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ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PENALE 
 
Nell’attesa della definizione del quadro normativo della Legge Gelli, per affiancare i propri 
soci il CD ACOI ha sottoscritto un contratto di polizza collettiva di copertura spese legali in 
caso di contenzioso PENALE, con la compagnia Roland. La polizza di Tutela Legale 
rappresenta il primo e più importante grado di copertura assicurativa per il Medico: nel 
momento in cui dovesse ricevere un avviso di garanzia il Socio potrà liberamente scegliere 
non solo il Legale che preferisce ma anche il Consulente Tecnico più gradito, rispondendo 
così all’immediata esigenza al momento della ricezione di un atto penale. Senza alcun 
ulteriore esborso, ogni singolo socio, in regola con le quote di iscrizione, avrà diritto ad 
una copertura di Tutela Legale Penale massimale di € 25.000 per persona per sinistro, 
senza limite annuo, per la difesa dall’accusa di aver commesso un reato, colposo o doloso, 
ed illeciti amministrativi, assistenza nei procedimenti penali, di patteggiamento, nei 
dissequestri, e nella chiamata in causa dell’Assicuratore di RC. 

Oltre alle spese di difesa sostenute nel procedimento penale rientrano nel massimale: 

o Eventuali spese legali per dissequestro di beni mobili ed immobili appartenenti al 
Socio; 

o Un massimo di € 3.000 per la chiamata in causa dell’assicuratore R.C., nel caso 
questi, avvisato per tempo, non abbia provveduto al proprio obbligo a resistere alla 
richiesta di risarcimento avanzata; 

o Un massimo di € 5.000 per un eventuale secondo legale domiciliatario; 
o In aggiunta al massimale sono previsti € 10.000 come cauzione per evitare 

limitazioni della libertà personale per persona assicurata. 

FRANCHIGIA E prevista una franchigia di € 2.500 per sinistro e persona assicurata, detratta 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx


dalle spese legali. 

DENUNCIA DI SINISTRO In caso di sinistro il socio deve denunciare per iscritto il 
verificarsi del sinistro a ROLAND entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a 
conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria per una presunta 
o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, 
generando così spese legali. Ogni socio che vi farà ricorso riceverà il pagamento 
immediato delle spese che deve affrontare dietro presentazione della fattura pro-forma o 
della fattura dell’avvocato e/o del consulente tecnico incaricati, sottratta la franchigia 
indicata in polizza. 

GARANZIE AGGIUNTIVE (ad adesione del singolo) Qualora ogni singolo Socio volesse 
integrare la Polizza cumulativa gratuita fornita dall'ACOI, potrà farlo attraverso un premio a 
Lui riservato, estendendo la copertura assicurativa in maniera modulare secondo le Sue 
esigenze, tutelandosi a 360°. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’Agenzia 
Doria di Roma alla mail info@doriaassicurazioni.com o telefonicamente allo 06 86890046. 

Infine il CD ACOI ha in corso una accurata selezione per la compilazione di un elenco di 
Consulenti Tecnici, con documentata esperienza chirurgica, da poter affiancare ai propri 
soci in caso di contenzioso. 

Vai alla pagina dedicata 
 
 

NEWS 
ADNKRONOS SALUTE 
SANITA': FESMED SU CONTRATTO, STOP A TRATTATIVA, POLITICA SORDA 
Roma, 27 set. (AdnKronos Salute) - "Abbiamo interrotto le trattative al tavolo tecnico. Dopo 9 anni 
il contratto di lavoro di 150.000 dirigenti medici è ancora un traguardo lontano, a causa della grave 
inerzia della politica, del governo nazionale e delle regioni". Lo afferma Giuseppe Ettore, presidente 
Fesmed, Federazione sindacale medici dirigenti, che aderisce allo stato di agitazione indetto 
dall'Intersindacale medici. "Al mancato rinnovo - si legge in una nota - si aggiungono gravi 
problemi per il nostro Ssn, come la grave e ormai cronica carenza di medici a causa della mancata 
programmazione e di una precisa volontà politica orientata oramai al declino della sanità pubblica". 
"Anche per questo oggi Fesmed aderisce, in linea con le decisioni dell'Intersindacale, allo stop del 
tavolo della contrattazione tecnica con l'Aran, per l'assenza di proposte migliorative e di tutela non 
solo per il blocco del salario, ma soprattutto per la sicurezza e la qualità di lavoro dei medici, la 
formazione, la turnazione, la premialità, la tutela legale e assicurativa", conclude la Federazione. 
(Red-Ram/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-SET-18 13:26 NNNN 
 
