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NEWS 

PROMOSSA DALL’AGENAS L’UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA TORACICA DELL’OSPEDALE DI TERAMO 
Ad inizio 2016 sono stati resi noti dall’AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) i dati nazionali 
relativi agli indici di mortalità postoperatoria delle varie UOC chirurgiche italiane. 
E’ stato motivo di grande soddisfazione ed orgoglio rilevare come il tasso di mortalità dell’UOC di Chirurgia Toracica 
della ASL di Teramo sia notevolmente basso, pari allo 0,93% a 30 giorni dall’intervento.  
Continua a Leggere: http://www.primadanoi.it/news/brevi/565290/PROMOSSA-DALL-AGENAS-L-UNIT-.html 
 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. ECCO I TRE PUNTI ‘DEBOLI’ DEL DDL GELLI. MA LA SOLUZIONE C’È 
Per arrivare ad una legge che rappresenti una vera svolta nel panorama tormentato della sanità italiana restano 
aperte tre questioni. In particolare: il meccanismo della rivalsa con l'esercizio dell'azione presso il giudice ordinario; le 
disposizioni che aumentano la chiamata in causa del medico, con il rischio di un incremento delle spese assicurative; 
il ruolo delle linee guida. Le nostre proposte.  
Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=37277 
 
DITO ARTIFICIALE BIONICO RIDONA IL TATTO AD UN AMPUTATO, PRIMA MONDIALE 
Non è più solo fantascienza la protesi bionica dotata di dita sensibili applicata a Luke Skywalker in Guerre Stellari. Il 
percorso verso nuove protesi bioniche potenziate, capaci di restituire il tatto in tempo reale, accelera grazie a una 
ricerca italo-svizzera. Per la prima volta al mondo una persona amputata, il danese Dennis Aabo Sørensen, ha 
riconosciuto nei dettagli la texture di alcuni oggetti utilizzando un dito bionico connesso a elettrodi che gli sono stati 
impiantati sul braccio, sopra il moncone, in maniera chirurgica. Sørensen ha distinto le superfici ruvide rispetto a 
quelle lisce nel 96% delle prove sperimentali.  
Continua a Leggere: http://www.focus.it/scienza/salute/dito-artificiale-bionico-ridona-il-tatto-ad-un-amputato-
prima-mondiale 
 
CHIRURGIA GENERALE: RIDIMENSIONAMENTI DA NORD A SUD ITALIA. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE: 
«CHIRURGIA GENERALE DESTINATA A NUOVI TAGLI»  
Prevista la chiusura della Prima Chirurgica dell’ospedale di Cattinara interviene Laura Stabile, segretario regionale di 
Anaao-Assomed, associazione medici dirigenti. «Secondo l’assessore Telesca - rileva Stabile - non cambierà nulla, 
tranne l'abolizione di un primariato: dal primo marzo vi sarà quindi a Trieste una sola Chirurgia generale con 60 letti, 
smisurato reparto di difficilissima se non impossibile gestione, analogo alle vecchie divisioni ospedaliere, modelli già 
abbandonati negli ultimi decenni del secolo scorso a favore di strutture più agili, e infatti le recenti disposizioni 
ministeriali indicano come dimensione standard per i reparti di degenza il numero di 17-18 posti letto.  
Continua a Leggere: http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/02/29/news/chirurgia-generale-destinata-a-
nuovi-tagli-1.13045070  
 
E ALL’OSPEDALE DI TERAMO SEDUTE OPERATORIE RIDOTTE DEL 35%. I PRIMARI: “TROPPI PAZIENTI IN 
ATTESA”  
I chirurghi dell’ospedale di Teramo sono fortemente preoccupati per la brusca frenata dell’attività chirurgica. «Nei 
primi due mesi dell'anno il numero di interventi chirurgici al Mazzini è stato poco più della metà di quelli del 2015», 
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esordisce Vincenzo Cipolletti, urologo e segretario dello Smi, «le liste di attesa si stanno allungando terribilmente 
anche per i tumori che andrebbero operati tempestivamente. E i pazienti che strada prendono? Vanno altrove.  
Continua a Leggere: http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2016/02/28/news/sedute-operatorie-ridotte-del-35-i-
primari-troppi-pazienti-in-attesa-1.13039571?refresh_ce  
 
