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NEWS 
 
1) Congresso Acoi: Proctologia: Tecniche a confronto. Appuntamento a Napoli il 17 novembre 
Consulta il Programma 
 
2) Gelli (Pd): “Oltre un milione di professionisti coinvolti in questo provvedimento fondamentale nel 
progetto di riforma del sistema sanitario 
Con l'approvazione del Ddl Lorenzin abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale per il progetto di 
riforma del nostro sistema sanitario voluto dalla maggioranza e da questo Governo che coinvolgerà oltre 
un milione di professionisti.” È quanto dichiarato dal responsabile sanità Pd Federico Gelli a margine 
delle votazioni del Decreto Lorenzin oggi in Aula.  
Continua a leggere 
 
3) Responsabilità medica: nuove modifiche alla riforma in arrivo 
Approvati altri emendamenti alla legge Gelli nel Ddl Lorenzin, divenuto un mezzo per porre rimedio a 
diverse criticità del testo della riforma della responsabilità medica in vigore da aprile scorso.  
Continua a Leggere  
 
4) Legge Gelli, su Rc esborsi diminuiti da uso tabelle Ania. Le ricadute per i medici 
Legge Gelli, su Rc esborsi diminuiti da uso tabelle Ania. Le ricadute per i medici 
«Anche se per i premi dei liberi professionisti cambierà per il momento poco, grazie alla legge 24 ci sono 
tutti i presupposti perché i costi della responsabilità medica per le compagnie assicurative scendano, con 
benefici effetti su tutto il settore. Gli argomenti secondo cui i vantaggi introdotti per pazienti, sanitari, 
assicurazioni, si eroderebbero per i nuovi oneri burocratici o problemi generati dalla legge sono di gran 
lunga controbilanciati dai vantaggi». Maurizio Maggiorotti presidente di Amami, l'Associazione Medici 
accusati di malpractice ingiustamente, ribatte ad alcune posizioni espresse dalle Compagnie, secondo cui 
a rendere appetibile il mercato forse non basterebbero le novità della legge Gelli. 
Continua a Leggere  
 
5) Responsabilità medica: è imperito o imprudente l'omesso approfondimento diagnostico? 
La pronuncia del Tribunale di Taranto dell’8 maggio 2017 - che racconta la storia di un paziente che in 
quel di Castellaneta ha la sfortuna di procurarsi la lussazione dell’articolazione del gomito e la frattura 
del capitello radiale, successivamente trattata in modo imperito ed imprudente- non fa riferimento alla 
legge allora vigente (la cosiddetta Balduzzi) né alla sopravvenuta, evidentemente nelle more della 
pubblicazione, riforma Gelli-Bianco.  
Continua a Leggere  
 
6) La "Top" 3 dei casi legali che preoccupano i Medici 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/00_eventi/proctologia__tecnich_programma.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=10096
https://www.studiocataldi.it/articoli/27934-responsabilita-medica-nuove-modifiche-alla-riforma-in-arrivo.asp
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/legge-gelli-su-rc-esborsi-diminuiti-da-uso-tabelle-ania-le-ricadute-per-i-medici/
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/10/25/responsabilita-medica-e-imperito-o-imprudente-l-omesso-approfondimento-diagnostico


Scorrimento graduatorie nella Pubblica Amministrazione, recupero dell’illegittima trattenuta in busta 
paga del 2,5% per TFR dei dipendenti pubblici, onere della prova nell’ambito della responsabilità 
professionale sanitaria. Sono questi i grattacapi legali che più frequentemente attanagliano i medici, 
raccolti attraverso le segnalazioni giunte al network legale Consulcesi & Partners. 
Continua a Leggere  
 
7) I ricoveri calano ma le infezioni ospedaliere no. Negli ultimi dieci anni incremento del 79,6% dei casi 
medici e del 61,2% per quelli chirurgici 
Nuovo approfondimento delle SDO 2016. Se rispetto al 2015 l'incremento delle infezioni ospedaliere è 
limitato, pur se molto diversificato a livello di singole Regioni con alcuni casi di forti diminuzioni e 
altrettanti di netto incremento, il dato sconcertante è quello relativo agli ultimi dieci anni. Nonostante i 
ricoveri siano 3 milioni in meno rispetto al 2007, le infezioni ospedaliere in corsia, sia mediche che 
chirurgiche, sono letteralmente esplose con incrementi preoccupanti in quasi tutte le realtà. 
Continua a Leggere  
 