ANSA 
Medici, servono 560 milioni per il rinnovo del contratto  

http://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/11_assistenza.aspx


Medici, servono 560 milioni per il rinnovo del contratto Filippi (Cgil),trovare anche per noi risorse 
per aumento 3,48% (ANSA) - ROMA, 27 SET - Risorse, contratto e assunzioni, sono tre le richieste 
che arrivano dai Medici della dirigenza sanitaria, che hanno proclamato oggi lo stato di agitazione. 
"Per garantire l'indennita' di esclusivita' servono 60 milioni di euro, mentre per garantire il rinnovo 
del contratto dei Medici, fermo dal 2010, servono 500 milioni di euro, che erano gia' stati previsti e 
inseriti nella Finanziaria dello scorso anno". A spiegarlo e' Andrea Filippi, segretario della FP Cgil 
Medici a margine della conferenza stampa di annuncio dello stato di agitazione della categoria. 
"Ad oggi non ci sono risorse per garantire un aumento del 3,48% dello stipendio dei Medici 
dirigenti, come per tutti gli altri dipendenti pubblici". Per questo motivo era stato proclamato uno 
sciopero alcuni mesi fa, poi revocato. "Nel frattempo - prosegue Filippi - abbiamo portato avanti 
responsabilmente un tavolo tecnico con l'Aran, avendo la convinzione che si sarebbero trovate 
anche per noi risorse per garantire il 3,48% ma ad oggi non ci sono. Le regioni dichiarano di non 
averle accantonate". Le regioni, prosegue, creano "un conflitto tra utenza e chi deve garantire il 
servizio all'utenza: se ci danno soldi a noi non possono garantire i Lea. E' una politica scandalosa". 
La questione, sottolinea, "e' prettamente politica, dobbiamo capire le reali intenzioni di questo 
Governo: vuole cambiare il passo di una situazione diventata drammatica. Negli ultimi anni si e' 
procedute con mance elettorali. Riuscira' a invertire la rotta e investire sui servizi, sul welfare e sul 
personale del servizio sanitario nazionale?" 
(ANSA). 
Medici, servono 560 milioni per il rinnovo del contratto (2)  
Medici, servono 560 milioni per il rinnovo del contratto (2) Filippi (Cgil),trovare anche per noi 
risorse per aumento 3,48% (ANSA) - ROMA, 27 SET - "Al mancato rinnovo contrattuale si 
aggiungono altri pesanti problemi, come la grave e ormai cronica carenza di medici a causa della 
mancata programmazione e di una precisa volonta' politica orientata oramai al declino della sanita' 
pubblica", commenta Giuseppe Ettore, presidente della Federazione Sindacale Medici Dirigenti 
(Fesmed). Negli ultimi anni, spiegano i sindacati, sono stati persi circa 15 mila medici a causa del 
blocco del turnover e dei pensionamenti. E la carenza arrivera' fino a 25mila professionisti in meno 
entro il 2023. Una mancanza di personale, spiegano i medici, che si traduce in troppi turni notturni 
da coprire durante la settimana, quasi nessun weekend libero, difficolta' di andare in ferie perche' la 
riduzione di organico e' tale che e' difficile coprire le ore di assistenza. E ben 15 milioni di ore di 
straordinari non pagate ogni anno. A questo si aggiunge, la mancanza di specialisti dovuta a errori 
di programmazione delle esigenze. Per colmare la lacuna, la richiesta al Governo e' di aumentare di 
2000 unita' le borse per le specializzazioni. (ANSA). 
  
ADNKRONOS 
SANITA': A MAZARA CONGRESSO REGIONALE CHIRURGHI OSPEDALIERI SU LAPARASCOPIA  
Palerno, 21 set. (Adnkronos) - Prenderà il via oggi a Mazara del Vallo (Trapani), nell'aula consiliare 
del comune, il Congresso regionale dell'Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani), 
patrocinato dall'Azienda sanitaria di Trapani. "La laparoscopia in urgenza oggi: vantaggi e limiti" è il 
tema su cui si confronteranno gli esperti. "Oggi la chirurgia laparoscopica si è ampiamente diffusa - 
spiega Giacomo Urso, referente scientifico del congresso e responsabile dell'unità operativa di 
Chirurgia dell'ospedale di Mazara - e trova applicazione in sempre maggiori indicazioni 



