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NEWS – da compilare 

 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. LA NUOVA LEGGE SULLA CONCILIAZIONE DEL LAZIO E IL DDL GELLI 
La nuova legge regionale per la risoluzione volontaria stragiudiziale delle controversie in materia di responsabilità 
medico-professionale è un'ulteriore tassello del già complesso panorama degli strumenti di definizione 
extragiudiziale (negoziazione assistita, mediazione, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della 
lite). Un panorama che ora dovrà confrontarsi anche con la nuova legge in discussione al Senato.  
Continua a Leggere 
http://www.quotidianosanita.it/lazio/articolo.php?articolo_id=37600  
 
Le "nuove" norme sulla responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria 
Il 20 gennaio 2016 la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, ha deliberato favorevolmente sul testo 
unificato delle proposte di legge nn. 259, 262, 1312, 1324, 1581, 1769, 1902 e 2155 che, complessivamente, mirano a 
disciplinare in maniera organica il tema della responsabilità civile e penale dell'esercente la professione sanitaria. 
Continua a Leggere:  
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-03-16/le-nuove-norme-responsabilita-civile-esercente-
professione-sanitaria-162541.php?refresh_ce=1  
 
Intanto il TdM propone emendamenti per testo piú equilibrato. 
Cittadinanzattiva–Tribunale per i diritti del malato è stata audita in Senato sul ddl sulla responsabilità professionale 
del personale sanitario: ha proposto emendamenti per un testo più equilibrato e con più garanzie per i cittadini. 
“Abbiamo proposto misure concrete per dare più centralità ai diritti del malato, assicurare più trasparenza e 
sicurezza al SSN, nonché più certezza nell’accesso al risarcimento per chi ha subito un danno” dichiara Tonino Aceti, 
coordinatore TdM. 
Continua a Leggere 
http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/responsabilita-medici-tdm-cittadinanzattiva-propone-emendamenti-
per-un-testo-piu-equilibrato/103221  
 
RIDURRE L’ORARIO DI LAVORO DEGLI SPECIALIZZANDI È UN GRAVE ERRORE 
Ho letto con sincera preoccupazione il parere del Direttore del Ministero della Sanità Rossana Ugenti con il quale si 
conferma che anche gli specializzandi saranno sottoposti all'orario di 48 ore massimo nel corso di una settimana. Se 
questi orari saranno confermati, il risultato finale, non facilmente dimostrabile oggi, saranno centinaia se non migliaia 
di casi di decessi e complicazioni gravi soprattutto nelle discipline che prevedono interventi invasivi. Il training dei 
chirurghi italiani è notoriamente già tra i peggiori al mondo. Riducendo a un massimo di 48 ore a settimana le 
attività dei medici in formazione qualcuno dovrebbe spiegarmi come faranno i giovani medici ad acquisire le 
competenze tecniche per affrontare interventi sempre più complessi dall'uso di tecniche avanzate come laparoscopia 
e robotica. Nel frattempo le aspettative del pubblico sono in costante aumento.  
Continua a Leggere 
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=37599  
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SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA E LAPAROSCOPIA, PRESSO L’OSPEDALE MAURIZIANO DI 
TORINO 
Dal 7 all’11 marzo si è svolto, presso l’ospedale Mauriziano di Torino, l’edizione annuale della Scuola Speciale ACOI 
di Chirurgia Epatica “Lorenzo Capussotti”, diretta dal dott. Alessandro Ferrero. In tale occasione é intervenuto il prof. 
Bjørn Edwin, Direttore della Chirurgia dell’Università di Oslo, chirurgo che, ad oggi, ha consolidato la maggiore 
esperienza in tema di resezioni epatiche laparoscopiche, a livello mondiale. Durante le giornate del corso, chirurghi 
provenienti da tutta Italia, hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente alle lezioni e di assistere in diretta 
agli interventi chirurgici.  
Continua a Leggere 
http://www.insalutenews.it/in-salute/scuola-speciale-acoi-di-chirurgia-epatica-e-laparoscopia-presso-lospedale-
mauriziano-di-torino  
 
