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NEWS 
Quotidiano Sanità  
La sostenibilità della sanità pubblica non è un problema economico ma politico e un sistema è sostenibile 
quanto vogliamo che lo sia”. In Commissione Sanità tutti d’accordo: la sanità pubblica va difesa, no alla 
privatizzazione. Sì unanime alle conclusioni dell’indagine sul Ssn.  
Leggi articolo 
 
Quotidiano Sanità  
Stop ai ticket, odontoiatria pubblica e messa in sicurezza degli ospedali”. Ecco i programmi per la sanità PD 
nel nuovo libro di Gelli.  
Leggi articolo 
 
Quotidiano Sanità  
Marini (Acoi): “Non piegare scienza a interessi politici” 
10 GEN - “La scienza non si può piegare ad interessi politici. Senza voler entrare nel merito della polemica 
politica, cosa che non compete ad una società scientifica di chirurgia, vorremmo invitare le forze politiche a 
maneggiare con cura i temi scientifici e sanitari in campagna elettorale. La polemica rovente sui vaccini 
dimostra che, pur di racimolare qualche voto, si rischia di danneggiare la salute dei cittadini. Sarebbe 
opportuno evitare di trattare temi così delicati senza pensare alle conseguenze mediche, sociali e culturali". 
Lo afferma il presidente ACOI Pierluigi Marini. 
 
Sole24ore 
Senza contratto la protesta dei medici e dirigenti continua 
Sciolte le Camere, chiusa con nessuna attenzione alla sanità pubblica la legge di bilancio, avviata la 
campagna elettorale in un tripudio di promesse non finanziate, il contratto della dirigenza medica, 
veterinaria e sanitaria del Ssn continua a segnalare un “non pervenuto”.  
Leggi articolo 
 
 
Sole24ore 
Manovra 2018/ Tutte le misure fiscali per il comparto sanità 
Nella Legge di Stabilità per il corrente anno, n. 205/2017, come è abitudine, sono diverse le misure fiscali 
che possono interessare gli operatori del comparto sanitario, anche se non ve ne sono di specificamente 
dedicate al settore, fatta eccezione per quella sul trattamento ai fini Iva del pay back farmaceutico, alla quale 
è dedicato l'intervento specifico su queste stesse pagine. Al solito, ce n'è per tutti i gusti e le novità sono di 
segno discordante per le imprese. Vediamo, sinteticamente, quelle che possono avere applicazione 
generalizzata.  
Leggi articolo 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=57776
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=57706
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2018-01-11/senza-contratto-protesta-medici-e-dirigenti-continua-113546.php?uuid=AEJxSCgD
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2018-01-10/manovra-2018-tutte-misure-fiscali-il-comparto-sanita-112537.php?uuid=AE4vTMfD


 
Repubblica 
Vaccini, Ue e Scienza fanno fronte ai no vax: "La legge funziona" 
LE POLEMICHE sui vaccini, riaccese stamani da Matteo Salvini che promette lo stop all'obbligo vaccinale con 
la Lega al governo, preoccupano l'Ue e fanno venire i brividi agli esperti. Che si rifiutano di entrare nello 
scontro politico per evitare che un tema delicato come quello della salute possa essere scosso dai venti 
della campagna elettorale. 
Leggi articolo 
 
Sanitainformazione.it 
Chirurgia mininvasiva a macchia di leopardo in Italia: solo 50 unità operative complesse su 850 sarebbero 
accreditabili 
Se si facesse una valutazione della situazione della chirurgia colon rettale in Italia, vedremmo che su circa 
850 unità operative complesse di chirurgia soltanto 50 sarebbero accreditabili». Sono tutt’altro che 
incoraggianti le parole di Pierluigi Marini, Presidente dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), 
che fa il punto sullo stato della chirurgia italiana, ponendo in particolare l’attenzione su quella colon rettale. 
Leggi articolo 
 