rappresentando il gold standard in molti quadri nosologici".   Il programma scientifico sarà 
articolato in quattro sessioni principali. "Un accenno sarà fatto sicuramente alle nuove tecnologie e 
ai nuovi devices che quotidianamente utilizziamo nelle nostre sale operatorie e che rendono 
possibile la realizzazione di procedure chirurgiche, un tempo precluse, con tecniche mini invasive" 
aggiunge Urso. Ad apertura dei lavori interverranno il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi; 
il commissario e il direttore sanitario dell'Asp di Trapani, Giovanni Bavetta e Salvatore Requirez; il 
presidente dell'Ordine dei medici di Trapani, Rino Ferrari; e il coordinatore regionale Acoi, Antonio 
Stracqualursi.    
  
ANSA 
++ Manovra:Grillo, 1 mld in piu' per fondo sanitario 2019 ++  
++ Manovra:Grillo, 1 mld in piu' per fondo sanitario 2019 ++ Impegno per verifica risorse per 
contratto medici e assunzioni (ANSA) - ROMA, 27 SET - "Per l'anno 2019, il livello del finanziamento 
del fabbisogno sanitario standard a cui concorre lo Stato sara' incrementato di un miliardo rispetto 
alle disponibilita' del 2018". Lo ha affermato al question time il ministro della Salute, Giulia Grillo. Il 
ministro ha anche "rinnovato l'impegno a verificare, nell'ambito della prossima manovra finanziaria, 
la possibilita' di individuare le risorse necessarie sia al riconoscimento dei benefici contrattuali sia ai 
fabbisogni assunzionali" del personale sanitario. (ANSA). 
  
QUOTIDIANO SANITA’ 
Anteprima Def. Ecco i progetti per la sanità del Programma nazionale riforme che viaggia insieme 
alla Nota di aggiornamento: reset del Patto Salute, nuovi criteri riparto Fsn, standard assistenza 
territoriale, superamento payback farmaceutico e misure per il personale 
A questo si aggiungono il Piano nazionale per le liste d'attesa, l'anagrafe nazionale vaccini, nonché 
interventi in materia di dirigenza sanitaria in modo da rendere più vincolanti i requisiti professionali 
dei dirigenti del Ssn. Questi, in sintesi, gli impegni presi dal Governo in materia di sanità, contenuti 
nell'appendice della nota di aggiornamento del Def che il governo si appresa ad esaminare stasera 
in Consiglio dei Ministri. 
Leggi: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66044   
 
 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 

 

Il PROGRAMMA PRELIMINARE del 
Congresso Congiunto delle Società 
Scientifiche Italiane di Chirurgia è ONLINE 
Dal 14 al 18 ottobre 2018 
Responsabile –   M. Carlini, R. Coppola 
SEDE Centro Congressi La Nuvola ROMA 
www.chirurgiaunita2018.it  
 

