
 

Il venerdì compie un anno! 

NEWS 
1) Convegno Acoi: “Sfide, valori, qualità, rischi e sostenibilità della Chirurgia in Italia”. Cantone: 
«Frodi nella Sanità, mi aspetterei più denunce»“Se un bisturi non taglia bisogna denunciarlo, perché 
è frode in pubbliche forniture”, da questo punto di vista “mi aspetterei più denunce”. Così Raffaele 
Cantone, Presidente Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) nel corso dell’incontro “Sfide, valori, 
qualità, rischi e sostenibilità della Chirurgia in Italia”, organizzato a Roma da Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani (Acoi).  
Continua a Leggere 
 
2) Tecnologie inadeguate e giovani in fuga, tempi bui per la chirurgia italiana 
L'Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi): "Il futuro della chirurgia italiana è messo in 
discussione. Se si continua così, tra 6-7 anni dovremo 'importare' i colleghi dall'estero".  
Continua a Leggere  
 
3) Morte Veronesi. Diego Piazza (Acoi): "Ci lascia un grande uomo, un medico, uno scienziato, che ha 
trascorso la vita riempiendo di valore e umanità la professione medica" 
Lorenzin: "Grande scienziato, uomo di valore". Grasso: "Uomo libero, ci mancheranno le sue 
riflessioni". Boldrini: "Anche grazie a lui non parliamo più di male incurabile". La sua Fondazione: 
"Persona illuminata e fiduciosa del futuro". Lo Ieo: "Inestimabile eredità di pensiero".  
Continua a Leggere 
 
4) Ddl Gelli, ecco cosa cambia. Macrì (Federsanità): «Attenuata responsabilità per il medico, non 
favoritismo ma necessità» 
Responsabilità professionale, il Ddl Gelli dopo l’approvazione della Camera ha ricevuto il consenso da 
parte della Commissione Sanità del Senato. Il consueto iter di approvazione dovrebbe iniziare nei 
prossimi giorni per concludersi entro novembre. «Un Ddl che tiene fortemente in considerazione il 
ruolo del medico legale come figura di garanzia per il cittadino e per i soggetti fragili» spiega Pasquale 
Giuseppe Macrì, medico legale Federsanità ANCI nazionale.  
Continua a Leggere 
   
5) Obesità, l'appello delle società scientifiche: "Una malattia da inserire nei Lea" 
Presentato il primo documento di proposte su una patologia che solo in Italia riguarda circa la metà 
della popolazione e provoca 57 mila morti all'anno.  
Continua a Leggere 
  
6) Obesità grave. Nell’adolescenza, la chirurgia bariatrica è costo-efficace 
La chirurgia bariatrica potrebbe essere un trattamento efficace ed economico per gli adolescenti 
gravemente obesi, se valutata in un arco di tempo di 5 anni dopo l’intervento. E’ quanto suggeriscono 
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Chin Hur e Matthew Klebanoff del Massachusetts General Hospital e colleghi nel loro lavoro 
pubblicato da JAMA Surgery.  
Continua a Leggere 
 
7) Chirurgia della parete addominale, a Villa Betania primo intervento in diretta con la tecnica di 
“separazione dei componenti”  
Presso l’Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli, il Direttore della UOC di Chirurgia GeneralePietro 
Maida ha effettuato su pazienti con grandi laparoceli alcuni interventi di ricostruzione della parete 
addominale applicando la tecnica della “separazione dei componenti”. L’intervento prevede un’ampia 
dissezione dei muscoli e l’impiego di una protesi biocompatibile e completamente riassorbibile.  
Continua a Leggere  
 

 

 
UN ANNO DI FORMAZIONE ACOI 

 

 
 
Cari Soci, 
Cari Amici 
Il venerdì di ACOI compie un anno. 
 
Per festeggiare abbiamo pensato di realizzare un nuovo servizio “INFO Whats’App” 
Non si tratta di un gruppo pertanto riceverai messaggi solo da ACOI 
 
Senza essere invasivi ti invieremo: 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44745
http://www.napolivillage.com/Medicina/chirurgia-della-parete-addominale-a-villa-betania-primo-intervento-in-diretta-con-la-tecnica-di-separazione-dei-componenti.html


• Eventi nazionali 
• Eventi nella tua regione 
• News di particolare interesse sanitario 

 

MA… Potrai ricevere i messaggi solo se salvi il numero ACOI 3924858044 nella tua rubrica.  
Cosa Aspetti? 
 
Buon Compleanno 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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