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NEWS 
 
1) Acoi, Congresso Regionale: "Le Sepsi addominali". Appuntamento il 2 dicembre a Cagliari 
Consulta il Programma 
  
2) "Stati Generali della Chirurgia Italiana". A Roma, 5 dicembre al Ministero della Salute 
La necessità di investire in ottimizzazione dei percorsi formativi, per la classe medico chirurgica, rappresenta uno 
degli elementi fondamentali per poter costruire modelli organizzativi, inter e intra ospedalieri, sempre più 
efficienti, al fine di sviluppare un percorso di cura adeguato al paziente che sia garanzia di un miglior outcome 
clinico in un regime di sostenibilità economica. Questo l’impegno che le Società Scientifiche, SIC e ACOI, vogliono 
condividere con le Istituzioni e con tutti gli interlocutori che operano nel mondo della Sanità.  
Continua a Leggere  
 
3) Acoi-Lazio, Congresso Regionale: "Infezioni in Chirurgia, Chirurgia delle Infezioni". Il 6 dicembre a Roma 
Il tema scelto, le infezioni chirurgiche, è sicuramente un tema emergente, oltre che selezionato dall’Acoi per 
quest’anno; è anche un tema poco amato dai chirurghi, ma sempre più al centro del dibattito per l’impatto che le 
infezioni possono avere sulla corretta gestione di pazienti sempre più anziani,spesso gravati di patologie croniche,o 
con ricoveri prolungati prima dell’intervento chirurgico.  
Consulta il Programma 
  
4) Tumore del colon-retto: innovativa chirurgia mininvasiva. Esperti internazionali a confronto. Tra i relatori 
Pierluigi Marini, Presidente Acoi 
Sono oltre 15mila (circa 1.300 nel Veneto) i nuovi casi di tumore al retto stimati per il 2017 in Italia. Ma la neoplasia 
che colpisce la parte finale dell’intestino fa meno paura. In Italia la sopravvivenza media a cinque anni ha infatti 
raggiunto la percentuale del 62% anche per gli stadi più avanzati, con risultati leggermente superiori in Veneto. E i 
trattamenti chirurgici sono sempre meno invasivi, consentendo al paziente una buona qualità di vita.  
Continua a leggere  
 
5) Decreto fiscale. Via libera dalla Camera. Il provvedimento ora è legge. Ecco tutte le novità per la sanità: dalla 
Croce Rossa alla cannabis terapeutica, fino a vaccini e farmacie rurali 
La Camera, con 284 voti favorevoli e 162 contrari, ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul testo 
già licenziato dal Senato. Si conclude la privatizzazione della Croce Rossa. Previste misure in tema di vaccini, 
cannabis terapeutica, farmacie rurali ed alimenti speciali. Finanziamenti per l'Ospedale Bambino Gesù, l'Irccs Santa 
Lucia ed il Cnao. Stanziato 1 mln in favore di Regione Lombardia per la candidatura di Milano ad ospitare l'Ema.  
Consulta il Testo  
 
6) Sorpresa sulle liste d’attesa: 8 su 10 rifiutano di anticipare la visita 
Ha risultati sorprendenti il parziale bilancio (100mila)del piano riduzione liste di attesa avviato dalla Regione Lazio. 
Come si spiega che il 78,98% dei pazienti non colgono al volo l’occasione offerta sul piatto d’argento di accorciare i 
tempi?  
Continua a Leggere  
7) Prime applicazioni dell’art. 590-sexies c.p: la non punibilità del medico per imperizia 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/00_eventi/2_la_sepsi_addominale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/gli_stati_generali_d_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/infezioni_in_chirurg_programma.pdf
https://www.insalutenews.it/in-salute/tumore-del-colon-retto-innovativa-chirurgia-mininvasiva-esperti-internazionali-a-confronto/
http://95.110.234.53/qs_dnl/decreto_fiscale_nov_2017.pdf
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_novembre_27/sanita-sorpresa-liste-d-attesa-8-10-rifiutano-anticipare-visita-b7591dfa-d2ca-11e7-913f-5fffae015d00.shtml


L’approvazione da parte del Parlamento italiano del D.D.L. il 28 febbraio 2017 Gelli sulla responsabilità medica ha 
avuto lo scopo di risolvere i problemi applicativi ed interpretativi fin’ora incontrati dalla legge Balduzzi (l.189/2012), 
che ha comportato da allora, differenti interventi ermeneutici degli interpreti per colmare le lacune della succitata 
legge sulla responsabilità degli esercenti la professione medica.  
Continua a Leggere  
 
8) La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale in solido con il medico, anche se quest’ultimo è scelto dal 
paziente 
La pronuncia milanese in commento trae origine da una domanda di risarcimento danni formulata da una signora 
nei confronti di una  struttura sanitaria, in conseguenza di un errato intervento chirurgico di mastoplastica additiva 
posto in essere da un medico all’interno della struttura medesima.  
Continua a Leggere  
 
9) Sanità al collasso: a dicembre sciopero nazionale 
Mondo medico in rivolta e sanità italiana al collasso: sciopero nazionale previsto per il 12 dicembre.  
Continua a Leggere  
 