Sanità: assolti quattro medici ospedale Gioia Tauro 
Sanità: assolti quattro medici ospedale Gioia Tauro Erano accusati omicidio colposo per morte degente 
(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 10 GEN - Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica (giudice 
Carlo Alberto Indellicati), ha assolto quattro medici in servizio all'epoca dei fatti nel reparto di CHIRURGIA 
dell'ospedale di Gioia Tauro, Giuseppe Capo, Luigi Napoli, Domenico Giannetta e Antonino Di Certo, dal 
reato di omicidio colposo. La contestazione ai quattro sanitari traeva origine dalla morte, il 16 marzo del 
2010, di un degente, Domenico Sgro', deceduto, dopo un periodo di ricovero a Gioia Tauro, nell'ospedale di 
Cosenza, dove era stato trasferito a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni. L’attività di indagine che 
aveva portato al rinvio a giudizio dei quattro medici era stata avviata dopo la denuncia presentata alla 
Procura della Repubblica di Palmi dai familiari di Sgro', secondo i quali i sanitari dell'ospedale di Gioia Tauro 
avevano agito con imperizia, omettendo di sottoporre il paziente ad importanti esami. Nel corso del 
processo sono stati sentiti numerosi testimoni, tra i quali i periti delle parti e dell'Ufficio di Procura. I testi, 
rispondendo alle domande dei difensori degli imputati (gli avvocati Pasquale Loiacono, Franco Bagnoli, 
Salvatore Attina' e Roberta Coriani) hanno escluso qualsiasi forma di responsabilità medica da parte di tutti i 
sanitari. Il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione dei quattro imputati. (ANSA).  
 

 

 

SCUOLE SPECIALI 
 

 

SCUOLA SPECIALE A.C.O.I "UMBERTO PARINI"- CHIRURGIA DELL'OBESITÀ 
Direttore Dott. Ceriani Valerio - Dott. Marini Pierluigi 

Sede La scuola è disponibile nelle città di: Milano, Pisa, Roma, Napoli, Catania 
ECM 50 crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI ENDOCRINOCHIRURGIA 
Direttore Prof. Valeri Andrea 
Sede SOD Chirurgia Generale, d'Urgenza e Mininvasiva, Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi, Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 Firenze 
Materiali   Locandina     

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2018/01/10/news/ue_e_scienza_fanno_fronte_ai_no_vax_legge_funziona-186259856/
http://www.sanitainformazione.it/lavoro/chirurgia-mininvasiva-laparoscopia/
http://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_sicob_org_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_sicob_org_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=79
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_endrocrina_ac_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=86


 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO CAPUSSOTTI" 
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto I" 
Largo Turati, 62 - -10128 Torino Tel 011 - 5082591 - 5082590 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO 
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto I" 
Largo Turati, 62 10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   Altri materiali 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
BASE  Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

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

ECM 50 crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
AVANZATO PARETE ADDOMINALE ERNIE E LAPAROCELI Direttore Dott.ssa Piccoli 
Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena 

Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
ECM 50 crediti 
Materiali Programma      Iscrizione   
Dettaglio Più informazioni su questa scuola 

 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
AVANZATO Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 
Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena Divisione 

di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
ECM 50 crediti 
Materiali Programma      Iscrizione   
Dettaglio Più informazioni su questa scuola 

 

  

 

SCUOLA ACOI DI CHIRURGIA TORACICA MINI-INVASIVA E ROBOTICA 
Direttore Prof.ssa Melfi Franca - Dott. Davini Federico 
Sede Centro Multispecialistico di Chirurgia Robotica, Azienda Ospedaliera-

Universitaria Pisana 
ECM 48.8 crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  
  

 

http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=89
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_altri_materiali_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=78
http://www.acoi.it/00_scuole/2_eventi_comsurgery_it_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_eventi_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=74
http://www.acoi.it/00_scuole/eventi_comsurgery_it_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/eventi_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=75
http://www.acoi.it/00_scuole/2_scuola_laparoscopica_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_laparoscopica_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=76
http://www.acoi.it/00_scuole/federicodavini_alice_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/federicodavini_alice_scheda_di_iscrizione_2000.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=81


 
 

  

 

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  
Viale Pasteur, 65 - 00144 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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