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NEWS 
 
1) Acoi: via al Congresso "Il chirurgo generale e le infezioni prima e dopo il gesto chirurgico". Il 28 
ottobre a San Bonifacio (VR) 
Consulta il Programma 
 
2) Ddl Lorenzin, Fnomceo non ricuce lo strappo: «No a riforma snaturata» 
Medici e odontoiatri confermano la linea dura contro il ddl Lorenzin e oggi il consiglio nazionale FNOMCeO ha ribadito in 
un documento ufficiale il ritiro «da tutte le collaborazioni istituzionali, salvo l'avvio immediato di un confronto costruttivo 
con il Governo e con tutte le forze parlamentari».  
Continua a Leggere  
 
3) La nuova assicurazione per le strutture e le professioni sanitarie 
Nel corso degli ultimi anni si è assistito, nell’ambito della responsabilità professionale “sanitaria”, e non più solo 
“medica”, ad un massiccio incremento del numero di sinistri, fenomeno che ha causato la consequenziale reazione delle 
compagnie assicurative le quali, per far fronte all’aumento esponenziale del costo dei risarcimenti, hanno in alcuni casi 
abbandonato del tutto il settore e in altri casi avviato misure di “autotutela” volte ad imporre elevate franchigie a carico 
degli assicurati congiuntamente ad una serie di clausole tendenti a delimitare la copertura assicurativa..  
Continua a Leggere  
 
4) Responsabilità medica: niente operazione se la diagnosi non è certa 
La fase diagnostica precedente a un'operazione chirurgica è un aspetto fondamentale dell'attività del medico, tanto che il 
chirurgo che omette l'esecuzione degli esami utili per formulare una prognosi che sia corretta, certamente o con elevata 
probabilità, può rispondere penalmente della scelta di eseguire un intervento sbagliato.  
Continua a Leggere  
 
5) Bando scuole specializzazioni mediche 2017: chi può partecipare, domande, punteggio e come iscriversi 
Ecco tutte le informazioni utili sul bando di concorso alle scuole di specializzazioni mediche 2017.  
Continua a Leggere  
 
6) Milano, medicina: bocciata una scuola su 7. Tagliati 33 corsi privi di qualità 
Il 28 novembre quasi duemila neolaureati in Medicina della Lombardia si contenderanno 956 posti: i vincitori del 
concorso saranno formati per diventare neurochirurghi, rianimatori, oncologi e pediatri del futuro. Dall’elenco delle oltre 
220 scuole di specializzazione che devono preparare i dottori di domani, per la prima volta, ne mancheranno trentatré. 
Sono quelle bocciate, perché considerate senza i requisiti minimi di qualità.  
Continua a Leggere  
 
7) Infezioni ospedaliere. Possibile riduzione 30% con buone pratiche. 30 ospedali Centro-Sud firmano dichiarazione per 
“azzerare” rischi 
Le infezioni ospedaliere potrebbero essere ridotte del 30%, e oltre, se gli Ospedali italiani adottassero le buone pratiche 
(il cosiddetto modello delle 4 E) messe a punto dal gruppo Quality e Safety Research dell’Università statunitense Johns 
Hopkins 
Continua a Leggere  
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8) Creato tessuto autodisinfettante, testato su porte ospedali 
Un tessuto autodisinfettante per combattere le infezioni ospedaliere, un problema sanitario rilevante che riguarda il 5% 
delle persone ricoverate. Un’équipe di ricercatori dell'università inglese di Leeds ha messo a punto, dopo 7 anni di lavoro, 
il particolare rivestimento da utilizzare soprattutto su porte e maniglie, che contiene piccole riserve di soluzione 
idroalcolica: una lieve pressione permette di distribuirne sulla superfice la quantità necessaria a disinfettare. 
Continua a Leggere  
 
9) È la ‘fragilità’ e non l’età del paziente a raddoppiare il rischio di complicanze post-operatorie in day-surgery  
Uno studio pubblicato su JAMA Surgery è andato a valutare l’esistenza di una possibile correlazione tra stato di fragilità e 
complicanze nel post-operatorio ambulatoriale a 30 giorni. La risposta, scaturita dalla ricognizione su un vasto database 
di circa 141.000 pazienti, è stata affermativa. I pazienti fragili sottoposti ad interventi in day-surgery presentano un 
rischio raddoppiato di gravi complicanze post-operatorie. 
Continua a Leggere  
 

 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
Caro Socio, 
Ti ricordo che è convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci. 
 
LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017 – ORE 17.00 
Napoli 
Città della Scienza, Via Coroglio 104 
Presso la sala dell'ALMAFLEGREA,  
 
Vi spettiamo numerosi con il seguente ordine del giorno: 
• D.Lgs. 24/17 (Legge Gelli) 
• Modifiche Statuto e loro ratifica 
• Comunicazioni del Presidente 
 
Scarica la convocazione 
http://www.acoi.it/convocazione_assemblea_straodinaria.pdf 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

IL CHIRURGO GENERALE E LE INFEZIONI PRIMA E DOPO 
IL GESTO CHIRURGICO 
dott. Amedeo Elio- Responsabile Scientifico  
28 ottobre 2017 
SEDE: San Bonifacio (VR)-Ospedale G. Fracastoro, Aula 
Magna 
 
 
 
[ Programma ]  
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DIVERTICOLITE E DIVERTICOLOSI DEL COLON UPDATE 
dott. Coletta Pietro- Responsabile Scientifico  
11 novembre 2017 
SEDE: AULA F – FALCOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA – 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE-Ancona 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CANCRO DEL 
RETTO: DALL’EARLY RECTAL CANCER ALLE FORME 
METASTATICHE 
dott. Elio Jovine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Aula Magna Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli 2, 
Bologna 
 
 
[ Programma ]  

  

 

PROCTOLOGIA: TECNICHE A CONFRONTO 
dott. Antropoli Carmine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: AO CARDARELLI-sala Mediterraneo- Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

AQ SUTURE CHIRURGICHE - PUBBLICAZIONE 
CENSIMENTO COMMISSARI ESTERNI 
 
CENSIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE, TRA I 
FUNZIONARI DI AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE, DI CANDIDATI AL RUOLO DI 
COMMISSARIO 
 
 
 [ Programma ]   

  

http://www.acoi.it/00_eventi/diverticolite_e_dive_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/gestione_multidiscip_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/proctologia__tecnich_programma.pdf
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INTERNATIONAL WORKSHOP 
Responsabile Gian Luca Baiocchi 
21 ottobre 2017 
SEDE: Rodengo Saiano (Brescia) -Musil,via 
del Commercio, 18 
 
 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

VIOLENZA SULLE DONNE, VIOLENZA DI 
GENERE 
 
21 ottobre 2017- 21 gennaio 2018 
SEDE: Roma, Policlinico Tor Vergata 
 
   
 
 
 [ Programma ]  

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA DIFFICILE. 
COSA C’È DI NUOVO? 
Responsabile Massimo Carlini 
9 novembre - 10 novembre 2017 
SEDE: Roma - Auditorium Ministero della 
Salute Viale G. Ribotta, 5 
 
 
 
 [ Programma ]  [Iscrizione] 

  
  

 

 

 

 

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 
________________________________________ 
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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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