studi di Foggia, in collaborazione con l’ITS Apulia Digital Maker e l’Osservatorio Giovani Medici OMCeO di Foggia, 
che giovedì 14 aprile propone la prima diretta streaming di un intervento di chirurgia visibile in realtà virtuale.  
http://www.teleradioerre.it/foggia/98637/Prima-diretta-streaming-intervento-di-chirurgia-visibile-in-realt-virtuale) 
 
CHIRURGIA BARIATRICA. IN USA 1 PAZIENTE SU 20 RIENTRA IN OSPEDALE 
Un’indagine statunitense, pubblicata dall’American Journal of Surgery,, ha evidenziato che, circa uno su 20 pazienti 
sottoposti a chirurgia bariatrica, viene riammesso in ospedale entro 30 giorni dall’intervento. Questo è quanto hanno 
evidenziato John Morton e colleghi, della Stanford University in California.  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=38246 
 
CHIRURGIA 3D: SPERIMENTAZIONE NELLE SALE OPERATORIE DEL “BONOMO” 
Dopo la televisione ed il cinema, la tecnologia 3D fa ingresso anche in sala operatoria. Nella giornata di lunedì 4 
aprile, infatti, laColonna Laparoscopica 3D "Einstein Vision", sarà presente in prova, presso le sale operatorie 
dell'ospedale "Bonomo"di Andria. La tecnica mini-invasiva, riduce del 30% il tempo di esecuzione e del 62% il tasso di 
errore. Sarà il dott. Mariano Cantatore, primario del reparto di ostetricia e ginecologia del "Bonomo" di Andria, ad 
utilizzare questa nuova tecnologia. Il dott. Cantatore, ha una grande esperienza negli interventi eseguiti in 
laparoscopia, la tecnica che consente al chirurgo, attraverso piccolissimi fori praticati sulla cute, di operare grazie 
all'introduzione all'interno dell'addome di strumenti e telecamere miniaturizzate.  
http://www.andriaviva.it/notizie/chirurgia-3d-sperimentazione-nelle-sale-operatorie-del-bonomo/ 
 
CHIRURGIA DELL'OBESITÀ, NASCE NETWORK DI SPECIALISTI  
Con un “summit” di importanti specialisti, nasce a Napoli il network della chirurgia dell’obesità dei paesi dell’area 
mediterranea.L’incontro internazionale (Moss – Mediterranean Obesity Surgery Summit), si è tenuto lo scorso 7 aprile. 
http://www.napolivillage.com/Vari/magazine-chirurgia-dellobesita-nasce-network-di-specialisti-video.html 
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15 Aprile 2016 
IL FUTURO DELLA RIVES-STOPPA 
Responsabile Scientifico Gabriele Munegato 
SEDE Banca Prealpi - Tarzo (TV) 
 
Partecipanti 150 
 
 
 

Scarica il programma   |   Sitoweb  

 

  

 

29 Aprile 2016 
CONGRESSO TRIREGIONALE A.C.O.I. - 
LAPAROSCOPIA IN URGENZA  
Responsabile Scientifico A. Schirru – R. Galleano 
SEDE SALA DELLA SIBILLA FORTEZZA DEL PRIAMAR - 
CORSO MAZZINI 17100 SAVONA 
Crediti 4,5 - Partecipanti 150 
 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione   

 

  

 

6 maggio 2016 
MISURATI E TRASPARENTI IL SISTEMA DRG E IL 
PNE: COME MANDARE DATI CORRETTI  
Responsabile Scientifico Dott. Alberto Zaccaroni 
SEDE Forlì, Ospedale G. B. Morgagni-L.Pierantoni, Sala 
Conferenze M. Pieratelli 
Crediti 4,5 - Partecipanti 150 
 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione   

 

  

 

7 maggio 2016 
CHIRURGIA D’URGENZA: C’È ANCORA UNO 
SPAZIO PER LA CHIRURGIA “APERTA”?  
Responsabile Scientifico M. Cesari – M. Scatizzi 
SEDE Firenze – Conservatorio S. Maria degli Angeli Via della 
Colonna, 34 
Crediti 6 - Partecipanti 100 
 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione   
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9 maggio - 10 maggio 2016 
SUMMIT SICOB - REDO SURGERY: FALLIMENTI O 
EVOUZIONE? 
Responsabile Scientifico Luigi Piazza 
SEDE Sheraton Hotel .Aci castello, via Antonello da 
Messina 
Crediti 10 - Partecipanti 100 
 
 

Scarica il programma   |   Sito Web |  Locandina 

 

 

  
 

 

 

CONGRESSO CONGIUNTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
ITALIANE DI CHIRURGIA 
 
Gentilissimi soci, 
Vi informiamo che sono aperte le registrazioni e l’invio degli abstract del prossimo Congresso Congiunto delle Società 
Scientifiche Italiane di Chirurgia, che si terrà a Roma (Auditorium Parco della Musica), dal 25 al 29 settembre 2016. 
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14 – 16 aprile 2016 
XII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Genitale Maschile 
 
Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Alei 
SEDE Potenza 
 
 
 
 

Scarica il programma   
  

  

 

29 aprile 2016 
WHAT'S NEW IN RECTAL CANCER TREATMEN 
 
Responsabile Paolo Pietro Bianchi 
SEDE Castiglione della Pescaia (GR) -Hotel Riva del Sole 
 
 
 
 

sito web  |  programma 
  

  

http://www.sicob.org/00_eventi/summit_sicob_primave_programma.pdf
http://www.sicob.org/area_02_eventi/10b_nazionale.html
http://www.sicob.org/00_eventi/summit_sicob_primave_locandina.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/summit_sicob_primave_locandina.pdf
http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/
http://www.chirurgiaunita2016.it/iscrizioni/
http://www.acoi.info/00_eventi/xii_congresso_nazion_programma.pdf
http://www.tigicongress.com/2016/rectal-cancer/
http://www.acoi.info/00_eventi/what_s_new_in_rectal_programma.pdf
http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/�
http://www.chirurgiaunita2016.it/iscrizioni/�


 

6 maggio - 7 maggio 2016 
   
SIMPOSIO NAZIONALE SIPAD 
Responsabile Dott. Francesco Badessi 
SEDE Policlinico Universitario Monserrato-Cagliari 
 
 
 
 

sito web  |  locandina 
  

  
 

 

 

IL TUO 5 X 100 PER LA FONDAZIONE 

SCELTA DEL 5 PER MILLE A FAVORE DELLA FONDAZIONE CHIRURGO E CITTADINO ONLUS 

http://www.chirurgocittadino.it  

FONDAZIONE RICONOSCIUTA CHE OPERA NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, comma 1, LETT. a) del D.Lgs. 460 del 
1997 

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. 

 
 

 

 
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 
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customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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