      TIMETABLE   PROGRAMMA  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66044
http://www.chirurgiaunita2018.it/
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=5=LbCYE&J=0Z&1=YESI&M=0XLf0V&8=F3L3_PZuc_aj_Jd1Y_Ts_PZuc_ZoO0U.l0vP4JtGjM1G33Eh0Z.vR_1sfx_A80M163PnK6_PZuc_ZoO3-AxF7C3n9jwL_5ybr_ED4HyMj66_PZuc_ZoLvKnLn0u7FYIZ.3Bo&6=zS2NpZ.w77&G2=VKbF
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=5=LbCYE&J=0Z&1=YESI&M=0XLf0V&8=F3L3_PZuc_aj_Jd1Y_Ts_PZuc_ZoO0U.l0vP4JtGjM1G33Eh0Z.vR_1sfx_A80M163PnK6_PZuc_ZoO3-AxF7C3n9jwL_5ybr_ED4HyMj66_PZuc_ZoLvKnLn0u7FYIZ.3Bo&6=zS2NpZ.w77&G2=VKbF
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=5=LbCYE&J=0Z&1=YESI&M=0XLf0V&8=F3L3_PZuc_aj_Jd1Y_Ts_PZuc_ZoO0U.l0vP4JtGjM1G33Eh0Z.vR_1sfx_A80M163PnK6_PZuc_ZoO3-AxF7C3n9jwL_5ybr_ED4HyMj66_PZuc_ZoLvKnLn0u7FYIZ.3Bo&6=zS2NpZ.w77&G2=VKbF
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=8=AWLb4&E=Ic&p=TNV8&H=IaAaIY&w=ABOr_KixR_Vs_MSvh_Wh_KixR_UxRyP.uCkKCMiBsPpBB64cIc.kM_0vUs_JAyH09rKwNu_KixR_UxRr-67Iv86c4s6O_ttku_49CKnHs9u_KixR_UxKtHyMcF56BVRc.r7x&9=oNAQeU.60v&BA=Y0WO
http://www.chirurgiaunita2018.it/wordpress/wp-content/uploads/timetable3108.pdf
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=5=LbCYE&J=0Z&1=YESI&M=0XLf0V&8=F3L3_PZuc_aj_Jd1Y_Ts_PZuc_ZoO0U.l0vP4JtGjM1G33Eh0Z.vR_1sfx_A80M163PnK6_PZuc_ZoO3-AxF7C3n9jwL_5ybr_ED4HyMj66_PZuc_ZoLvKnLn0u7FYIZ.3Bo&6=zS2NpZ.w77&G2=VKbF
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=8=AWLb4&E=Ic&p=TNV8&H=IaAaIY&w=ABOr_KixR_Vs_MSvh_Wh_KixR_UxRyP.uCkKCMiBsPpBB64cIc.kM_0vUs_JAyH09rKwNu_KixR_UxRr-67Iv86c4s6O_ttku_49CKnHs9u_KixR_UxKtHyMcF56BVRc.r7x&9=oNAQeU.60v&BA=Y0WO
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=8=AWLb4&E=Ic&p=TNV8&H=IaAaIY&w=ABOr_KixR_Vs_MSvh_Wh_KixR_UxRyP.uCkKCMiBsPpBB64cIc.kM_0vUs_JAyH09rKwNu_KixR_UxRr-67Iv86c4s6O_ttku_49CKnHs9u_KixR_UxKtHyMcF56BVRc.r7x&9=oNAQeU.60v&BA=Y0WO
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=8=AWLb4&E=Ic&p=TNV8&H=IaAaIY&w=ABOr_KixR_Vs_MSvh_Wh_KixR_UxRyP.uCkKCMiBsPpBB64cIc.kM_0vUs_JAyH09rKwNu_KixR_UxRr-67Iv86c4s6O_ttku_49CKnHs9u_KixR_UxKtHyMcF56BVRc.r7x&9=oNAQeU.60v&BA=Y0WO
http://www.chirurgiaunita2018.it/wordpress/wp-content/uploads/programma0308.pdf


 

PERCORSI ACCREDITATI 

 

LA CHIRURGIA MAMMARIA  
Data 15 ottobre 2018 
[8.30-13.30] - [14.00-18.00] - Sala B 
N° Partecipanti ammessi  100  
[Sito Web] [Programma] 
Professioni e discipline Chirurgia Generale – 
Chirurgia Ricostruttiva – Oncologica-
Radioterapia-Radiodiagnostica 
Crediti :9 
ID E.C.M. :1579 -234388 

RAZIONALE 
In Italia il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nel sesso femminile colpendo una 
donna su 9 con un aumento di incidenza, rispetto al passato, in particolare nella fascia di 
popolazione di 35-55 anni. Una diagnosi precoce è importante per trattare la malattia nella sua 
fase iniziale, quando le possibilità di guarigione sono più elevate. 
Oggi è considerato uno dei tumori più guaribili, con tassi di sopravvivenza a 5 anni superiori all’85. 
Nessun altro tumore solido ha testimoniato negli ultimi 30 anni un simile progresso nel 
miglioramento prognostico con un profondo mutamento negli approcci terapeutici.  La maggior 
parte delle donne con cancro della mammella può essere trattata con terapie conservative, ovvero 
senza gravi mutilazioni, e con farmaci sempre più mirati. [Continua a leggere] 
 

 

ACOI GIOVANI - ARGOMENTI DI 
CHIRURGIA GENERALE  
Data 15 ottobre 2018 
[8.30-13.30] - [15.00-18.00] - Sala D 
N° Partecipanti ammessi  100 Professioni e 
discipline Chirurgia Generale, Maxillo-Facciale, 
Pediatrica, Plastica E Ricostruttiva, Toracica 
Vascolare; 
[Sito Web] [Programma] 
Crediti :8 
ID E.C.M. :1579 -234392 

