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Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI  
 

PORTALE ACOI MIGRAZIONE 
 

Cari soci, il portale ACOI è in fase di migrazione 
Venerdì il portale sarà traferito sul nuovo server. 
Questo passaggio potrebbe richiedere una giornata, pertanto, qualora non doveste riuscire a collegarvi utilizzate 
il sito www.acoi.info  
 

EMAIL: A causa della migrazione anche il dominio di posta potrebbe risultare malfunzionante, 
pertanto, in tal caso vi invitiamo ad utilizzare la mail di appoggio segreteria@acoi.info   
 

 

 

POLITICA SANITARIA - NEWS 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: VIA LIBERA DELLA CAMERA AL DDL GELLI. LINEE GUIDA 

ALL'ISS, AUDIT PRECLUSO ALLA MAGISTRATURA E RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE 

ANCHE PER I CONVENZIONATI 

L'Aula della Camera ha approvato nella serata del 27 gennaio, gli emendamenti e gli articoli del ddl 

Gelli in materia di responsabilità professionale. In seconda battuta è arrivato il via libera al testo finale 

del provvedimento con 307 voti favorevoli e 84 contrari. (Consulta il Testo). 

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Dopo l'approvazione della scorsa settimana da 

parte della Camera, e dopo esser approdato al Senato, il ddl Gelli in materia di responsabilità 

professionale, si appresta ad avviare il suo iter in commissione Sanità. (Continua a Leggere). 

 

DDL GELLI: ECCO LE REAZIONI DEGLI ESPERTI E DELLA POLITICA 

Federico Gelli (Pd): "Sono molto soddisfatto del testo approvato e del lavoro svolto dall'Aula. Con gli 

emendamenti approvati siamo riusciti a migliorare un testo già molto buono nel suo impianto". 

(Continua a Leggere). 

Vito De Filippo, sottosegretario alla Salute: “Si tratta di un ottimo provvedimento. Più garanzie 

per i medici e per i cittadini”. (Continua a Leggere) 

Walter Ricciardi (Iss): “Onorati per responsabilità Linee Guida”. (Continua a Leggere) 

Acoi: “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione alla Camera del Ddl Gelli sulla responsabilità 

professionale in ambito sanitario. Il ddl approvato contiene ulteriori elementi di “civiltà sanitaria”, come 

l’esclusione degli audit clinici da eventuali indagini della magistratura, la regolamentazione della rivalsa 

delle aziende sanitarie nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, con l’esclusione della rivalsa 

della Corte dei Conti”. (Continua a Leggere). 

Gli esperti Internazionali: La nuova legge italiana sul rischio clinico e la responsabilità professionale è 
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promossa a pieni voti dalla comunità internazionale. Ecco cosa pensano della nostra legge i maggiori 

esperti mondiali e il verdetto è stato unanime: “Avete fatto un buon lavoro” 

(Continua a Leggere) 

 

IL MINISTRO LORENZIN: “SVOLTA STORICA NELLA LOTTA ALLA MEDICINA DIFENSIVA”. DE 

BIASI (PD): “UNA GRANDE SVOLTA” 

«È un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la 

tutele dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei 

cittadini dinanzi ai casi di malasanità». Ha commentato così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 

alla notizia dell’approvazione, in prima lettura, da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge 

sulla medicina difensiva. (Continua a Leggere) 

De Biasi (Pd): "Una grande soddisfazione per approvazione alla Camera della legge sulla medicina 

difensiva". (Continua a Leggere) 

 

PRONTO IL RIPARTO 2016. IN TUTTO 108,4 MILIARDI. ECCO LA PROPOSTA ALL'ATTENZIONE 

DELLE REGIONI 

Previsto 1,1 mld in più rispetto al 2015 ma il metodo rimane praticamente lo stesso (comprese le 

regioni benchmark). Obiettivo “garantire a tutte le Regioni un incremento rispetto al 2015” e fare presto 

per riuscire a fare programmazione. Il 4 febbraio, la conferenza dei presidenti la prima discussione. 

(Leggi la Proposta) 

 

DENUNCE PER MALPRACTICE. STUDIO USA: “IL RISCHIO DI DENUNCIA PER UN 

NEUROCHIRURGO E' 4 VOLTE QUELLO DI UNO PSICHIATRA E 2 VOLTE QUELLO DI UN 

INTERNISTA” 

Una ricerca pubblicata sul New England analizza le caratteristiche dei medici più soggetti a incorrere a 

denunce da parte dei pazienti. E si scopre che il fattore di rischio più importante è quello di averne già 

accumulate parecchie. Il rischio di ‘denunce seriali’ dipende naturalmente molto anche dalla specialità; 

così ad esempio, il rischio di prendere una denuncia per un neurochirurgo è 4 volte quello di uno 

psichiatra e 2 volte quella di un internista. In generale molte specialità chirurgiche (neurochirurghi, 

chirurghi generali, ortopedici, chirurghi plastici, ostetrici-ginecologi) presentano un rischio di dover 

risarcire un sinistro, doppio rispetto agli internisti. Tra le categorie a minor rischio, oltre a quella degli 

psichiatri, ci sono i pediatri. (Continua a Leggere)  