CHIRURGIA ROBOTICA DEL RETTO E SISTEMA “DA VINCI”, IL PRIMO STUDIO DI CONFRONTO  
L’Aoup si conferma all’avanguardia nella chirurgia robotica del retto: è uscito infatti a gennaio un nuovo studio che 
raffronta la più recente piattaforma robotica, il “Da Vinci Xi” con la precedente versione “Da Vinci Si”, nell’ambito 
della chirurgia rettale per neoplasie. La pubblicazione scientifica, uscita sulla rivista The International Journal of 
Medical Robotics and Computer Assisted Surgery e intitolata: “Use of the new Da Vinci Xi® during robotic rectal 
resection for cancer: a pilot matched-case comparison with the Da Vinci Si®”, è stata curata dal gruppo pisano 
guidato dal professor Luca Morelli, associato di Chirurgia generale all’Università di Pisa e chirurgo nella Sezione 
dipartimentale di Chirurgia generale universitaria dell’Aoup. 
Continua a Leggere: http://www.gonews.it/2016/03/03/chirurgia-robotica-del-retto-e-sistema-da-vinci-il-primo-
studio-di-confronto/  

 

 
VOCAZIONE, FORMAZIONE, FUTURO: ‘CHIMERA’ PER I 
GIOVANI CHIRURGHI? 
Le premesse, per comprendere se questo sia ancora, nello scenario attuale, un obiettivo possibile, non sono delle 
migliori: come far innamorare qualcuno di un mestiere stancante, logorante, difficile, pericoloso e non più 
remunerativo? “E questa è la parte, se vogliamo, più facile – sostiene Emanuele Cigna, presidente della Società 
Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi intervenendo alla VI° conferenza Italiana per lo studio e la Ricerca sulle 
Ulcere, Piaghe, Ferite e la Riparazione tessutale CO.R.TE. Presieduta dal professor Nicolò Scuderi – perché l’amore 
non accetta regole né confini. Fortunatamente l’amore nasce ‘da dentro’ e la chirurgia è ricca di fascino, si lascia 
amare”. Il problema sorge dopo, ed è enorme: “oggi ci sono ben 5 mila posti meno del necessario per l’accesso alle 
Scuole di specializzazione – aggiunge Cigna – scuole che troppo spesso ‘non formano’ vista l’impossibilità di 
eseguire gli interventi in prima persona; cinque, anche sei anni di vita passata a fare i segretari, i burocrati, anche i 
portantini”. Si sopporta, si soffre, tutto per assecondare quella voglia di raggiungere l’amata chirurgia “che ci spinge 
ad andare ancora avanti, almeno ancora per un poco...”. E poi? E poi la fine: precariato, assenza di concorsi, premi 
assicurativi alle stelle, nessuna tutela, nessun modo di fare esperienza. 
Continua a Leggere: http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/11887041/Vocazione--Formazione--Futuro-.html  
 

 

 
CONGRESSO CONGIUNTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
ITALIANE DI CHIRURGIA 
 
Gentilissimi soci, 
Vi informiamo che sono aperte le registrazioni e l’invio degli abstract del prossimo Congresso Congiunto delle 
Società Scientifiche Italiane di Chirurgia, che si terrà a Roma (Auditorium Parco della Musica), dal 25 al 29 settembre 
2016. 
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8 aprile 2016 
LA CHIRURGIA PANCREATICA OGGI 
Presidente Silvio Morini 
SEDE Aula Multimediale ARNAS Civico - Palermo 
 
 
 
