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ASSEMBLEA SOCI 

Roma, 5 Settembre 2016 
 
Ai Sigg. Soci  
LL.SS.  
 
Informiamo che l’Assemblea Generale dei Soci è convocata per il giorno 27 settembre (martedì), 
durante il congresso congiunto, sede congressuale presso Parco della Musica -Roma, Sala Teatro Studio  
 
 I° convocazione alle ore 7.00  
 II° convocazione dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

 
con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

• Presentazione Congresso Nazionale Montesilvano, 2017  
• Relazione Presidente  
• Relazione Tesoriere  
• Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2015  
• Approvazione bilancio preventivo 2016  
• Varie ed eventuali  

 
Si ricorda che possono partecipare con diritto di voto i Soci in regola con la quota 2016.  
 
 Il Segretario Nazionale  Il Presidente Nazionale  
 Stefano Bartoli  Diego Piazza   

   
 

SCARICA LA CONVOCAZIONE 
 

 

 

NEWS 
TERREMOTO. MARINI (ACOI), CHIRURGHI IN PRIMA LINEA PER GARANTIRE ASSISTENZA 
“Come chirurghi italiani vogliamo innanzitutto esprimere tutta la nostra solidarieta’ alle popolazioni 
colpite dal sisma. Siamo stati impegnati in prima linea nella gestione di questa drammatica situazione. 
La rete delle emergenze-urgenze del servizio sanitario nazionale, in particolare nel Lazio e nelle Marche, 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/00_newsletter/convocazione_assemblea_soci_2016.pdf


ha saputo rispondere con grande professionalita", Lo afferma il vicepresidente Acoi (Associazione 
Chirurghi Ospedalieri Italiani).  
http://www.agenparl.com/terremoto-marini-acoi-chirurghi-linea-garantire-assistenza/ 
 
VACCINI, PIAZZA (ACOI): PIÙ CULTURA SCIENTIFICA CONTRO I MODERNI STREGONI 
La decisione della Fnomceo sulle sanzioni ai medici che sconsigliano i vaccini e infrangono il codice 
deontologico è condivisibile ed è una risposta alla sempre più larga diffusione di una sottocultura 
antiscientifica molto pericolosa, spesso basata su credenze prive di fondamento.  
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-07-20/vaccini-piazza-acoi-piu-
cultura-scientifica-contro-moderni-stregoni--141415.php?uuid=ADg7sYv&refresh_ce=1 
 
TEST DI MEDICINA: DUEMILA CANDIDATI IN PIÙ RISPETTO ALL’ANNO SCORSO 
Diminuiscono i posti per frequentare la Facoltà di Medicina e Chirurgia ma aumentano i candidati. 
Nonostante il numero chiuso sia stato ancora ridotto dal Miur, e poi le polemiche sui test troppo difficili, 
troppo nozionistici, e poi le solite accuse di scorciatoie e favori, sono sempre in tanti a sognare una vita 
da medico e a decidere di provarci.  
http://www.lastampa.it/2016/09/06/italia/cronache/il-giorno-dei-test-di-medicina-duemila-
candidati-in-pi-rispetto-allanno-scorso-u2BvNTFzvSlBdtOi84KtIL/pagina.html 
 
NUOVI LEA, ECCO L’ULTIMO TESTO INVIATO DALLA SALUTE ALLE REGIONI 
Ecco l’ultima versione dei Livelli essenziali di assistenza trasmessa dal ministero della Salute. 
Consulta il Testo 
 
UMANIZZAZIONE OSPEDALI: ARRIVA LA FIGURA DEL REFERENTE CIVICO 
“Vogliamo sapere dalla voce di chi non sta bene quanto riusciamo a prenderci cura di lui o lei come 
persona prima ancora che del suo organo malato. Ma ci servono alleati motivati e autorevoli. Se fai 
parte di organizzazioni civiche o del terzo settore e hai esperienza di ascolto potresti fare al caso 
nostro“; con queste parole Giovanni Gorgoni, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, 
Benessere Sociale e Sport della Regione Puglia, ha accompagnato un post riguardante il conferimento 
di incarico di Referente Civico per la ricerca promossa da Agenas “La valutazione partecipata del grado 
di umanizzazione delle strutture di ricovero“, per cui è stato indetto avviso pubblico.  
http://www.tagpress.it/attualita/umanizzazione-ospedali-arriva-la-figura-del-referente-civico-
20160906 
 
