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1) Dagli ambulatori alle sale operatorie: ecco cosa c'è da migliorare nel Ssn 
Pierluigi Marini (Acoi), Chirurgia geriatrica: “Si fanno tanti esami probabilmente inutili, i pronto soccorso sono troppo 
affollati".  
Continua a Leggere  
 
2) Cassazione. La responsabilità e il risarcimento scattano anche quando l'intervento chirurgico non fa danni ma è 
inutile 
Un intervento chirurgico eseguito a regola d'arte che però non porta alcun giovamento alla patologia del paziente è 
inutile e configura un danno risarcibile in quanto ingiustificata ingerenza sulla sfera psico-fisica della persona. Così ha 
deciso la Cassazione Lavoro con la sentenza n. 12597/2017 bocciando una decisione contraria della Corte d'Appello. 
Continua a Leggere  
 
3) Legge Gelli-Bianco, Del Favero (Federsanità Anci): Fatta la legge ora occorre sviluppare la cultura della prevenzione 
«Fatta la legge ora occorre creare le condizioni per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione», lo 
ha detto ieri Angelo Lino Del Favero, presidente di Federsanità Anci in merito alla legge Gelli-Bianco 
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 
Continua a Leggere 
 
4) Corruzione, la relazione Anac: «Sanità resta settore preoccupante» 
La sanità resta la sorvegliata speciale dell’anticorruzione. È da qui che si parte e si arriva quando si parla di ruberie e 
illeciti economici, ma anche amministrativi, a danno della collettività. 
Continua a Leggere 
 
5) Dl vaccini, passa l'emendamento che fa scendere quelli obbligatori da 12 a 10 
Anti meningococco C e B non saranno più necessari per iscriversi a scuola ma verranno proposti attivamente dalle Asl alle 
famiglie insieme all'anti pneumococco e all'anti rotavirus. La sanzione massima scende da 7.500 a 3.500 euro, scompare il 
riferimento alla perdita della patria potestà. Il Veneto: "Oggi presentiamo il ricorso alla Corte costituzionale".  
Continua a Leggere  
 
6) «Io, denunciato ingiustamente. Ora ho paura a fare il medico» 
Il problema di cui le vorrei parlare è che non sempre le terapie vanno a buon fine, non sempre si riesce a salvare il 
paziente. È sempre stato così e sempre così sarà, purtroppo: qualsiasi atto chirurgico ha insito un tasso di complicanze 
inevitabili e imprevedibili che giorno dopo giorno stiamo cercando, con controlli incrociati, check-list, risk management, di 
ridurre. 
Continua a Leggere  
 
7) Medical malpractice: una media di 29 incidenti a struttura nel 2015 
Gli errori chirurgici sono i più frequenti (34,5% del totale), mentre quelli da parto fra i più rilevanti dal punto di vista 
economico. Ecco l’ottava edizione del report Medmal Italia sui sinistri in sanità pubblica. 
Continua a Leggere  
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8) Ospedali senza medici, ma i giovani laureati sono costretti alla fuga 
Anche quest‘anno quasi diecimila giovani medici resteranno fuori dalle scuole di specializzazione, costretti ad andare 
all’estero o a cambiare mestiere. Mentre nei nostri ospedali i pochi specialisti sono costretti a turni massacranti.  
Continua a Leggere 
 
9) Al San Giovanni Bosco trattato con successo un raro tumore pancreatico: solo una ventina di casi al mondo 
Il più complesso intervento di chirurgia addominale -la duodenocefalopancreasectomia- è stato recentemente eseguito 
con successo all’Ospedale San Giovanni Bosco dall’Equipe di Chirurgia Generale diretta dal Dott. Renzo Leli su una 
paziente di 80 anni, salvandole la vita con la diagnosi intraoperatoria di una rarissima forma tumorale del pancreas.Di 
questo specifico caso è stata data la prima descrizione italiana congressuale al convegno Acoi di Chirurgia Pancreatica. 
Continua a Leggere  
 
10) “Risparmiare tempo per salvare vite”, congresso Acoi all’Ospedale Versilia 
“La sepsi addominale, corsa contro il tempo”. È questo il titolo del congresso annuale dell’Associazione dei chirurghi 
ospedalieri italiani di Toscana e Umbria (ACOI) che si è svolta lo scorso16 giugno nell’auditorium dell’ospedale Versilia. 
Continua a Leggere 
 
 11) Chirurgia bariatrica, la soluzione all’obesità passa per la sala operatoria 
In Italia solo una piccola parte degli obesi finora si è affidata a questa soluzione utile non solo a ridurre il peso ma anche 
gli effetti di diverse malattie croniche. 
Continua a Leggere 
 
12) Al via percorso di formazione innovativo per chirurghi. Tappa a Nuoro. Arru: creare la rete delle professionalità 
"Stiamo concretizzando la creazione della rete di professionalità in cui crediamo molto e di cui la Sardegna ha bisogno - 
dice l’assessore della Sanità Luigi Arru - questo qualificato gruppo di specialisti inizia un lavoro per il raggiungimento di 
competenze nuove basate su molti più strumenti, che vanno aldilà delle abilità tecniche" 
Continua a Leggere 
 
 
 

 

 
 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
 
8 settembre - 13 ottobre 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - 
Milano 
 
 
 
[ Sito web ]  [ Programma ]   

  

 

CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI 
CHIRURGIA GERIATRICA 
Responsabile Antonio Crucitti 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi A.Roma Lifestyle Hotel 
Rome 
 
 
 
 [ Programma ]   
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41° CONGRESSO AISP ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 
LO STUDIO DEL PANCREAS 
Responsabile Alessandro Zerbi 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi Humanitas - Rozzano (MI) 
 
 
 
[ Programma ]  [Sito Web] 
 

  
 

 

 

 

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  
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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