 
                                                                                         

  Vai al sito Web 

 

  

 

9 Aprile 2016 
LA COMUNICAZIONE CRITICA IN CHIRURGIA  
Responsabile Scientifico Nicola Cillara, Roberto 
Ottonello 
SEDE Cagliari, Sala Convegni Lazzaretto - Sant'Elia 
 
Crediti ECM 7 
Partecipanti 100 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione  |      Info 

 

  

 

15 Aprile 2016 
IL FUTURO DELLA RIVES-STOPPA 
Responsabile Scientifico Gabriele Munegato 
SEDE Banca Prealpi - Tarzo (TV) 
 
Partecipanti 150 
 
 
 

Scarica il programma   |   Sitoweb  

 

  

 

29 Aprile 2016 
CONGRESSO TRIREGIONALE A.C.O.I. - 
LAPAROSCOPIA IN URGENZA  
Responsabile Scientifico Gabriele Munegato 
SEDE SALA DELLA SIBILLA FORTEZZA DEL PRIAMAR - 
CORSO MAZZINI 17100 SAVONA 
Crediti 4,5 
Partecipanti 150 
Contatta la segreteria per inviare i tuoi video  

segreteria@totemeventi.it  

Scarica il programma   |   Iscrizione  
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17 - 18 - 19 marzo 2016 
TREDICESIMO CORSO - AGGIORNAMENTO IN 
CHIRURGIA EPATICA 
 
Responsabile Scientifico F. Calise - W. Santaniello 
SEDE Napoli Centro di Biotecnologie Ospedale 
Cardarelli. 
 
NUMERO PARTECIPANTI 100 
 
 

Scarica il programma   
 

  

 

4 – 8 aprile 2016 
LAPAROSCOPIC SURGICAL WEEK - 2nd live 
surgery workshop on Bariatric and Metabolic 
Surgery 
Responsabile Scientifico L. Angrisani 
SEDE Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
Department of Endocrinology, Gastroenterology & 
Surgery - Napoli, via Pansini 5 
 
 

Scarica il programma   
 

  

 

14 – 16 aprile 2016 
XII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Genitale Maschile 
 
Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Alei 
SEDE Potenza 
 
 
 
 

Scarica il programma   
 

  
 

 

 

CORSO DI DISSEZIONE E DI CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA 
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Gentilissimi, 
Abbiamo il piacere di informarVi che stiamo organizzando il corso teorico-pratico 
CORSO DI DISSEZIONE E DI CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA AUTOLOGA ED 
ETEROLOGA MAMMARIA E CORSO DI CHIRURGIA ESTETICA DEL VOLTO SU 
PREPARATI ANATOMICI 
che si terrà presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Brescia, dal 9 al 12 Giugno 2016, in collaborazione con il Dott. Gianpaolo Faini, dell’U.O. 
di Chirurgia Plastica degli Spedali Civili di Brescia in qualità di Direttore del Corso e il 
Prof. Luigi Fabrizio Rodella, Anatomia e Fisiopatologia del Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Sperimentali dell’Università di Brescia,  quale Coordinatore Scientifico. 
 
Il corso con esercitazione su Preparati Anatomici è riservato a 16 professionisti e 
specializzandi che si occupano di Medicina e Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. 
Ogni tavolo operatorio accoglierà solamente due operatori per garantire una maggiore 
libertà nello svolgimento delle tecniche. 
 
Articolato in due sessioni, il corso è suddiviso in più moduli nei quali, oltre ad applicare 
le diverse tecniche chirurgiche, si approfondiranno gli aspetti anatomici: 
 
- Chirurgia Ricostruttiva Mammaria 
- Chirurgia Estetica del Volto 
 
Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito: 

- Informazioni generali del Corso 
- Programma Scientifico 
- Iscrizioni (Early deadline: 30 Aprile 2016) – a numero chiuso: massimo 16 partecipanti. 

 
 

 
 

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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