 
PUGLIA, CHIRURGIA TORACICA IN CASA SOLLIEVO: PRESENTATE NUOVE METODOLOGIE DI INTERVENTO 
Marco Taurchini, da pochi mesi direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica dell’IRCCS Casa Sollievo, ha presentato nei 
giorni scorsi, all’Ordine dei Medici di Foggia, l’attività clinica dell’Unità di Chirurgia Toracica. Davanti alla platea dei 
medici foggiani, il dottor Taurchini ha sottolineato i nuovi obiettivi della sua unità: individuare percorsi diagnostico-
terapeutici di collegamento fra territorio e ospedale, in collaborazione con i medici di famiglia; ottimizzare fasi 
diagnostico-terapeutiche delle neoplasie del polmone; introdurre metodiche di chirurgia mini-invasiva quali 
videotorascopia e robotica; intensificare la comunicazione tra i vari attori del processo di cura. 
Continua a Leggere: http://www.sangiovannirotondonet.it/?p=43120  
 
 
CHIRURGIA ROBOTICA SPOLETO: RICERCA CLINICA AL TOP CON PATRITI E MARANO, NUOVO STUDIO SU 
MEDICINE JOURNAL  
La Chirurgia robotica di Spoleto sul Medicine Journal insieme all’Università della California. È un altro straordinario 
risultato quello ottenuto dal dottor Alberto Patriti che, insieme al chirurgo Luigi Marano, è stato protagonista di una 
ricerca comparativa tra due procedure, endoscopica e chirurgica, per il trattamento di un disordine funzionale 
dell’esofago, l’acalasia.  
Continua a Leggere 
http://www.umbria24.it/chirurgia-robotica-spoleto-ricerca-clinica-al-top-con-patriti-e-marano-nuovo-studio-su-
medicine-journal/392598.html  
 
PROMOSSO IL BISTURI ANTI-OBESITÀ, CON I CHILI CALANO MALATTIE E MORTI 
Insieme con i chili di troppo, calano anche le malattie e le morti. Due studi italiani – «i più a lungo termine condotti 
finora a livello mondiale», annuncia l’università Statale di Milano – promuovono il bisturi anti-obesità indicato nei 
pazienti più gravi, con indice di massa corporea superiore a 35: «Gli effetti benefici della chirurgia bariatrica sono di 
gran lunga superiori ai rischi e permangono per almeno 13 anni», assicurano i ricercatori coordinati da Antonio 
Pontiroli, docente di Medicina interna dell’università degli Studi e direttore dell’Unità complessa di Medicina 
dell’ospedale San Paolo del capoluogo lombardo.  
Continua a Leggere 
http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/2016/03/04/news/promosso-bisturi-anti-obesita-con-i-chili-calano-malattie-
e-morti-1.13065356?id=2.3521&fsp=2.3489  

 

 
INDAGINE CONOSCITIVA SUL LINFONODO SENTINELLA 

Caro/a collega, 
Chiediamo qualche minuto del tuo tempo per partecipare ad un indagine conoscitiva indirizzata alle unità operative 
italiane in cui viene praticata la chirurgia della mammella. La survey nasce su iniziativa di un gruppo di giovani 
chirurghi che si occupano di senologia, facenti parte di ACOI Giovani e SPIGC. 
Si è spesso discusso di come le strategie chirurgiche in ambito senologico stiano subendo negli ultimi anni un 
profondo cambiamento, con il progressivo affermarsi di un approccio sempre più conservativo nella patologia 
oncologica della mammella. 
In Italia, dopo la pubblicazione degli studi internazionali ACOSOG Z0011 e AMAROS, che indicano la dissezione 
ascellare non più necessaria in un’ampia fascia di pazienti con metastasi del linfonodo sentinella, ci si è mossi finora 
in ordine sparso. Chi esegue ancora sempre e comunque la linfoadenectomia ascellare, chi solo in caso di 
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macrometastasi e chi non la esegue più nelle pazienti T1 e T2 che non abbiano più di due linfonodi sentinella 
interessati da metastasi, assecondando in questo caso le linee guida ASCO e quanto emerso dalla consensus 
conference di St Gallen. 
Considerate queste premesse, si è pensato di scattare un'istantanea di questa situazione italiana a macchia di 
leopardo, che possa magari rappresentare un punto di partenza verso la stesura di indicazioni condivise stilate a 
beneficio dei chirurghi italiani. 
Il termine ultimo per la compilazione del questionario è fissato per il 
15 aprile. Ci auguriamo che con la collaborazione di tutti si potrà riuscire a raggiungere un alto numero di centri 
responders, con ampia distribuzione geografica, condizione essenziale perché il quadro emerso possa essere 
rappresentativo della realtà italiana. 
Ti ringraziamo per l’attenzione e per il tempo che vorrai impiegare per rispondere alle domande del questionario. 
 
