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NEWS 
 
1) Congresso Acoi-Giovani: "Diverticolite e diverticolosi del colon update". Appuntamento l'11 novembre ad Ancona 
Consulta il Programma  
 
2) Cassazione ribadisce che la responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe. Confermata la condanna per omicidio 
colposo a un medico e a un tecnico per una trasfusione sbagliata 
La Corte di Cassazione ha ribadito cosa comporta, dal punto di vista della responsabilità professionale, la cooperazione tra 
più sanitari: è fondamentale che ciascun medico e membro dell'équipe osservi gli obblighi derivanti dalla convergenza di 
tutte le attività verso il fine comune. Condannati per omicidio colposo un medico e un tecnico per una trasfusione errata 
che aveva portato alla morte di un paziente all'ospedale salernitano San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.  
Consulta la Sentenza  
 
3) Corruzione in sanità, partite le verifiche della task force Anac-Ministero-Agenas 
L'applicazione delle misure previste nel Piano nazionale anticorruzione (Pna) dedicate al settore sanitario sono al vaglio 
della task force, composta da ispettori di Anac, Ministero della Salute, Agenas e Carabinieri dei Nas, che da ieri ha avviato 
i primi controlli sul campo, previsti dal Protocollo di Intesa siglato il 26 aprile 2016.  
Continua a Leggere  
 
4) Scuole di specializzazione per i medici, 135 bocciate su 1.433 
Concluso il lavoro della commissione che doveva accreditare i centri dove i camici bianchi si specializzano nelle varie 
discipline. A Foggia il record di "bocciature".  
Continua a Leggere  
 
5) Responsabilità medici, Gelli: decreti attuativi entro fine legislatura 
I tre decreti attuativi della legge sulla responsabilità professionale e sicurezza delle cure che riguardano la parte 
assicurativa «saranno emanati entro la fine della legislatura, immagino tra fine novembre e primi di dicembre, seppure la 
decretazione. (Continua a Leggere: http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/responsabilita-medici-gelli-decreti-
attuativi-entro-fine-legislatura/) 
 
6) Responsabilità medica: nell'equipe le condotte dei singoli si inseriscono in un'unica area di rischio 
Il medico che lavora in equipe non può sottrarsi dalla responsabilità per il danno cagionato a un paziente nel corso di un 
intervento chirurgico limitandosi ad addurre la colpa del sanitario che ha agito prima.  
Continua a Leggere   
 
7) Responsabilità professionale. Enpam a fianco dei medici per la scelta della polizza migliore 
Enpam in campo a sostegno dei medici per le polizze di responsabilità civile e professionale, con un percorso che porti 
all'identificazione del prodotto appropriato per ogni tipologia professionale. Lo ha annunciato il presidente dell'Enpam, 
Alberto Oliveti, in occasione dell'ottantesimo anniversario della fondazione dell'Ente.  
Continua a Leggere  
 
8) La complicanza prevedibile, ma inevitabile, esclude l’errore medico 
La Sentenza del Tribunale palermitano è intervenuta all’esito del giudizio instaurato da un ragazzo di vent’anni nei 
confronti di una struttura sanitaria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’errata esecuzione di un 
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intervento chirurgico.  
Continua a Leggere  
 
9) Oliveti (Enpam): "Puntare a crescita guardando ai giovani" 
Crescere. Nella qualità del lavoro, specie per le nuove generazioni, e della risposta previdenziale per i propri iscritti. A 80 
anni dalla nascita è questo l'obiettivo per il futuro che si dà l'Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici 
e degli odontoiatri, che oggi a Roma, con l'evento '80 Voglia di crescere', ha celebrato la ricorrenza.  
Continua a Leggere  
 
10) Palermo, medico muore per troppo lavoro: "Turni massacranti" 
Sarebbe morto per i turni massacranti a cui era sottoposto: ora i familiari chiedono un risarcimento del danno di 2 milioni 
e mezzo. Il protagonista della vicenda è un medico anestesista, Eugenio Rappa, deceduto, sostengono i parenti, per 
l'abnorme carico di lavoro che svolgeva nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dei Bambini di Palermo.  
Continua a Leggere 
 
11) Ospedali e orario di lavoro illegittimo 
Negli ospedali italiani i turni di medici ed infermieri sono spesso “massacranti”. Con il rinnovo dei contratti pubblici, il 
problema tornerà alla ribalta.  
Continua a Leggere  
 
12) Intramoenia sull’altalena: incassi e costi in lieve discesa ma l’Italia è un puzzle 
Consulta la relazione al Parlamento sull’intramoenia 2015  
 
 

 

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

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 ]  

  

 

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 ]  
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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 ]  

  

 

CONGRESSO REGIONALE ACOI PUGLIA: LE INFEZIONI 
ADDOMINALI IN CHIRURGIA 
dott. Bellanova Giovanni- Responsabile Scientifico  
24 novembre 2017 
SEDE: Taranto, via Duomo, Aula Magna Dipertimento 
Jonico 
 
 
 

  

 

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E CHIRURGIA DELLE 
COMPLICANZE DOPO LE DEMAGE CONTROL SURGERY 
dott. Bellanova Giovanni- Responsabile Scientifico  
25 novembre 2017 
SEDE: Taranto, via Bruno 1, Auditorium ospedale SS 
Annunziata, Padiglione Vinci 
 
 
 
[ Programma ]  
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CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

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] 

  

 

QUALITY & INNOVATION IN PANCREATIC 
CANCERi 
9 novembre - 10 novembre 2017 
SEDE: Roma, Auditorium Via Aurelia – Centro 
Congressi CEI 
   
 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

XIII CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.GE.M. - 
L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA GENITALE 
MASCHILE: NOVITÀ A CONFRONTO 
Responsabile F. De Marco – P. Letizia 
27 novembre - 29 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  
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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. 

mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

