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NEWS 
1) "Chirurgia mini invasiva in urgenza": il 3 dicembre, a Foggia, il XXI Incontro Pugliese di Chirurgia. Presenti 
esponenti del Consiglio Direttivo Nazionale Acoi 
La "Chirurgia mini invasiva in urgenza" al centro del XXI Incontro Pugliese di Chirurgia che si terrà a Foggia presso 
l’Auditorium Santa Chiara sabato 3 dicembre a partire dalle 9.00. Presidenti del Convegno sono il Dott. Fausto 
Tricarico, il Dott. Lucio Ferrozzi e il Dott. Marco Ulivieri. Il Congresso si propone di offrire ai chirurghi pugliesi un up- to- 
date sulle urgenze in chirurgia addominale, puntualizzando gli aspetti clinico-diagnostici e le possibilità terapeutiche 
relativamente a patologie molto diffuse come l’appendicite acuta, la colecistite acuta, l’ulcera peptica perforata e la 
diverticolite acuta.  
Continua a Leggere 
  
2) Acoi: "Tumore colon retto e approccio mininvasivo". Chirurghi a confronto a Piacenza 
Si è svolto a Piacenza il 1 dicembre il congresso regionale dell'Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi). I lavori 
si sono svolti sotto la supervisione scientifica di Patrizio Capelli, direttore del dipartimento di Chirurgia dell'Ausl di 
Piacenza. “L’utilizzo delle tecniche mininvasive e l’introduzione dei protocolli per un recupero il più rapido possibile 
dopo l'intervento - mette in evidenza l'esperto - hanno portato una notevole diminuzione dell’impatto degli interventi 
chirurgici sulle condizioni generali dei pazienti affetti da tumore del colon retto”.  
Continua a Leggere 
  
3) Manovra: così cambia la sanità 
Farmaci innovativi, biosimilari, piani di rientro, contratti dei medici. Per quello che riguarda le politiche sanitarie, la 
legge di Bilancio esce da Montecitorio con molte conferme e qualche modifica rispetto al testo iniziale. Tra gli 
emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera e recepiti nel maxi emendamento del Governo, 
spicca quello che prevede che le risorse per i contratti dei medici dipendenti e convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale arrivino da una quota vincolata del Fondo sanitario nazionale.  
Continua a Leggere 
  
4) Nuovi Lea. Saitta (Regioni) al Senato: “Necessaria immediata applicazione”. Ribadita necessità monitoraggio su 
impatto economico nuove prestazioni 
Così il coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni è intervenuto oggi in audizione presso la 
commissione Sanità. "Lo stanziamento di 800 mln è sicuramente importante ma per arrivare ad una determinazione 
esatta dei costi effettivi dei nuovi livelli essenziali bisognerà attivare il necessario monitoraggio strada facendo".  
Continua a Leggere 
  
5) Orari lavoro medici, direttiva Ue elusa. In aumento i ricorsi 
Il 25 novembre 2015 entrava in vigore la direttiva europea sugli orari di lavoro che imponeva all'Italia negli ospedali 
pubblici i riposi obbligatori di 11 ore tra un turno di lavoro e l'altro. A un anno, gli ospedali sotto organico reggono 
grazie al lavoro fuori turno e le Asl spendono per gli straordinari. Le segnalazioni di violazioni alla normativa Ue 
crescono.  
Continua a Leggere 
  
6) Medici senza ferie né riposi per non lasciare scoperti i reparti. Al Sud servizi ridotti per carenza di personale 
Un anno fa è entrata in vigore la direttiva Ue che fissa un tetto di 48 ore di lavoro settimanale per il personale 
sanitario. Gli ospedali, sotto organico, reggono solo grazie al lavoro fuori turno. In barba all'obbligo di staccare per 
almeno 11 ore. Intanto molte Asl tamponano i buchi spendendo milioni per gli straordinari. In alcune città di Puglia e 
Calabria ricoveri bloccati e risposta alle urgenze non garantita. 
Continua a Leggere 
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7) Turni massacranti per i medici ospedalieri. La denuncia contro lo Stato che viola le normative Ue 
Arriva da parte di Consulcesi la denuncia per la violazione della direttiva Ue: ancora negate le 11 ore di riposo tra un 
turno e l’altro di lavoro. Oltre settemila segnalazioni ai legali per avviare azioni giudiziarie nei confronti dello Stato e 
non contro la propria Azienda: possibile recuperare fino a 80mila euro per la violazione della direttiva Ue tra il 2008 ed 
il 2015.  
Continua a Leggere 
  