RAZIONALE 
Il gruppo A.C.O.I Giovani, oltre a partecipare attivamente in diverse sessioni presenti all‘interno del 
Congresso Congiunto delle Chirurgie 2018, sarà protagonista dell’intera giornata di lunedì 15 
ottobre, nella sala D, con due sessioni tematiche. 
La prima sessione, “L’entusiasmo dei giovani incontra l’esperienza”, si svolgerà nella mattinata e 
sarà organizzata con una tavola rotonda in cui verranno condivise alcune esperienze e buone 
pratiche chirurgiche tra i giovani chirurghi e gli esperti, attraverso un continuo confronto e 
dibattito, con lo scopo di favorire un apprendimento continuo, sostenendo l ‘importanza dello  
scambio di informazioni tra colleghi, in modo da creare professionisti maggiormente consapevoli, 
capaci di imparare dai propri errori, dall’esperienza fatta e dal confronto. [Continua a leggere] 
 

http://www.chirurgiaunita2018.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mammari_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_newsletter/mammella.pdf
http://www.chirurgiaunita2018.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/acoi_giovani_-_argom_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_newsletter/giovani.pdf


 

SESSIONE SICADS  
Data 16 ottobre 2018 
[8.30-13.30] - [15.00-18.00] - Sala A 
N° Partecipanti ammessi  100  
Professioni e discipline Chirurgia Generale, 
Pediatrica, Vascolare, Direzione Medica Di 
Presidio Ospedaliero 
[Sito Web] [Programma] 
Crediti :8 
ID E.C.M. :1579 -234395 

RAZIONALE 
La Day Surgery ha l’obiettivo di contribuire al cambiamento dell'offerta di salute, 
attraverso un percorso di approccio ai cittadini che consenta di erogare un sistema 
assistenziale sicuro, appropriato, sostenibile, accessibile, condiviso e 
tecnologicamente avanzato.    
Si impone quindi la necessità di orientare le politiche sanitarie verso nuove direzioni, 
anche attraverso nuovi assetti organizzativi, aumentando l'integrazione e le sinergie 
fra i professionisti, i cittadini, le Società Scientifiche, le Istituzioni ripensando ai 
percorsi assistenziali tra Ospedale e Territorio.   
E essenziale, in questa ottica, affidarsi a soluzioni tecnologiche avanzate per 
rispondere ai bisogni di salute espressi dai cittadini, che devono essere collocati 
realmente al centro del sistema salute. 
Nel corso della giornata verranno analizzate tematiche particolarmente attuali che 
stanno delineando un profondo cambiamento della chirurgia a ciclo breve: verranno 
presi in esame aspetti manageriali (appropriatezza dei setting assistenziali all’interno 
del riordino della rete chirurgica), aspetti assistenziali (una chirurgia a ciclo breve 
risente della necessità dell’umanizzazione delle cure, con una ricerca di 
semplificazione dei percorsi di cura, di una ottimizzazione della relazioni 
medico/paziente e del controllo del dolore), e aspetti tecnici con un focus 
particolare sulla medicina rigenerativa e sull’evoluzione della flebologia. 
Verrà presentata infine la nuova web-app della chirurgia a ciclo breve, strumento di 
comunicazione semplice ed immediato utile nel management di processi per la 
corretta gestione  e l'engagement degli utenti . 
 
 

http://www.chirurgiaunita2018.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/sessione_sicads_programma.pdf


 

SICOB E LA CHIRURGIA 
DELL'OBESITÀ  
Data: 16 ottobre 2018 
[8.30-13.30] Sala N 
N° Partecipanti ammessi 100  
Professioni e discipline Gastroenterologia, 
Pediatria, Chirurgia Generale; Chirurgia 
Pediatrica; Plastica E Ricostruttiva, Chirurgia 
Toracica; 
[Sito Web] [Programma] 
Crediti :3 
ID E.C.M. :1579 -234399 

RAZIONALE 
Esplorare le nuove frontiere della Chirurgia miniinvasiva bariatrica e metabolica nei pazienti 
candidati a trapianto di fegato e rene, analizzare le sinergie tra Chirurgia metabolica e chirurgia 
dei trapianti. Fare il punto sull’applicazione clinica delle tecniche di chirurgia bariatrica 
endoluminale con l’apporto di esperti internazionali. Riportare il trend della chirurgia bariatrica in 
Italia e dibattere i vantaggi della Chirurgia laparoscopica metabolica nel trattamento a lungo 
termine del diabete.  
 

