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BISTURI CHE NON TAGLIANO NEGLI OSPEDALI ITALIANI: CON UN VIDEO AD HOC I MEDICI DEL “SAN 

CAMILLO” DI ROMA, ILLUSTRANO I RISCHI LEGATI AD ATTREZZATURE SCADENTI 

Guarda il Video  

 

LA SANITA’ ALLO STREMO: PER RISPARMIARE SI COMPRANO BISTURI SCADENTI 

La sanità italiana è allo stremo? Potrebbe esserlo, visto che per risparmiare sempre di più siamo arrivati a 

comprare addirittura bisturi di "mediocre qualità". L'allarme è giunto dall'ACOI, l'Associazione dei Chirurghi 

Ospedalieri Italiani che, dopo aver ricevuto segnalazioni da migliaia di medici in tutta Italia, hanno avvertito con 

non poca sorpresa: "i bisturi in Italia non tagliano più".  

Continua a Leggere 

 

FOCUS RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: FUCCI (COR): “PROVVEDIMENTO POSITIVO, MA SONO 

NECESSARIE ALCUNE MIGLIORIE”  

Auspico che l'avvio dell'esame, nella Commissione Sanità del Senato, del disegno di legge sulla responsabilità 

professionale in campo sanitario sia il primo passo di un nuovo passaggio parlamentare in grado di apportare 

almeno una parte dei miglioramenti che noi Conservatori e Riformisti avevamo già auspicato alla Camera nei 

mesi scorsi prima in Commissione Affari Sociali e poi in Aula.  

Continua a Leggere 

 

DIFENSORE CIVICO: UNA PARTECIPAZIONE PARITETICA PUÒ RIDURRE IL CONTENZIOSO. E NON SOLO 

Per farlo si potrebbe inserire nel primo comma dell’art. 2 la previsione di una rappresentanza - presso l’Ufficio 

del Difensore Civico - dell’Ordine dei medici territorialmente competente, accanto a quella delle associazioni 

dei pazienti. Una modifica che avrebbe anche una positiva valenza culturale, ovvero quella di incentivare il 

confronto ed il dialogo quale fondamentale risorsa per evitare cause inutili. 

Continua a Leggere 

 

ANAAO: “FINALMENTE LA POSSIBILITÀ PER L’ITALIA DI USCIRE DAL FAR WEST”  

Il ddl sulla responsabilità professionale è stato al centro del convegno organizzato venerdì 19 febbraio 

dall’Anaao Assomed Toscana e dal segretario aziendale, Gerardo Anastasio, presso la sede dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Pisa. Dopo l’introduzione di Stefano Scaramelli, presidente della III Commissione 

Sanità della Regione Toscana, a intervenire è stato il relatore del ddl, On.Federico Gelli, reduce 

dall'approvazione alla Camera.  

Continua a Leggere  

 

INTERVISTA A FRITTELLI (FEDERSANITÀ): “MOLTE AZIENDE POTREBBERO NON RIUSCIRE AD 

ASSICURARSI” 

http://www.acoi.info/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://video.corriere.it/bisturi-che-non-tagliano-ospedali-italiani-l-allarme-dell-associazione-chirurghi/8875f528-d653-11e5-8e4b-2c56813c9298?refresh_ce-cp
http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/i_chirurghi_italiani_lanciano_un_allarme_bisturi_italia_non_tagliano_pi-1561624.html
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=36776
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=36670
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=36688


"Servono quindi modifiche al Ddl Gelli anche perché ai vincoli delle Aziende non corrisponde alcun obbligo di 

stipula per le compagnie assicurative. Per questo, per il vice presidente di Federsanità Anci e Dg del Policlinico 

Tor Vergata di Roma bisogna definire meglio il modello assicurativo e il Senato deve approvare le tabelle 

risarcitorie per il danno non patrimoniale inserite nel Ddl concorrenza. 

Continua a Leggere 

 

MILLEPROROGHE. IL SENATO VOTA LA FIDUCIA AL GOVERNO. ECCO COSA “SLITTA” PER LA SANITÀ  

Via libera dal Senato al milleproroghe. L'aula di Palazzo Madama ha accordato la fiducia al Governo, con 155 

voti favorevoli e 122 contrari, sul disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera. Per la sanità vengono 

prorogate anche per il 2016 le modalità di assegnazione delle quote premiali per le Regioni, nelle more 

dell’emanazione del decreto Mef-Salute previsto dall’articolo 67 bis della finanziaria 2010. 

Continua a Leggere 

 
  

 

PORTALE ACOI VIDEOTECA 
 

Cari soci,  
La videoteca ACOI è attiva ed in continua evoluzione! 
Scoprila adesso su www.acoi.it in area MEDIATECA 
 
La videoteca è disponibile per tutti i soci in regola. 
Accedi subito e controlla la tua posizione www.acoi.it  
login paddariochieco@ospedalesantandrea.it 
password 25695100 
 

 

 

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  

 
 

 

INDAGINE CONOSCITIVA SUL LINFONODO SENTINELLA 
 

Caro/a collega, 

Chiediamo qualche minuto del tuo tempo per partecipare ad un indagine conoscitiva indirizzata alle unità 

operative italiane in cui viene praticata la chirurgia della mammella. La survey nasce su iniziativa di un gruppo di 

giovani chirurghi che si occupano di senologia, facenti parte di ACOI Giovani e SPIGC. 

Si è spesso discusso di come le strategie chirurgiche in ambito senologico stiano subendo negli ultimi anni un 

profondo cambiamento, con il progressivo affermarsi di un approccio sempre più conservativo nella patologia 

oncologica della mammella. 

In Italia, dopo la pubblicazione degli studi internazionali ACOSOG Z0011 e AMAROS, che indicano la dissezione 

ascellare non più necessaria in un’ampia fascia di pazienti con metastasi del linfonodo sentinella, ci si è mossi 

finora in ordine sparso. Chi esegue ancora sempre e comunque la linfoadenectomia ascellare, chi solo in caso di 

macrometastasi e chi non la esegue più nelle pazienti T1 e T2 che non abbiano più di due linfonodi sentinella 

interessati da metastasi, assecondando in questo caso le linee guida ASCO e quanto emerso dalla consensus 

conference di St Gallen. 

Considerate queste premesse, si è pensato di scattare un'istantanea di questa situazione italiana a macchia di 

leopardo, che possa magari rappresentare un punto di partenza verso la stesura di indicazioni condivise stilate a 

beneficio dei chirurghi italiani. 

Il termine ultimo per la compilazione del questionario è fissato per il 

15 aprile. Ci auguriamo che con la collaborazione di tutti si potrà riuscire a raggiungere un alto numero di centri 

responders, con ampia distribuzione geografica, condizione essenziale perché il quadro emerso possa essere 

rappresentativo della realtà italiana. 

Ti ringraziamo per l’attenzione e per il tempo che vorrai impiegare per rispondere alle domande del questionario. 

 

http://www.quotidianosanita.it/lazio/articolo.php?articolo_id=36675
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=36756
http://www.acoi.it/
http://www.acoi.it/
http://www.acoi.info/area_giallo/fad.aspx
http://www.acoi.info/00_newsletter/newsletter_20151217/brochure_definitiva.pdf
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Partecipa subito al Questionario 

 

                                                                        
 

 
 

Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
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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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Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
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