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NEWS 
    
1) Congresso Nazionale Acoi: "Sostenibilità, evoluzione tecnologica e ruolo della Società Scientifica". A Pescara-
Montesilvano, dal 21 al 24 Maggio. 
Consulta il Programma  
 
2) Imperia: grande successo per il Congresso Triregionale Acoi  
Nell'auditorium del nuovo museo navale si sono riuniti esperti chirurghi della chirurgia anorettale provenienti da diverse 
regioni italiane ma anche dall'estero.  
Continua a Leggere  
 
3) Acoi. Via al Congresso: "Verso le Breast Unit". A Sassari il 9 giugno 
Consulta il Programma  
 
4) Responsabilità professionale. Se ne riparla nel ddl Lorenzin con emendamento Gelli su limiti risarcitori rivalsa e su 
fondo unico a garanzia cittadini e per agevolare copertura assicurativa operatori 
L'emendamento, proposto anche nell'ambito dell'esame della manovrina, ma bocciato dalla commissione Bilancio, viene 
ora rilanciato in XII Commissione. Nell'ambito dell'azione di rivalsa si chiede quindi di sostituire le parole "retribuzione lorda 
moltiplicata per il triplo", con "pari al triplo della retribuzione lorda". Proposta poi unificazione del nuovo fondo di garanzia 
dei cittadini con quello istituito dalla legge Balduzzi per agevolare la copertura assicurativa degli operatori in regime libero-
professionale.  
Consulta il Testo 
 
5) La responsabilità professionale del personale sanitario 
È diventato legge il provvedimento che vorrebbe innovare la responsabilità civile e penale del personale sanitario 
nell’esercizio della professione. La nuova legge è alquanto contradditoria e risolve il problema solo per gli aspetti civili, ma 
non per quelli penali. In compenso introduce, come al solito, una buona dose di burocrazia nella regolamentazione di 
principi etico/giuridici.  
Continua a Leggere  
 
6) Agenas. Un emendamento alla “manovrina” per dare il via ad assunzioni stabili. Il fabbisogno è di 147 organici, per far 
fronte ai nuovi impegni dell’Agenzia 
Lo ha presentato Paolo Tancredi di AP e prende spunto indirettamente dai rilievi della Corte dei Conti del gennaio scorso 
che lamentavano un eccessivo ricordo di Agenas alle consulenze. Ma l’Agenzia ha sempre più compiti istituzionali (previsti 
da diverse leggi) e con l’attuale organico non ce la può fare. Non sono attesi nuovi oneri perché le assunzioni sarebbero 
comunque coperte dal budget attuale di Agenas.  
Consulta il Testo  
 
7) Ricerca: le nuove frontiere di robotica chirurgica e medicina traslazionale 
Robot chirurgici sempre più piccoli e capaci non solo di operare con maggiore precisione, ma anche di predire e prevenire 
le malattie. Tecnologie e strumenti traslazionali in grado di rilevare e analizzare la risposta individuale ai farmaci. 
Biomarcatori genetici ed epigenetici in grado di migliorare l'appropriatezza in campo diagnostico e terapeutico.  
Continua a Leggere  
 
8) In Italia duemila casi l’anno di infezioni ospedaliere 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/00_materiali/Programma_rev_15.pdf
http://www.sanremonews.it/2017/05/12/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/imperia-si-e-svolto-questa-mattina-il-congresso-triregionale-dellacoi-associazione-chirurghi-osp.html
http://www.acoi.it/00_eventi/verso_le_brast_unit_programma.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6174099.pdf
http://noisefromamerika.org/articolo/responsabilita-professionale-personale-sanitario
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3529881.pdf
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2017-05-17/ricerca-nuove-frontiere-robotica-chirurgica-e-medicina-traslazionale--165153.php?uuid=AEUkPAOB
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


E’ il batterio della Klebsiella pneumoniae il principale responsabile delle infezioni nelle strutture sanitarie. Il dato emerge 
dal primo Report sulle batteriemie da enterobatteri resistenti ai carbapenemi coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
che ha elaborato per la prima volta in un report i risultati del sistema di sorveglianza istituito dal Ministero della Salute 
illustrato oggi nel convegno ‘L’antibioticoresistenza in Italia: problemi attuali e impegno per il futuro’ all’auditorium Biagio 
d’Alba dello stesso Ministero.  
Continua a Leggere 
 
9) Lazio: nuovo reparto chirurgia generale a Subiaco, nell'ospedale che doveva chiudere e che è stato salvato 
Un’altra azione concreta per l’ospedale di Subiaco, in provincia di Roma. Questa era una delle strutture sul territorio 
condannate dal Decreto 80. Un ospedale che doveva chiudere, e che noi stiamo rigenerando con nuovi investimenti e una 
missione precisa: migliorare i servizi per i cittadini. Noi avevamo promesso che non avrebbe mai chiuso, e restituire ai 
cittadini l'ospedale di Subiaco –rinnovato- è proprio il segnale dell'innovazione che avevamo promesso e che ora stiamo 
realizzando. Non bisogna perdere la speranza, quando si ascolta la volontà dei territori le cose cambiano in meglio.  
Continua a Leggere  
 
 

 

 
 

36° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
 

 

SCARICA IL PROGRAMMA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 

PERCORSI FORMATIVI ACCREDITATI 
Ogni giornata con percorsi formativi singolarmente 
accreditati, a numero chiuso.  

