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NEWS 
 
DDL: SPECIALE RESPONSABILITA' PROFESSIONALE 
Responsabilità professionale. Nuovo stop per il provvedimento in commissione Sanità. Tutto rimandato 
a dopo i ballottaggi Dopo la settimana di chiusura in vista delle elezioni amministrative, stenta a ripartire 
l'esame del provvedimento in XII commissione al Senato. Del 9 giugno, la decisione da parte dei senatori 
della commissione di rinviare la conclusione della fase di illustrazione degli emendamenti al testo, 
presentati lo scorso 18 maggio, alla seduta di martedì 21 giugno.  
Continua a Leggere: 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40499 
Intanto si discute delle conferme e novità del Ddl Gelli il tema della responsabilità sanitaria è da anni al 
centro di discussioni che riguardano il ruolo del medico e delle strutture sanitarie pubbliche e private 
nei confronti del diritto alla salute del malato. Quelli che sono definiti come casi di mala sanità possono 
essere determinati da una serie molteplice di cause che vanno dal danno colposo a forme di distacco 
rispetto all’etica professionale. È nel limbo di variabilità e sfumature che si è mosso negli anni il sistema 
giuridico, alla ricerca di una sistemazione normativa che aiuti a pervenire al giudizio nel rispetto dei 
diritti del paziente, ma anche nella considerazione dei rischi che il medico si deve assumere in 
determinate circostanze.  
Continua a Leggere:  
http://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/osservatorio/817/responsabilita-sanitaria-
conferme-e-novita-dal-ddl-gelli).  
Parla (Scudomed): allargare impunità medici in ddl Gelli La riforma della sanità è ancora ferma al Senato. 
Il Presidente dell'associazione a tutela degli operatori sanitari Scudomed, l'avvocato Massimiliano Parla 
fa il punto sull'iter parlamentare e sui contenuti del ddl Gelli, il provvedimento che modifica le norme 
sulla responsabilità medica."Scudomed ha seguito sin dai primi passi parlamentari questo ddl che in 
questo momento, licenziato dalla camera dei deputati è al senato con delle modifiche che sono state 
apportate e si spera che prima della fine dell anno possa giungere a normazione e quindi essere 
considerato o una legge o un atto avente forza di legge".Parla chiarisce i contenuti e gli obiettivi del 
disegno di legge.  
Continua a Leggere:  
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/sanita-parla-allargare-impunita-medici-in-ddl-
gelli.html 
Responsabilità professionale. Il soggetto debole del ddl Gelli: le aziende sanitarie e il Ssn Se vogliamo 
difendere un sistema del quale siamo orgogliosi, che deve mantenere la garanzia dell’universalità della 
offerta di salute, va risolta ora, con forza, la questione di quale impianto risarcitorio dobbiamo garantire. 
E il “doppio binario” non aiuta.  
Continua a Leggere:  
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=39985) 
 
ERRORI SANITARI. “Sinistri in calo ma costo medio cresce fino a 90 mila euro, +13% in 10 anni”. In 7 casi 
su 10 si opta per la via stragiudiziale.  
Consulta il Rapporto Marsh:  
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http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4698790.pdf) 
 
LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO DERIVANTE DA ERRORE MEDICO IN PRESENZA DI UNA PATOLOGIA 
PREGRESSA 
Come noto, il paziente che abbia subito un danno derivante da errore medico ha diritto ad ottenere 
tanto il risarcimento del danno non patrimoniale da esso derivato, quanto il risarcimento delle voci di 
danno patrimoniale che siano conseguenza della stessa condotta imprudente, negligente o imperita del 
medico. 
Continua a Leggere:  
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2016-05-25/la-risarcibilita-
danno-derivante-errore-medico-presenza-una-patologia-pregressa-140542.php?refresh_ce=1 
 
CIRCA 11 MILIONI DI ITALIANI DICONO NO ALLE CURE 
Secondo il rapporto del Censis negli ultimi quattro anni è cresciuta di due milioni la popolazione che 
rinuncia alle visite mediche. Colpa dei rincari e delle lunghe liste d'attesa.  
Continua a Leggere:  
http://www.bussolasanita.it/schede-2002-sanita_11_milioni_di_italiani_dicono_no_alle_cure 
 