 

 

ACOI NEWS 
 

 

Pubblicato ACOI NEWS N°3 
 
36° CONGRESSO NAZIONALE ACOI CRONACA DI UN CONGRESSO RIUSCITO  
 
Verso la piena applicazione della Legge Gelli - ACCREDITAMENTO E LINEE 
GUIDA, FACCIAMO PRESTO E BENE 
 
Continua a leggere 

  
 

 

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

IL CHIRURGO GENERALE E LE INFEZIONI PRIMA E 
DOPO IL GESTO CHIRURGICO 
dott. Amedeo Elio- Responsabile Scientifico  
28 ottobre 2017 
SEDE: San Bonifacio (VR)-Ospedale G. Fracastoro, Aula 
Magna 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

DIVERTICOLITE E DIVERTICOLOSI DEL COLON UPDATE 
dott. Coletta Pietro- Responsabile Scientifico  
11 novembre 2017 
SEDE: AULA F – FALCOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA – 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE-Ancona 
 
 
 
 
[ Programma ]  

http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2017/10/la-top-3-dei-casi-legali-che-preoccupano-i-medici.html
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=55156
http://www.acoi.it/00_riviste/acoi_news_n_3_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/_il_chirurgo_general_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/diverticolite_e_dive_programma.pdf


  

 

GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CANCRO DEL 
RETTO: DALL’EARLY RECTAL CANCER ALLE FORME 
METASTATICHE 
dott. Elio Jovine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Aula Magna Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli 2, 
Bologna 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LA CHIRURGIA GASTRICA E I SUOI CONFINI 
dott. Cavalli Sebastiano - Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Alba, Fondazione Ferrero 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

PROCTOLOGIA: TECNICHE A CONFRONTO 
dott. Antropoli Carmine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: AO CARDARELLI-sala Mediterraneo- Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

IN SALA CON ACOI -RESEZIONE CORPO CODA 
PANCREAS ROBOTICA 
dott. Alberto Zaccaroni - Responsabile Scientifico  
21 novembre 2017 
SEDE: Ospedale GB Morgagni-Forlì 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

http://www.acoi.it/00_eventi/gestione_multidiscip_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/_la_chirurgia_gastri_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/proctologia__tecnich_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/in__sala_con_acoi_-r_programma.pdf


 

AQ SUTURE CHIRURGICHE - PUBBLICAZIONE 
CENSIMENTO COMMISSARI ESTERNI 
 
CENSIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE, TRA I 
FUNZIONARI DI AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE, DI CANDIDATI AL RUOLO DI 
COMMISSARIO 
 
 
 [ Programma ]   

  
  

 

VIOLENZA SULLE DONNE, VIOLENZA DI 
GENERE 
 
21 ottobre 2017- 21 gennaio 2018 
SEDE: Roma, Policlinico Tor Vergata 
 
   
 
 
 [ Programma ]  

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA DIFFICILE. 
COSA C’È DI NUOVO? 
Responsabile Massimo Carlini 
9 novembre - 10 novembre 2017 
SEDE: Roma - Auditorium Ministero della 
Salute Viale G. Ribotta, 5 
 
 
 
 [ Programma ]  [Iscrizione] 

  

 

XIII CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.GE.M. - 
L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA GENITALE 
MASCHILE: NOVITÀ A CONFRONTO 
Responsabile F. De Marco – P. Letizia 
9 novembre - 10 novembre 2017 
SEDE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Sala Convegni - Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma 
     
 
 
 [ Programma ]   

  
 

 

 

 

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 

http://www.acoi.it/00_eventi/aq_suture_chirurgich_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_violenza_sulle_donne_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/4_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/4_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/xiii_congresso_nazio_programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
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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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