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NEWS 

 
PATTO SALUTE: ECCO LE PROPOSTE DEI SINDACATI PER IL DECRETO SUL LAVORO IN SANITA'. DAL TUTOR 
PER GLI SPECIALIZZANDI AL LIMITE DEL 2% PER I CONTRATTI ATIPICI. CARRIERE DIVERSE PER MANAGER E 
CLINICI  
I sindacati hanno messo a punto le loro proposte per dare attuazione all'articolo 22 del Patto per la Salute. Fissati 
anche appositi paletti per la determinazione dei fabbisogni standard di personale dell'area sanitaria per la garanzia 
dell’erogazione dei LEA in maniera omogenea in tutto il Paese.  
Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=38077  
 
LA FUGA DEI CHIRURGHI ITALIANI 
Mettono il bisturi in valigia e fuggono dalle sale operatorie italiane. Scappano dal BelPaese che non offre 
occupazione, anche se la carenza di personale registrata negli ospedali dimostra il contrario. Fuggono dalla dilagante 
piaga del precariato, dal blocco del turnover e da pazienti dalla causa facile. Sono i chirurghi o aspiranti tali che, 
stanchi di attendere una riforma strutturale del sistema sanitario, stanno varcando i confini nazionali in numero 
sempre maggiore. E l’Italia entro pochi anni sarà costretta ad importarli dall’estero.  
Continua a Leggere: http://nuvola.corriere.it/2016/03/21/la-fuga-dei-chirurghi-italiani  
 
SE IL MEDICO SBAGLIA, LO DEVE DIMOSTRARE IL PAZIENTE. LA NUOVA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ'  
La norma in discussione al Senato ribalta l’onere della prova. Toccherà alla vittima dimostrare l'errore sanitario. Le 
associazioni di difesa del malato insorgono: “Allora registrate tutti gli interventi in sala operatoria”.  
Continua a Leggere: http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/03/21/news/il-dottore-sbaglia-dimostralo-la-
nuova-legge-sulle-responsabilita-dei-medici-1.254606  
 
PERCHE' E' GIUSTO CHE I MEDICI SIANO TUTELATI 
Il sistema Usa vive sotto il ricatto degli studi legali e delle cause intentate dai pazienti insoddisfatti. Ma è un 
meccanismo che alla fine va a discapito proprio dei malati. E in Italia non va copiato.  
Continua a Leggere: http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/03/16/news/perche-e-giusto-tutelare-i-medici-
1.254205  
 
GELLI, 300MILA CAUSE MEDICI-PAZIENTI, DDL RISCHIO CLINICO LE ABBATTERA'  
Nei tribunali italiani 300 mila contenziosi medici-pazienti; Il presidente della Regione Toscana propone di abolire 
l'intramoenia fonte di diseguaglianza e corruzione; Gli effetti molecolari dello stress causano ansia e depressione, 
studio italiano 'inchioda' un enzima.  
Guarda il Video: http://www.adnkronos.com/salute/2016/03/21/gelli-mila-cause-medici-pazienti-ddl-rischio-clinico-
abbattera_KZejh75jJZoz6VMFZDzc2K.html  
 
LAPARASCOPIA ADDOMINALE ILLUSTRATA DAL VIVO AI CHIRURGHI 
Quasi 150 chirurghi giunti da tutto il Triveneto a Schiavonia per un evento medico innovativo. Quattro équipes di 
chirurghi di ospedali diversi hanno eseguito in diretta e contemporaneamente in due sale operatorie, quattro 
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interventi applicando tecniche innovative di correzione dei laparoceli. Si tratta di una grave complicanza post 
operatoria caratterizzata dalla fuoruscita dei visceri contenuti nella cavità addominale. L'occasione è stata il 
congresso, organizzato dalla Società Triveneta di Chirurgia (il cui presidente è il professor Mauro Frego, primario di 
Chirurgia a Schiavonia) e da Acoi, dal titolo "Laparoceli: laparoscopic live surgery".  
Continua a Leggere: http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/03/22/news/laparoscopia-addominale-
illustrata-dal-vivo-ai-chirurghi-1.13174363  
 
