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NEWS 
 
Il Mattino 
BARELLE AL CARDARELLI, ACOI: «LO SCIACALLAGGIO NON RISOLVE IL PROBLEMA DEL 
SOVRAFFOLLAMENTO» 
Leggi l’articolo 
 
QUOTIDIANO SANITÀ 
Ticket specialistica e pronto soccorso. Corte dei Conti: “Compartecipazione spesa dei cittadini diminuita 
del 13% nel periodo 2012-2016” 
Si è infatti è passati da 1.548 mld di euro del 2012 a circa 1.300 mld di euro del 2016. Per le Regioni a 
statuto ordinario si registra una diminuzione della compartecipazione in quasi tutte le Regioni (quelle del 
Nord-Ovest evidenziano il decremento maggiore), ad eccezione dell’Emilia Romagna, mentre per le Regioni 
a statuto speciale si registra un incremento per Valle d’Aosta e P.A. di Trento. 
Continua a leggere 
 
QUOTIDIANO SANITÀ 
Legge Gelli. Si è insediato l’Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanità 
Approvazione del Regolamento, individuazione e costituzione di Gruppi di lavoro sulle priorità da 
affrontare in tema di sicurezza delle cure: questi i temi all’ordine del giorno della prima riunione, svoltasi 
oggi all'Agenas alla presenza del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, del Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
del Ministero della Salute, Giuseppe Chinè e del Relatore della Leggi, Federico Gelli. 
Continua a leggere 
  
QUOTIDIANO SANITÀ 
Gelli (PD): “Ecco cosa abbiamo sbagliato in questi anni e da dove vogliamo ripartire” 
Il PD si è forse perso nel proprio ‘storytelling’ delle cose fatte, in quell’epopea dei mille giorni nei quali 
abbiamo iniziato a riformare questo Paese, perdendo via via il collegamento diretto con la realtà, con il 
vissuto di cittadini e operatori. Presi dalla foga di raccontare quanto realizzato, abbiamo dato l’erronea 
impressione che ormai il più fosse stato portato a termine, che il grosso dei problemi fosse ormai alle spalle 
e che il Servizio sanitario nazionale navigasse al sicuro in acque tranquille 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/barelle_al_cardarelli_acoi_lo_sciacallaggio_non_risolve_il_problema_del_sovraffollamento-3620591.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/barelle_al_cardarelli_acoi_lo_sciacallaggio_non_risolve_il_problema_del_sovraffollamento-3620591.html
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60139
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60142


Continua a leggere 
  
QUOTIDIANO DI PUGLIA 
Lecce, l'associazione dei chirurghi ospedalieri dà il benvenuto al nuovo primario del reparto di Chirurgia 
del Fazzi 
Continua a leggere 
 
 

VOTA - Vicino a TE  
Fondazione Chirurgo e Cittadino - onlus - FCC 

 

 
A tutti gli amici!! 
Sostenni il nostro progetto "VICINO A TE" è FACILE 
 
COLLEGATI al link, poi registrati e dai i 10 voti disponibili a 
"Vicino a Te" - chiunque abbia una email può votare (anche 
minorenni!) 
 

VOTA ORA 
 
FCC partecipa al bando per progetti solidarietà sociale per 
ottenere finanziamento. Chi ha più voti vincerà 
 
PASSA PAROLA E CONVINCI! 
 
Vuoi più informazioni? Collegati ora al sito web 
 

 

 
 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 

 

Saper Essere Chirurghi: 
Insieme con una sola identità 
 
Presidente M. Carlini - R. Coppola 
14 ottobre - 18 ottobre 2018 
SEDE: Roma, Centro Congressi La Nuvola 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
Iscriviti ora 

 

 

EVENTI ACOI 2018 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60077
http://www.giornaledipuglia.com/2018/03/lassociazione-dei-chirurghi-ospedalieri.html
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/progetto/schedaprogetto/30-191#plus
http://www.chirurgocittadino.it/04_sezione/04a.html
http://www.chirurgiaunita2018.it/iscrizioni/
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/progetto/schedaprogetto/30-191#plus


 

LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA NEL TERZO 
MILLENNIO: FORMAZIONE, TECNOLOGIA E 
SOSTENIBILITÀ 
20 aprile 2018 
Responsabile – D. Centonze – V. Piazza   
SEDE Plaza Hotel viale Ruggero di Lauria, 43 
Catania 
[Sito web ] [Locandina]  

  

 

UPDATE SUI TUMORI DIFFERENZIATI DELLA 
TIROIDE: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 
5 maggio 2018 
Responsabile – Pietro Giorgio Calò   
SEDE Aula Rossa - Policlinico Universitario 
Monserrato - Cagliari 
[Programma ] [Iscrizione]  

  

 

CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI 
15 – 16 giugno 2018 
Responsabile – G. Di Grezia   
SEDE ICLO Teaching and Research Center, Via 
Albert Einstein, 12 a/b – Arezzo 
Per i soci ACOI è prevista una riduzione di 200 
Euro sul prezzo indicato nella locandina 
 
[Sito web ] [Locandina]  

  
 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

http://www.etnacongressi.it/?dict_event=20-aprile-2018-la-chirurgia-laparoscopica-nel-terzo-millennio-formazione-tecnologia-e-sostenibilita
http://www.etnacongressi.it/?dict_event=20-aprile-2018-la-chirurgia-laparoscopica-nel-terzo-millennio-formazione-tecnologia-e-sostenibilita
http://www.acoi.it/00_eventi/update_sui_tumori_di_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/update_sui_tumori_di_programma.pdf
http://iclo.eu/
http://iclo.eu/


 

IL TRAUMA MAGGIORE (LA GESTIONE 
COMPLESSA DEL POLITRAUMATIZZATO DAL 
TERRITORIO ALL'INTRAOSPEDALIERO) 
12 – 13 aprile 2018 
Responsabile - Salvatore Macaluso 
SEDE Auditorium “G. Saporito” BCC Toniolo 
– San Cataldo (CL) 
 
[Programma]  
 

  
 

 

LE SCUOLE ACOI 
  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI COLOPROCTOLOGIA 
Direttore Prof. Rispoli Gennaro 

Sede Napoli - P.O. Cardinale Ascalesi Via Egiziaca a Forcella, 31 
ECM 50 crediti 

Materiali   Locandina     

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO  
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto 
I" Largo Turati, 62 10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590 

ECM  crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   Altri materiali 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  
 

 

FAD GRATUITA - RISERVATA AI SOCI ACOI 
Gentilissimi  
Sono a disposizione dei soci in regola, per il 2018, le ultime password per l’accesso alla F.A.D.  “La 
comunicazione efficace nel team multidisciplinare”.  Verifica la disponibilità per la tua regione inviando 
una mail a ecm@acoi.it  
 
 

http://www.acoi.it/00_eventi/il_trauma_maggiore___programma.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/dott_rispoli_gmail_c_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=77
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_altri_materiali_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=78
mailto:ecm@acoi.it


 

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  
Viale L. Pasteur, 65 - 00144 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/fcc02/05_sezione/05e.html

