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CENSIMENTO SOCI ACOI 
Caro/Cara **** 
ACOI come ogni anno, effettua un censimento dei dati dei propri associati. 
Collegati al sito www.acoi.it accedi in alto a destra con le tue credenziali 
Login **** 
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La corretta compilazione della tua scheda anagrafica ci consentirà anche di poter emettere 
correttamente i tuoi attestati ECM e le tue ricevute. 
 
Sono certo che anche quest’anno potremo contare sul tuo supporto. 
Il Segretario ACOI 
Stefano Bartoli 
 

 

 

NEWS 
 
1) Morto il segretario Fnomceo Luigi Conte. Chersevani: “Un medico attento ai bisogni delle persone e con un 
grande senso di giustizia” 
Ad annunciarlo, con “dolore immenso”, sono il Presidente Roberta Chersevani e il Comitato Centrale della Federazione 
degli Ordini dei medici e odontoiatri. Conte, 69 anni era, dal 2012, Segretario del Comitato Centrale della Fnomceo 
(precedentemente Consigliere), e coordinava l’Ufficio Nazionale per l'Educazione continua in medicina. Per anni alla 
guida dell'Ordine dei medici di Udine di cui era attualmente vice presidente.  
Continua a Leggere  
 

 

LUIGI CONTE ESEMPIO PER TUTTO IL MONDO MEDICO 
Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del segretario Fnomceo Luigi Conte, 
esprimiamo a nome di tutta l’Acoi il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza 
alla famiglia. Luigi Conte, non era solo un bravissimo collega, ma anche un amico.  
Ci legava un rapporto di lunga e continua collaborazione, sempre a sostegno della 
grande famiglia dei chirurghi e sempre nell’interesse della salute dei cittadini. Il suo 
impegno, la sua passione, le sue capacità e la sua professionalità resteranno un esempio 
per tutti, chirurghi e cittadini, così come le tante cose positive che ha realizzato e che 
resteranno come sua concreta eredità.  
Il Presidente Diego Piazza e il VicePresidente Pierluigi Marini 

 
 
2) Sanità e Responsabilità Medica: ddl Gelli, ecco cosa cambia da Febbraio 2017 
Rivoluzionaria la portata del disegno di legge Gelli recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle curee della 
persona assistita, nonché in materia diresponsabilità professionale degli esercenti leprofessioni sanitarie”, che incide 
sulla responsabilità degli operatori sanitari, sia da un punto di vista civilistico che penalistico.  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=47552


Continua a Leggere  
 
3) Responsabilità medica: quale reale impatti sulla medicina difensiva? 
Legge sulla responsabilità medica. Rischio di gravi passi indietro nelle tutele del paziente. No alla 
deresponsabilizzazione degli operatori della sanità.  
Continua a Leggere  
 
4) Nuove Sdo, fari puntati su percorso nascita, appropriatezza e cure Ue. Pubblicate in Gazzetta le regole per 
compilazione e codifica 
Migliorare il monitoraggio e la valutazione dell'assistenza sanitaria del “percorso nascita”, caratterizzare le reali 
condizioni dei pazienti per valutare meglio l'appropriatezza delle prestazioni erogate, monitorare il rispetto degli 
standard dei volumi di attività chirurgica per unità operativa e per operatore, stimare con maggiore accuratezza gli 
esiti degli interventi sanitari e gli indicatori di qualità dell'assistenza.  
Consulta il Testo  
  
5) L'Agenas: La formazione è l'arma migliore per il futuro 
Bene il nuovo accordo Stato-Regioni sugli Ecm. Lo dice l’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.  
Continua a Leggere  
 
6) CCrISP(R), via al corso di Formazione: “Assistenza al malato chirurgico critico” 
C.P.G. s.r.l. presenta il Corso organizzato in collaborazione con il Royal College of Surgeons of England, dal titolo: 
“CCrISP® - Assistenza al malato chirurgico critico”. Il corso CCrISP® è costituito da un testo (accreditato come FAD 
cartacea, che darà 31 crediti ECM), e da un corso tecnico-pratico di 21 ore (accreditato come RES interattivo, che darà 
29 crediti ECM), per un totale di 60 crediti. Il corso è patrocinato da S.I.C.U.T. (Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e 
del Trauma).  
Consulta il Programma   
 