 

ACOI: “IN ITALIA BISTURI SCADENTI, NON TAGLIANO PIU'”. SUBITO LA REPLICA DI GELLI (PD): 

“URGE IMMEDIATA VERIFICA SU DENUNCIA CHIRURGHI” 

La ricerca di un prezzo sempre più basso ha ridotto in maniera drastica la qualità degli strumenti 

chirurgici al punto tale che "i bisturi in Italia non tagliano più". L'allarme arriva dalla Acoi, l'Associazione 

dei chirurghi ospedalieri italiani che ha ricevuto segnalazioni da migliaia di medici in tutta Italia. La 

"mediocre qualità" dei bisturi utilizzati oggi ha conseguenze sia estetiche, perché il taglio perde la 

famosa precisione chirurgica, sia infettive. Per Diego Piazza, presidente dell'Acoi, "la continua ricerca del 

prezzo di mercato più basso, con criteri di valutazione spesso discutibili da parte delle commissioni 

regionali, ha determinato un livellamento verso il basso della qualità. Il prezzo non può e non deve 

essere l'unico criterio di valutazione, a scapito della qualità e della sicurezza". (Continua a Leggere) 

 “Serve immediata verifica su denuncia chirurghi”. Così, Federico Gelli, responsabile sanità del Pd 

interviene sulla denuncia dell'Acoi. “Il problema non riguarda unicamente i pazienti che hanno il diritto 

a vedersi garantite prestazioni di livello adeguato ad un Servizio sanitario tra i primi al mondo, ma 

anche gli stessi operatori sanitari che devono poter svolgere il proprio lavoro in piena serenità". 

(Continua a Leggere) 

 

IL ROBOT-CHIRURGO CHE STA DENTRO UNA VALIGIA E PUO' ENTRARE NELL'ADDOME 

Entra in una valigetta, mentre il suo predecessore occupa quasi una stanza. Pesa circa tre chili, quando i 
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suoi colleghi robot-chirurghi di oggi sono “macigni” di 700 chili. Potrebbe tagliare drasticamente pure i 

costi della chirurgia robotica ed è nato da un'idea tutta italiana: si chiama M.I.L.A.N.O. (acronimo per 

Minimal Invasive Light Automatic Natural Orifice robot) ed è per ora soltanto un prototipo, per cui 

dovremo aspettare almeno tre o quattro anni prima di vederlo accanto al tavolo operatorio. Tuttavia 

sembra un approccio promettente, del tutto diverso da quanto esiste oggi nel settore della robotica. 

(Continua a Leggere) 
 

 

XIV CORSO DI FORMAZIONE BASE “MEDICI IN AFRICA” 
Genova, 26/28 maggio 2016 

 

Dal 26 al 28 maggio si terrà a Genova, presso l’Auditorium 

del Galata Museo del Mare, la quattordicesima edizione del 

corso base di Medici in Africa, rivolto a medici, infermieri ed 

ostetriche che intendano svolgere azioni di volontariato nei 

paesi africani o in altri paesi in via di sviluppo.  

Il corso si propone di fornire, in tempi brevi, informazioni 

sulla situazione sanitaria in Africa, cenni di auto-protezione 

dalle più frequenti malattie endemiche, cenni di diagnosi e 

terapia di malattie tropicali di frequente riscontro, manovre 

cardiorespiratorie su manichino. Inoltre fornisce 

l’esperienza di colleghi che sono già stati in tali zone e 

mette in contatto i futuri cooperanti con alcune delle 

organizzazioni che lavorano e/o che gestiscono ospedali nei paesi in via di sviluppo.  

Il Corso è a numero chiuso con un massimo di 45 partecipanti e sarà accreditato ECM (20 crediti formativi). Il 

costo dell’iscrizione al corso è di 300 euro. 

Per le iscrizioni al corso ed ulteriori informazioni contattare: 

MEDICI IN AFRICA ONLUS 

Segreteria Organizzativa 

Da lun. a ven.09.45/13.45 tel 010 3537274 

mediciinafrica@unige.it   

www.mediciinafrica.it  

 

 
 

 

 

SEGUI ADESSO IL CORSO FAD  
 

 

Il percorso è attivo  
DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL RETTO: VENT’ANNI 
DOPO  
Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali 
 
Scarica ora la brochure  

 
 

 
Se non lo hai ancora fatto aiutaci a migliorare ACOI 
 
 

Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
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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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