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PREISCRIZIONE GRATUITA SOCI IN REGOLA  
Fino al 14 maggio 2017 possibilità, per tutti i soci in regola con la quota 2017, 
di preiscriversi gratuitamente al congresso. 
Salta la coda iscriviti adesso! 
 
Istruzioni 
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx 
Seleziona mi iscrivo come socio ACOI in regola 
Login briganti.vito 
Password 92373880 
       

 

INVIO VIDEO  
Entro domenica 2 aprile invio dell’abstract – data improrogabile  
Entro il 15 aprile invio del file video. 
Fino al 15 aprile possibilità di modifica dell’abstract. 
 
Istruzioni 
Dopo l’iscrizione al congresso vai su 
http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx 
Login briganti.vito 
Password 92373880 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
http://www.acoi.it/nazionale2017/


      

 

INVIO COMUNICAZIONI  
Entro domenica 2 aprile invio dell’abstract – data improrogabile 
Fino al 15 aprile possibilità di modifica e revisione dell’abstract. 
 
Istruzioni 
Dopo l’iscrizione al congresso vai su 
http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx 
Login  briganti.vito 
Password 92373880 
        

 

 

 

NEWS 
 
1) Ogni anno mille medici italiani costretti ad emigrare all’estero. Il disastro annunciato nella programmazione dei futuri 
medici  
Di fronte a questa situazione ampiamente prevedibile ribadiamo le nostre proposte: incremento dei contratti di formazione per 
le specializzazioni e per la medicina generale per coprire pensionamento crescente, nuove assunzioni nel Ssn per garantire il 
turn over ma anche il rispetto dell’orario di lavoro e dei riposi garantiti e riconsiderare il numero chiuso all’Università in base alle 
reali esigenze.  
Continua a Leggere 
 
2) Il contenzioso in campo medico e la medicina difensiva: la genesi dell’articolo 3 della Legge n. 189 del 2012 
I rapporti tra scienza medica e diritto sono caratterizzati, ormai da tempo, da un’accentuata complessità e dalla mancanza di un 
indirizzo univoco, il quale permetta ai vari operatori di potersi orientare nelle situazioni caratterizzate da una fisiologica 
incertezza.  
Continua a Leggere  
 
3) Fabbisogno di medici, Fnomceo: «Nell’anno accademico 2017-18 serviranno 8.400 posti» 
Per l’anno accademico 2017-18 serviranno 8.400 accessi alla Facoltà di Medicina e chirurgia. È questa la stima del fabbisogno 
formativo proposta dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), definita 
utilizzando il modello previsionale proposto già lo scorso anno dallo Steering Commettee nell'ambito del progetto pilota della 
Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, con la correzione di alcune variabili.  
Continua a Leggere 
  
4) Responsabilità professionale e sicurezza delle cure. Ecco cosa cambia per operatori, Asl e pazienti. Il nuovo libro di 
Quotidiano Sanità 
(Consulta il Libro: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4321806.pdf). Gelli (Pd): “Ma quale ritorno alle mutue! 
L'obiettivo è garantire la futura sostenibilità del Ssn” 
Ho letto l’intervento del Prof. Cavicchi su Quotidiano Sanità nel quale si preannunciano scenari nefasti che porteranno, a breve, 
alla fine del Servizio sanitario nazionale così come lo conosciamo. Ho molto rispetto per la passione con la quale Cavicchi difende 
il nostro servizio sanitario, ciononostante, non posso non dissentire sulle tesi che un po’ troppo frettolosamente attribuiscono ai 
Governi italiani, ed in particolare al PD, la volontà di tornare ad un sistema mutualistico.  
Continua a Leggere  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 

 

LA SEPSI A PRTENZA ADDOMINALE: UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE 
Responsabile scientifico R. Perinotti-M.Pozzo 
8 aprile 2017 
SEDE: Biella, Sala congressi Nuovo ospedale degli 
infermi 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=49250
http://www.filodiritto.com/articoli/2017/03/il-contenzioso-in-campo-medico-e-la-medicina-difensiva-la-genesi-dellarticolo-3-della-legge-n.-189-del-2012.html
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-03-23/corso-laurea-medicina-e-chirurgia-fnomceo-nell-anno-accademico-2017-18-serviranno-8400-posti-143002.php?uuid=AEvvP9r
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4321806.pdf
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=48955
http://www.acoi.it/00_eventi/la_sepsi_a_prtenza_a_programma.pdf


 

UPDATE ON RENAL SURGERY FOR TUMORS, 
POLYCYSTIC DISEASE AND LIVING DONOR 
TRANSPLANTATION 
Responsabile scientifico Cosimo Sansalone 
27 aprile 2017 
SEDE: Teatro Cagnoni Via Vittorio Emanuele II, 43 
Vigevano 
 
 
[ 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     
 

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

 

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  

 

 

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

http://www.acoi.it/00_eventi/_update_on_renal_sur_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
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


 

COLOPROCTOLOGIA - Più informazioni su questa scuola 2017 52  
SCUOLA SPECIALE ACOI DI COLOPROCTOLOGIA  

Direttore Prof. Rispoli Gennaro - Ascalesi Napoli    

Sede Napoli P.O. Cardinale Ascalesi Via Egiziaca a Forcella, 31 L'Ospedale è 
facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale FS e dalla Stazione 
della Metropolitana di Piazza Garibaldi.  

Crediti 50 

Materiali Programma      Iscrizione   
 

 

 
 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

XXV CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.OB. 
Presidente Maurizio De Luca 
6 aprile - 8 aprile 2017 
SEDE: Fondazione “Giorgio Cini” Isola di San Giorgio 
Maggiore – Venezia 
 
 
 
 
[ Sito Web ] [ Programma ]  

  
 

 

 

 

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  
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 

http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=52
http://www.acoi.it/00_scuole/dott_rispoli_gmail_c_programma_2017.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/dott_rispoli_gmail_c_scheda_di_iscrizione_2017.pdf
http://www.sicob.org/
http://www.acoi.it/00_eventi/xxv_congresso_nazion_programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net


 
 

dell'oggetto. 