7) Un test antidroga per i medici 
In Lombardia a chiedere l'introduzione dei controlli per queste categorie (ma non per i politici, come suggerito da 
M5S) è una mozione presentata da Fratelli d'Italia che ieri ha incassato il via libera del Consiglio regionale. Con il 
documento si invita il governatore Roberto Maroni a «portare al tavolo Stato Regioni la proposta di estendere la 
sorveglianza medica», spiega il primo firmatario Riccardo De Corato, capogruppo Fdi in Regione.  
Continua a Leggere  
 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  
  

 

UPDATE IN CHIRURGIA TORACICA 
Responsabile scientifico Armando Sabbatini 
18 febbraio 2017 
SEDE: Auditorium Totti-AUO TORRETTE- Ancona 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

IL CHIRURGO NEL III MILLENNIO: SFIDE, 
SOSTENIBILITÀ, RISCHI, INNOVAZIONI. EVOLUZIONE 
DI UNA PROFESSIONE 
Responsabile scientifico Alessandro Carrara 
24 febbraio 2017 
SEDE: Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari, via 
de Gasperi, palazzina D, TRENTO 
 
 
[ Locandina ]  

http://www.diritto.it/docs/5091460-sanit-e-responsabilit-medica-ddl-gelli-ecco-cosa-cambia-da-febbraio-2017?source=1&tipo=news
https://www.investireoggi.it/fisco/responsabilita-medica-quale-reale-impatti-sulla-medicina-difensiva/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/02/09/sdo.pdf?uuid=AEsTQpQ
http://www.nurse24.it/infermiere/formazione/l-agenas-la-formazione-e-l-arma-migliore-per-il-futuro.html
http://www.webinspire.it/clienti/ccrisp/wp-content/themes/ccrisp-child/CCrISP.pdf
http://www.ilgiornale.it/news/test-antidroga-i-medici-e-i-professori-1360831.html
http://www.acoi.it/00_eventi/3_update_in_chirurgia__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/il_chirurgo_nel_iii__locandina.pdf


  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

TRATTAMENTO INTEGRATO DELLE METASTASI 
EPATICHE DA CARCINOMA DEL COLON - RETTO 
Responsabile scientifico Dionigi Lorusso 
2-3 marzo 2017 
SEDE: Centro Congressi IRCCS "S. DE BELLIS" via della 
Resistenza 60 - Castellana Grotte 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

CRISP- ASSISTENZA AL MALATO CHIRURGICO 
CRITICO 
Responsabile scientifico Domenico Massimo 
Pellegrino 
6-8 marzo 2017 
SEDE: Torino- TREAT s.r.l. Corso Moncalieri 219 
 
 
 
[ Sito Web ]  [ Programma ]  

  
 

  

 

SCUOLE SPECIALI ACOI 

 

 

LAPAROSCOPIA E MINI-INVASIVA - 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 
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense Modena    

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

Crediti 50  
 

 

 

 

LAPAROSCOPIA E MINI-INVASIVA - Più informazioni su questa scuola  
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
- CORSO BASE  

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense Modena    

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

Crediti 50  

Materiali Programma     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.acoi.it/00_eventi/trattamento_integrat_programma.pdf
http://www.ccrisp.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/ccrisp-_assistenza_a_programma.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=46
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=44
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_laparoscopica_programma.pdf


 

EPATICA - Più informazioni su questa scuola 33  
SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO 
CAPUSSOTTI"  
 
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Ospedale Mauriziano Umberto I - Torino Torino    
Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto I" 

Largo Turati, 62 - -10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590  
Crediti 50  
Materiali Programma      Iscrizione   Altri materiali  

 

 

 
 

 

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

http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=33
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_altri_materiali.pdf
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