ERUS16: L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA ROBOTICA IN UROLOGIA 
Se guidate dalle mani di un chirurgo esperto, le loro braccia meccaniche permettono di compiere 
velocemente operazioni poco invasive e molto precise. Stiamo parlando dei robot chirurgici, uno su 
tutti il robot Da Vinci, che rappresenta ormai il futuro della chirurgia urologica.  
http://www.insalutenews.it/in-salute/erus16-levoluzione-della-chirurgia-robotica-in-urologia/ 
 
LE POCHE RISORSE SI RIFLETTONO SULLA QUALITÀ DEL LAVORO DEI MEDICI 
Con l’estate che volge alla fine, diviene più insistente l’azione sui vari livelli di governo di forze politiche, 
rappresentanti istituzionali, sindacali, associazioni di cittadini, in merito allo scottante tema della Sanità. 
Si invoca l’inizio delle trattative per i contratti del personale ormai fermi da anni. (Continua a Leggere: 
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=42629). Infatti, per 
Medici e sanitari, è previsto un risarcimento per l’orario di lavoro illegittimo 
Si stimano risarcimenti di parecchie migliaia di Euro per ciascun medico e ondate di ricorsi per il 
mancato rispetto, da parte del Legislatore italiano, dell’orario massimo di lavoro previsto dalla 
normativa europea.  
http://www.laleggepertutti.it/126119_medici-e-sanitari-risarcimento-per-lorario-di-lavoro-illegittimo 
 
IL MEDICO DEVE AVERE PER FORZA L’ASSICURAZIONE? 
Se il medico sbaglia chi paga? Il medico stesso o la sua assicurazione? E se non è assicurato che succede? 
È dovere di ogni sanitario essere assicurato e, in tal caso, è diritto del paziente conoscere in anticipo gli 
estremi della relativa polizza? Sono domande che affollano la mente di chiunque si trovi in una sala di 
attesa di un ospedale, una clinica o uno studio privato.  
http://www.laleggepertutti.it/131316_il-medico-deve-avere-per-forza-lassicurazione 
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OSPEDALE DI PONTEDERA: COSTA NUOVO PRIMARIO DI CHIRURGIA 
Il dottor Aurelio Costa è il nuovo primario della Chirurgia dell’ospedale Lotti di Pontedera. 53 anni, 
laureato in medicina e chirurgia a Pisa, specializzato in chirurgia mini invasiva. Il dott. Costa arriva da 
Siena dove era direttore del dipartimento chirurgico dell’ospedale unico della ASL 7.  
http://www.pisatoday.it/cronaca/aurelio-costa-primario-chirurgia-pontedera.html 
 
 
MILZA. L’ASPORTAZIONE IN LAPAROSCOPIA EFFICACE COME LA CHIRURGIA TRADIZIONALE 
Uno studio statunitense, pubblicato su Minimally Invasive Surgery Week, evidenzia una similitudine tra 
gli esiti della splenectomia con procedura laparoscopica, nei casi di trauma, e quelli ottenuti con la 
tradizionale chirurgia a cielo aperto.  
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=42735 
 
 
GB, "NIENTE OPERAZIONI CHIRURGICHE PER I PAZIENTI OBESI". MA IL PROVVEDIMENTO 
'DISCRIMINATORIO' VIENE SOSPESO 
Negli ospedali pubblici del North Yorkshire le persone in sovrappeso e i fumatori hanno rischiato di 
ritrovarsi fuori dalle liste di attesa e di dover aspettare 1 anno per interventi non urgenti. Il National 
health service: "Dobbiamo ridurre i costi sanitari".  
Continua a Leggere 
  
 

 

 

CONGRESSO CONGIUNTO SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
 

 
 