I coordinatori dello studio 
 
Gianluigi Luridiana  
gluridiana@gmail.com  
Tel 3453300547  
 
Luisa Reggiani  
reggianiluisa@gmail.com  
tel. 3478000773 
 

 

Partecipa subito al Questionario 

 
 

 
CONGRESSO CONGIUNTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
ITALIANE DI CHIRURGIA 
 
Gentilissimi soci, 
Vi informiamo che sono aperte le registrazioni e l’invio degli abstract del prossimo Congresso Congiunto delle 
Società Scientifiche Italiane di Chirurgia, che si terrà a Roma (Auditorium Parco della Musica), dal 25 al 29 settembre 
2016. 
 

     
 

A 

PROSSIMI EVENTI ACOI 

  

mailto:gluridiana@gmail.com
mailto:reggianiluisa@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1xSrplj_nRp_gGLzQDR3SbuB9IVumBvbW-pwBU3FXTsU/viewform?c=0&w=1
http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/
http://www.chirurgiaunita2016.it/iscrizioni/
http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/�
http://www.chirurgiaunita2016.it/iscrizioni/�


 

8 aprile 2016 
LA CHIRURGIA PANCREATICA OGGI 
Presidente Silvio Morini 
SEDE Aula Multimediale ARNAS Civico - Palermo 
 
 
 
 
                                                                                         

  Vai al sito Web 

 

  

 

9 Aprile 2016 
LA COMUNICAZIONE CRITICA IN CHIRURGIA  
Responsabile Scientifico Nicola Cillara, Roberto 
Ottonello 
SEDE Cagliari, Sala Convegni Lazzaretto - Sant'Elia 
 
Crediti ECM 7 
Partecipanti 100 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione  |      Info 

 

  

 

15 Aprile 2016 
IL FUTURO DELLA RIVES-STOPPA 
Responsabile Scientifico Gabriele Munegato 
SEDE Banca Prealpi - Tarzo (TV) 
 
Partecipanti 150 
 
 
 

Scarica il programma   |   Sitoweb  

 

  

 

29 Aprile 2016 
CONGRESSO TRIREGIONALE A.C.O.I. - 
LAPAROSCOPIA IN URGENZA  
Responsabile Scientifico A. Schirru – R. Galleano 
SEDE SALA DELLA SIBILLA FORTEZZA DEL PRIAMAR - 
CORSO MAZZINI 17100 SAVONA 
Crediti 4,5 - Partecipanti 150 
Contatta la segreteria per inviare i tuoi video  
segreteria@totemeventi.it  

Scarica il programma   |   Iscrizione  

 

 
 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
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17 - 18 - 19 marzo 2016 
TREDICESIMO CORSO - AGGIORNAMENTO IN 
CHIRURGIA EPATICA 
 
Responsabile Scientifico F. Calise - W. Santaniello 
SEDE Napoli Centro di Biotecnologie Ospedale 
Cardarelli. 
 
NUMERO PARTECIPANTI 100 
 
 

Scarica il programma   
 

  

 

4 – 8 aprile 2016 
LAPAROSCOPIC SURGICAL WEEK - 2nd live 
surgery workshop on Bariatric and Metabolic 
Surgery 
Responsabile Scientifico L. Angrisani 
SEDE Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
Department of Endocrinology, Gastroenterology & 
Surgery - Napoli, via Pansini 5 
 
 

Scarica il programma   
 

  

 

14 – 16 aprile 2016 
XII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Genitale Maschile 
 
Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Alei 
SEDE Potenza 
 
 
 
 

Scarica il programma   
 

  
 

 

 

SEGUI ADESSO IL CORSO FAD 

 

Il percorso è attivo  
 
DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL 
RETTO: VENT’ANNI DOPO  
 
Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali 
 
Scarica ora la brochure  

 
 

 

 
 

Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
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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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