 

UPPER GI  
Data:17 ottobre 2018 
[10.00-13.30] - [15.00-18.00] Sala A 
N° Partecipanti ammessi 100  
Professioni e discipline Chirurgia Generale, 
Gastroenterologia, Oncologia, Radioterapia. 
[Sito Web] [Programma] 
Crediti :6 
ID E.C.M. :1579 -234404 

RAZIONALE 
Le quattro sessioni del Congiunto sull’Upper GI Oncologico che si svolgeranno mercoledì 17 dalle 10 
alla fine dei lavori giornalieri, hanno il compito di fornire un quadro aggiornato e didatticamente 
completo sugli argomenti più rilevanti e controversi riguardo il trattamento delle neoplasie gastro-
esofagee. Oltre a relazioni dei professionisti più attivi e competenti d’Italia su tali argomenti 
chirurgici, che analizzeranno il corretto trattamento aperto e le più recenti acquisizioni scientifiche 
sui trattamenti mininvasiva, saranno illustrati i risultati del PNE e delle più attuali scoperte sul 
versante biomolecolare che sempre più implicano la necessità di trattamenti integrati per acquisire 
la guarigione dei pazienti. Saranno anche approfonditi temi molto di nicchia, come il trattamento 
dei GIST e di altre neoplasie rare del tratto digestivo superiore. Chi seguirà il percorso educativo di 
questa giornata congressuale potrà acquisire un quadro completo ed esaustivo sulle più moderne 
indicazioni terapeutiche che potrà riportare nella pratica clinica quotidiana. 
 

http://www.chirurgiaunita2018.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/sicob_e_la_chirurgia_programma.pdf
http://www.chirurgiaunita2018.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/upper_gi_programma.pdf


 

PATOLOGIE DEL COLON RETTO  
Data :17 ottobre 2018 
[8.30-13.30] - [15.00-18.00] - Sala M 
N° Partecipanti ammessi 100  
Professioni e discipline Chirurgia Generale, 
Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia. 
[Sito Web] [Programma] 
Crediti :8 
ID E.C.M. :1579 -234411 

RAZIONALE 
Le malattie colo rettali per frequenza, implicazioni oncologiche e funzionali hanno una grande 
rilevanza nell’ambito dell’aggiornamento del chirurgo. 
Le sessioni riguardano i punti controversi e le attualità delle principali patologie benigne e maligne 
del tratto colo rettale 
Vengono analizzati i problemi stadiativi del carcinoma retto-anale e le novità delle terapie non 
chirurgiche e conservative nell’ottica della preservazione d’organo 
Per la malattia di Crohn si affrontano le tematiche relative al corretto timing e alle terapie di 
risparmio d’organo e biologiche innovative. [Continua a leggere] 
 

 

CHIRURGIA TORACICA  
Data 17 ottobre 2018 
[8.30-12.30] - Sala L 
N° Partecipanti ammessi 100  
Professioni e discipline Chirurgia Generale, 
Chirurgia Toracica, Oncologia, Radiodiagnostica, 
Radioterapia 
[Sito Web] [Programma] 
Crediti :4 
ID E.C.M. :1579 -234408 

RAZIONALE 
Il tumore polmonare colpisce ogni anno nel mondo 1.825.000 persone con circa 1.600.000 decessi 
(Globocan 2012). 
Nella sessione verranno analizzati alcuni punti critici, rappresentati dalla necessità o meno di un 
trattamento di induzione nelle forme localmente avanzate per dimensioni del tumore o stato 
linfonodale. 
Verrà analizzata la efficacia della linfoadenectomia in relazione all’approccio chirurgico (open, 
VATS, robotico). 
Infine sarà discusso il ruolo della chirurgia delle metastasi polmonari. 
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DISTRIBUZIONE GRATUITA PER 
TUTTI I SOCI ACOI 
Il Giornale di Chirurgia - Journal of Surgery è 
unanimemente riconosciuto come un 
prestigioso periodico di discipline chirurgiche 
pubblicato in lingua inglese. Fondato e diretto 
da Giorgio Di Matteo, pubblica da oltre 
trent’anni i contributi provenienti da tutte le 
Scuole Universitarie ed Ospedaliere, all’interno 
di una struttura editoriale completa e 
moderna.  
[Sito Web] [Scopri di Più] 

 

 

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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