CHIRURGIA, UDINE: LA TECNOLOGIA NBI IN DIRETTA, IN SALA OPERATORIA, ABBINATA ALLA CHIRURGIA 
MINI-INVASIVA 
Si stima che in Europa i casi di tumore della testa e del collo siano 140.000 e oltre 65.000 decessi legati a questa 
patologia; in Italia, ogni anno si registrano circa 12.000 nuovi casi la maggior parte dei quali nel sesso maschile. I 
tumori della testa e del collo rappresentano la quinta neoplasia più diffusa in Italia e la stima dei pazienti colpiti da 
questa neoplasia è di circa 100.000 casi. Il Nord Italia è la zona in cui i tumori della testa e del collo sono 
maggiormente diffusi, con una prevalenza nell’area del Nord Est dove si registrano circa 400 nuovi casi all’anno solo 
nel Friuli Venezia Giulia. Il principale fattore di rischio è rappresentato dal fumo di sigaretta, sigaro e pipa che diventa 
ancora più determinante e pericoloso quando si associa al consumo di alcool. 
Continua a Leggere: http://www.udine20.it/chirurgia-udine-la-tecnologia-nbi-in-diretta-in-sala-operatoria-
abbinata-alla-chirurgia-mini-invasiva/  
 
ECM, AGENAS: CRESCE LA FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI SANITARI 
“Nel ciclo formativo 2014-2016 sono aumentati il numero dei partecipanti, degli eventi e i crediti erogati nell’ambito 
del sistema di formazione continua per il quale AGENAS fornisce alla Commissione nazionale per la formazione 
continua il supporto amministrativo-gestionale. Gli ultimi dati disponibili del Co.Ge.A.P.S., il Consorzio Gestione 
Anagrafica Professioni Sanitarie, che gestisce la certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti 
della salute, registrano una crescita di più del 20% dei crediti erogati dall’offerta formativa. In dettaglio, mettendo a 
confronto i dati relativi ai primi 18 mesi del triennio 2014-2016 che vanno da gennaio 2014 a giugno 2015 con lo 
stesso periodo del triennio 2011-2013, il numero totale dei crediti attribuiti è di 16.699.296 contro i 13.777.692 del 
periodo precedente.Il numero totale degli eventi è passato dai 69.067 ai 74.289 dell’ultimo ciclo. E di pari passo sono 
cresciuti i partecipanti e le partecipazioni, che sono passati rispettivamente da 257.105 a 265.764 professionisti che 
hanno prodotto 1.750.130 partecipazioni contro le 1.624.098 del ciclo precedente”.  
Continua a Leggere: http://www.panoramasanita.it/2016/03/30/ecm-agenas-cresce-la-formazione-per-i-
professionisti-sanitari/  
 

 

 
PARTECIPA ADESSO 

 
Gentile Dottoressa/Dottore, 
l’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), Le propone di partecipare alla Survey nazionale ed europea 
progettata in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Technical University of Denmark che mira a valutare le 
percezioni dei chirurghi circa l’influenza di fattori personali e organizzativi sulla performance in sala operatoria. 
Lo studio si basa su una tassonomia di fattori (i cosiddetti “Influencing Factors”) validata in ambito chirurgico e 
rappresenta il primo passo per una maggior comprensione e quindi capacità di controllo di quei fattori “non tecnici” 
che possono condizionare l’esito chirurgico e la sicurezza del paziente. 
A tale scopo, sottoponiamo alla Sua attenzione un questionario di valutazione, compilabile online al seguente 
indirizzo: https:// influencingfactorssurgery.typeform.com/to/Xhe2gF  
La compilazione del questionario è anonima.  
Dai test condotti risulta che il tempo di compilazione non supera i 15 minuti. 
Siamo consapevoli che il Suo contributo è di estrema importanza e il Suo tempo prezioso, per cui La ringraziamo fin 
d’ora per la sua disponibilità e partecipazione! Le chiediamo gentilmente di completare la compilazione del 
questionario entro il 30 Aprile 2016 
 
Il successo di questo studio dipende dal Suo contributo, ed è quindi importante che risponda alle domande in modo 
accurato, basandosi sulla miglior stima possibile.  
 
Nel frattempo, se desidera avere maggiori informazioni, non esiti a contattare: Rossella Onofrio, Cell: +39 328 
8876311, rossella.onofrio@polimi.it 
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Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 
 
Scarica il questionario 
 
Dott. Diego Piazza 
Presidente Nazionale ACOI 
 
Dott.ssa Micaela Piccoli 
Consigliere Nazionale ACOI 
 
Prof. Paolo Trucco 
Ordinario di Risk Management 
Dipartimento Ingegneria Gestionale 
Politecnico di Milano 

 

 
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 

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  

 
 

 
PROSSIMI EVENTI ACOI 

  

 

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

  Vai al sito Web 
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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   |   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 
 

 
 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 

  
  

 

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

Scarica il programma   
 

  

 

29 aprile 2016 
WHAT'S NEW IN RECTAL CANCER TREATMEN 
 
Responsabile Paolo Pietro Bianchi 
SEDE Castiglione della Pescaia (GR) -Hotel Riva del Sole 
 
 
 
 

sito web    programma 
 

  
 

 

 
 
 

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. 
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