Caro Socio 
Ti ricordiamo che per partecipare al prossimo Congresso Congiunto, che si terrà a Roma dal 25 al 29 
settembre 2016, bisogna essere in regola con la quota associativa di una delle società partecipanti. 
http://www.chirurgiaunita2016.it/ 
Se ancora non lo avessi fatto, ti invitiamo a regolarizzare la tua quota associativa ACOI prima 
dell’evento così da evitare noiose file e ritardi. http://www.acoi.it/area_blu/quote.aspx 
Puoi controllare la tua posizione ACOI entrando nella tua area riservata attraverso il nostro sito 
www.acoi.it o chiamando la Segreteria Nazionale ACOI a tua disposizione per qualsiasi necessità. 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO  
Responsabile Scientifico Molendini Luigi 
9 – 14 settembre 2016  
 
 
SEDE: Milano – Via Pacini, 11   
Crediti ECM 50 - Partecipanti 20 
 

http://www.pisatoday.it/cronaca/aurelio-costa-primario-chirurgia-pontedera.html
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=42735
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http://www.acoi.it/


  

 

IX CONGRESSO CONGIUNTO ACOI LOMBARDIA E 
SOCIETÀ LOMBARDA DI CHIRURGIA" I NUOVI 
STANDARD TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI 
DELL'ASSISTENZA CHIRURGICA"  
Responsabile scientifico D. Foschi - I. Scandroglio 
9 settembre 2016 
 
SEDE: Aula Magna ASST FBF-Sacco, Milano 
Crediti ECM 5 - Partecipanti 100 
Programma 

  

 

CHIRURGIA DEL PANCREAS: FRA TRADIZIONE E 
TECNOLOGIA 
Responsabile scientifico Molino Carlo 
16 settembre 2016 
 
SEDE: Azienda Ospedaliera Cardarelli-Napoli-aula 
mediterraneo 
Crediti ECM 5 - Partecipanti 100 
Programma 

  

 

XI AGGIORNAMENTI IN GASTROENTEROLOGIA  
Responsabile scientifico Bonanno Giacomo 
16 settembre 2016 
 
SEDE: Via Plebiscito, 628 Catania 
Crediti ECM 12 - Partecipanti 100 
Sito Web 

  

 

LAPAROSCOPIA D’URGENZA: INDICAZIONI, TECNICHE E 
RISULTATI 
Responsabile scientifico Parini Dario 
16 settembre 2016 
 
 
SEDE: aula magna della citadella socio sanitaria di 
Rovigo - Viale Tre Martiri 89 - Rovigo 
Crediti ECM 6 - Partecipanti 100 
Programma 

  

 

DISSECTION PROJECT: RECTAL AND MESORECTAL 
DISSECTION 
Responsabile scientifico Castorina Sergio 
23 settembre 2016 
 
SEDE: Aula Magna Torre Biologica “Ferdinando Latteri”- 
Catania 
Crediti ECM 6 - Partecipanti 100 
Programma 

  
 

 

 

http://www.acoi.it/00_eventi/ix_congresso_congiun_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_del_pancre_programma.pdf
http://www.etnacongressi.it/?p=3649
http://www.acoi.it/00_eventi/laparoscopia_d_urgen_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/dissection_project___programma.pdf


CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

1ST WORLD SEPSIS CONGRESS  
Responsabile scientifico Vincenzo Parrinello 
8-9 settembre 
 
 
SEDE: Il congresso sarà esclusivamente online 
Sito Web 

  

 

LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DELLA REGIONE 
SOVRAMESOCOLICA  
Responsabile scientifico Marcello Lucchese 
13 settembre 
 
SEDE: Palazzo Incontri Via Pucci 1-Firenze 
Locandina 

  
 

 

 

ISCRIVITI AL CORSO FAD 

 

DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL 
RETTO: VENT’ANNI DOPO  

Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali | Scarica ora la 
brochure 

 

 

 

 

Verifica i tuoi crediti ECM – vai al sito dell’AGENAS 

 

 
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 
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http://www.acoi.it/area_giallo/fad.aspx
http://www.acoi.it/00_newsletter/newsletter_20151217/brochure_definitiva.pdf
http://www.acoi.it/00_newsletter/newsletter_20151217/brochure_definitiva.pdf
http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx
mailto:segreteria@acoi.it
http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx


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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