10) Al via la prova d’esame delle specializzazioni mediche: «Basta con il concorso ‘lotteria’ dove vince il più 
fortunato…» 
Parte il concorso tanto atteso dai medici neolaureati. Ecco le nuove regole stabilite dal Miur: prova unica nazionale 
così come la graduatoria finale. Fedeli: «Introdotte novità qualificanti». Ma i giovani medici rilanciano: «Posti 
insufficienti».  
Continua a Leggere 
 
11) Chirurgia epatica, ecco le nuove linee guida europee 
Laparoscopia per metastasi epatiche e al colon-retto, per alcune metastasi al colon-retto, per carcinoma 
epatocelulare in pazienti selezionati, ed epatectomia da donatore vivente. È quanto evidenziano le nuove linee 
guida europee sulla chirurgia epatica, pubblicate da Annals of Surgery e redatte da Mohammad Abu Hilal 
dell’University Hospital di Southampton e altri esperti, in occasione del primo European Guidelines Meeting on 
Laparoscopic Liver Surgery (EGMLLS) che si è tenuto a Southampton, in Gran Bretagna.  
Continua a Leggere 
 
12) Mi chiamo Xiao Yi, sono un robot. E faccio il medico 
Per un neo diplomato vestire il camice bianco non è un'impresa facile. Dopo aver superato il test d'ingresso ci sono 
anni di studio, tanti esami, e poi la specializzazione. Ma se a provarci fosse un'intelligenza artificiale? Dai grandi 
occhi neri e con un sorriso sempre pronto. Si chiama Xiao Yi, ed è un robot 'made in China'.  
Continua a Leggere  
 

 

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

LA SEPSI ADDIMINALE-TRATTAMENTO 
MULTIDISCIPLINARE 
dott. Sartelli Massimo- Responsabile Scientifico  
1 - 2 dicembre 2017 
SEDE: Treia, Macerata- sede Lube 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

http://www.salvisjuribus.it/prime-applicazioni-dellart-590-sexies-c-p-la-non-punibilita-del-medico-per-imperizia/
https://www.diritto.it/la-struttura-sanitaria-risponde-titolo-contrattuale-solido-medico-anche-questultimo-scelto-dal-paziente/
https://business.laleggepertutti.it/27028_sanita-al-collasso-a-dicembre-sciopero-nazionale
http://www.sanitainformazione.it/salute/al-via-la-prova-desame-delle-specializzazioni-mediche-basta-concorso-lotteria-vince-piu-fortunato/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56371
http://www.adnkronos.com/salute/2017/11/25/chiamo-xiao-sono-robot-faccio-medico_rXs6ZChY1PdqMjr5gpLB2J.html
http://www.acoi.it/00_eventi/la_sepsi_addiminale-_programma.pdf


 

LA SEPSI ADDOMINALE 
dott. Gemini Sergio- Responsabile Scientifico  
2 dicembre 2017 
SEDE: T- Hotel Cagliari -sala convegni 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

UPDATES ON UPPER G.I TUMORS: FOCUS ON 
HEPATOCELLULAR CARCINOMA (HCC) 
dott. R. ROMITO - Responsabile Scientifico  
6 dicembre 2017 
SEDE: Aula Magna AUO Ospedale Maggiore, Novara 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

INFEZIONI IN CHIRURGIA-CHIRURGIA DELLE INFEZIONI 
dott. G.B Grassi- Responsabile Scientifico  
6 dicembre 2017 
SEDE: Santa Maria della Pietà- teatro Padiglione 90, 
Roma 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

IN SALA CON ACOI SU: EMILECTOMIA SINISTRA 
LAPAROSCOPICA 
dott. Zaccaroni - Responsabile Scientifico  
14 dicembre 2017 
SEDE: Ospedale Ceccarini, Riccione 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

SEPSI E PATOLOGIA ADDOMINALE: Una sfida 
multidisciplinare contro il tempo 
dott. Alfio Saggio - Responsabile Scientifico  
14 dicembre 2017 
SEDE: Hotel San Biagio - Acireale (CT) 
 
 
 
 
 

http://www.acoi.it/00_eventi/2_la_sepsi_addominale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/updates_on_upper_g_i_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/infezioni_in_chirurg_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/in_sala_con_acoi_su__programma.pdf


  

 

IN SALA OPERATORIA CON ACOI SU: ERNIE E 
LAPAROCELE 
dott. Zaccaroni - Responsabile Scientifico  
15 dicembre 2017 
SEDE: Arcispedale di Santa Maria Nuova, Reggio Emilia 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

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

  

 

GLI STATI GENERALI DELLA CHIRURGIA 
ITALIANA 
 
5 dicembre 2017 
SEDE: Auditorium Lungotevere Ripa, 1 – Roma 
 
 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

INNOVAZIONE IN CHIRURGIA: QUELLO CHE 
UMBERTO PARINI AVREBBE VOLUTO VEDERE... 
Responsabile P. Millo 
15 dicembre - 16 dicembre 2017 
SEDE: Centro Congresso Grand Hotel Billia (Saint 
Vincent) 
 
     
 
 [ Programma ]   

  

http://www.acoi.it/00_eventi/in_sala_operatoria_c_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_violenza_sulle_donne_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/gli_stati_generali_d_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/innovazione_in_chiru_programma.pdf


 
 

 

CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE 
UMANITARIE 
18 dicembre 2017 
SEDE: Verona 
 
 
 
     
 
 [ Programma ]  [Locandina] 

 

 

 

 

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. 

http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_tropicale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_tropicale__locandina.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
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