  
  

 

DOMENICA 21 
LUNEDI' 22 

MARTEDI' 23 MERCOLEDI' 24 

http://www.dire.it/05-05-2017/119487-italia-duemila-casi-lanno-infezioni-ospedaliere/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=3936
http://www.acoi.it/nazionale2017/programma_sinottico.html


LA COMUNICAZIONE IN AMBITO 
SANITARIO: ASPETTI 

ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E 
FORMATIVI 

Codice 189841 - Crediti 4.2 
Date e orario 

domenica 21 dalle 13.00 alle 16.30 e 
lunedì 22 dalle 8.30 - 11.00 

Professione 
Medico chirurgo / Infermiere 

N max iscrizioni 
250 partecipanti 

 
Sono un infermiere  
mi iscrivo con un clic 

CHIRURGIA DELLA MAMMELLA 
Codice 189853 - Crediti 4.0 

Date e orario 
Martedì dalle 8.30 - 13.00 

Professione 
Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
100 partecipanti 

IL LAPAROCELE: EVOLUZIONE FRA 
NOVITA CONFERME E SMENTITE 

Codice 189855 - Crediti 2.8 
Date e orario 

Mercoledì dalle 9.30 - 14.00 
Professione 

Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
250 partecipanti 

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

Iscritti ad oggi 54  Iscritti ad oggi 13  Iscritti ad oggi 49  

DAY SURGERY: POSSIBILITA' A E 
LIMITI 

Codice 189842 - Crediti 4.0 
Date e orario 

Lunedì dalle 8.30 - 13.00 
Professione 

Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
100 partecipanti 

PERCHE' LA ROBOTICA 
Cod. 189845 - Crediti 2.8 

Date e orario 
Martedì dalle 8.00 - 13.00 

Sala Parchi 
Professione 

Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
100 partecipanti 

SCUOLA ACOI 
ENDOCRINOCHIRURGIA 
Codice 189856 - Crediti 4 

Date e orario 
Mercoledì dalle 9.30 - 14.00 

Sala Scuole ACOI 
Professione 

Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
50 partecipanti 

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

Iscritti ad oggi 40  Iscritti ad oggi 16  Iscritti ad oggi 26  

METASTASI EPATICHE 
Cod. 189843 - Crediti 4.0 

Date e orario 
Lunedì dalle 8.30 - 13.00 

Professione 
Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
100 partecipanti 

SCUOLA DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA 

Codice 189846 - Crediti 4.0 
Date e orario 

Martedì dalle 8.30 - 13.00 
Professione 

Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
100 partecipanti 

CHIRURGIA TORACICA 
Codice 189857 - Crediti 4.0 

Date e orario 
Mercoledì dalle 9.30 - 14.00 

Sala Silone 
Professione 

Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
100 partecipanti 

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

Iscritti ad oggi 62  Iscritti ad oggi 85  Iscritti ad oggi 15  

SCUOLA BARIATRICA 
Cod. 189844  - Crediti 4.0 

Date e orario 
Lunedì dalle 8.30 - 13.00 

Professione 
Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
50 partecipanti 

 FAST TRACK: IL PROTOCOLLO ERAS 
IN CHIRURGIA 

Codice 190223 - Crediti 4.0 
Date e orario 

Mercoledì dalle 9.30 - 14.00 
Sala Flaiano 
Professione 

Medico chirurgo 
N max iscrizioni 
100 partecipanti 

 

 
 

 

 
 

http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione_infermiere.aspx?id=Infermieri%20-%20Iscrizione%20Gratuita
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione_infermiere.aspx?id=Infermieri%20-%20Iscrizione%20Gratuita


WEB APP 

 

Sei Iscritto al 36° Congresso Nazionale ACOI 
Accedi subito alla WebApp 
www.acoi.it/webapp  
Attraverso il tuo cellulare 
Con il tuo cognome 
E il tuo ID richiedilo a customercare@softitalia.net 
 
Questo ti permetterà di avere sempre a portata di 
SMARTPHONE: 

• I tuoi impegni congressuali 
• I corsi ECM a cui sei iscritto  
• Il programma preliminare 
• La tua scheda anagrafica 
• Come raggiungere Montesilvano 
 

La WebAPP è un prodotto in esclusiva per ACOI ed è 
in continua evoluzione 
 
Cosa aspetti? Collegati SUBITO!!!  
 
Qualcosa non ti è chiaro? Contattaci 
customercare@softitalia.net 

 

 
 

 

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 
dell'oggetto. 
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