8) Tumori, 800mila italiani, ogni anno, cambiano Regione per curarsi. In Calabria il 42% delle donne con cancro al 
seno si spostano per sottoporsi a intervento chirurgico 
Ogni anno quasi 800mila italiani colpiti dal cancro sono costretti a cambiare Regione. Soprattutto dal Sud verso il Nord, 
in particolare Milano. Preoccupa la situazione in Calabria. 
Continua a Leggere 
  
9) La sicurezza in sanità è un affare di “testa”. E il fattore umano resta fondamentale per evitare l’errore 
Sono le mani ed i piedi del chirurgo ciò che gli permette di operare un paziente sul lettino della Sala Operatoria, sia che 
lo faccia con dei bisturi oppure attraverso i trocker di un robot di ultima generazione. E le “macchine”? Ciò che ci offre 
la tecnologia è importantissimo e assolutamente indispensabile. Ma è sempre l’uomo colui attorno al quale devono 
orbitare le strategie di Efficacia, Efficienza e Sicurezza. 
Continua a Leggere 

  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

IL TRATTAMENTO MULTIMODALE DEL CARCINOMA 
DEL RETTO 
Responsabile scientifico Tirrò Antonino 
2 dicembre 2016 
SEDE: Hotel Villa Peretti, Gela 
Crediti ECM 6 

  

 

LA LAPAROSCOPIA IN URGENZA: INDICAZIONI, 
EFFICACIA, QUADRI CLINICI 
Responsabile scientifico Lorenzo Mazzola 
3 dicembre 2016 
SEDE: Palazzo degli studi corso Trento e Trieste 
Lanciano 
Crediti ECM 7 - Partecipanti 100 
 
[ Programma ] [ Locandina ]   

  

 

UPDATE IN CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL RETTO 
Responsabile scientifico Paolo Millo 
3 dicembre 2016 
SEDE: Piazza Deffeyes,1 
Crediti ECM 5 - Partecipanti 60 
 
 
[ Programma ] [ Locandina ]   
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LA CHIRURGIA MININVASIVA IN URGENZA 
Responsabile scientifico Tricarico Fasto 
3 dicembre 2016 
SEDE: Auditorium Santa Chiara, Foggia 
Crediti ECM 6- Partecipanti 100 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  

  

 

LAPAROSCOPIA IN URGENZA 
Responsabile scientifico Alberto Zaccaroni 
15 dicembre 2016 
SEDE: Ravenna, ospedale santa maria delle croci, sala 
riunioni DEA   
Crediti ECM 6,5 - Partecipanti 40 
 
[ Programma ]   

  
  

 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO 
CHIRURGIA TROPICALE 
E DELLE EMERGENZE UMANITARIE 
Università di Verona 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Medici Senza Frontiere, Italia 
 
Download della documentazione  

  

 

Anche quest’anno Medici in Africa organizzerà un 
Corso di Perfezionamento teorico-pratico. 
“EMERGENZE NEI PAESI REMOTI” 
 
Il corso, a numero chiuso, è riservato medici, 
infermieri ed ostetriche 
Il corso si terrà dal 2 al 4 marzo 2017 (minimo 10 
partecipanti, massimo 18) 
 
 
MEDICI IN AFRICA ONLUS 
mediciinafrica@unige.it - www.mediciinafrica.it  
 
 
Download della documentazione 
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http://www.acoi.it/00_newsletter_acoi/comunicato_perfezionamento.pdf


  
 

  

 

ISCRIVITI AL CORSO FAD 

 

DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL 
RETTO: VENT’ANNI DOPO  

Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali | Scarica ora la 
brochure 
 
AFFRETTATI a partecipare la FAD terminerà il 3 dicembre! 
     

 

 

 
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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