CHIRURGIA PER L’OBESITÀ, GLI EFFETTI (POSITIVI) SU ORMONI E GLICEMIA 
Che cosa succede al metabolismo quando un obeso viene operato e perde 30, 40, 50 chili in pochissimo 
tempo? Qualcosa cambia, ma le modificazioni sono per lo più in positivo.  
Continua a Leggere:  
http://www.corriere.it/salute/16_giugno_02/chirurgia-l-obesita-effetti-positivi-ormoni-glicemia-
692cbc8e-28e1-11e6-b8af-ff693661c815.shtml) 
 
CHIRURGHI ITALIANI STAMPANO CUORE MALFORMATO IN 3D E SALVANO BIMBA 
Le nuove tecnologie digitali possono rivoluzionare la medicina ed in particolare la chirurgia. Un prova 
incredibile si è avuta proprio in Italia, a Massa, dove un team di cardio chirurghi ha salvato una bimba 
di 3 anni affetta da un grave malformazione al cuore dopo aver stampato il suo piccolo organo vitale 
con una stampante 3D.  
Continua a Leggere:  
http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news/16/06/stampa_3d_salva_bimba_con_cuore_malformato.html
?news 
  

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 

 

10 giugno 2016 
IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI DI PARETE 
Responsabile Paolo Millo 
SEDE Ospedale Regionale “Umberto Parini”-Sala 
riunioni Chirurgia Generale- Aosta 
 
CREDITI ECM 9,5 
NUMERO PARTECIPANTI 10 
 

  Programma 
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10 giugno 2016 
LE LINFECTOMIE CERVICALI  
Responsabile Parascandolo 
SEDE Aula Trapani AORN Cardarelli - Napoli 
 
CREDITI ECM 7 
NUMERO PARTECIPANTI 100 
 

  Programma 
 

  

 

17 giugno 2016 
UPDATE IN CHIRURGIA BARIATRICA: LE 
COMPLICANZE - I PERCORSI 
Responsabile Stefano Bonilauri 
SEDE Palazzo Rocca Saporiti Viale A. Murri 7 
Reggio Emilia 
CREDITI ECM 8 
NUMERO PARTECIPANTI 34 
 

Sito web  |  Programma | Locandina 
 

  

 

27 giugno – 1 luglio 2016 
PROGRAMMA “CORSO BASE” DI 
CHIRURGIA ROBOTICA 
Coordinatore Paolo Pietro Bianchi 
SEDE Sede Centrale Unità Operativa di Chirurgia 
Generale, OSPEDALE MISERICORDIA DI GROSSETO 
CREDITI ECM 50 
NUMERO PARTECIPANTI 16 
 

Programma | Scheda di iscrizione 
  

 

 

LA FONDAZIONE CHIRURGO E CITTADINO 

http://www.acoi.it/00_eventi/le_linfectomie_cervi_programma.pdf
http://www.comunicazioneventi.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/update_in_chirurgia__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/update_in_chirurgia__locandina.pdf
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CONSIGLIATO DA ACOI 

  

 

10 giugno  
LA CHIRURGIA DEI DIFETTI DELLA 
PARETE ADDOMINALE - "ALLA 
RICERCA DELLA PROTESI IDEALE"  
Presidente Alfio Saggio 
SEDE P.O. S. MARTA E S. VENERA Aula Rino 
Nicolosi - ACIREALE 
 
 

Sito web  |  Programma 
  

  

 

9 giugno - 11 giugno 2016 
XX CONGRESSO DELLA SOCIETÀ 
EUROPEA DI CHIRURGIA (ESS) 
 
Responsabile Alfonso Barbarisi 
SEDE Hotel Royal Continental, Napoli 
 
 
 

Sito web  |  Programma | Locandina 
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http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dei_dif_programma.pdf
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http://www.acoi.it/00_eventi/xx_congresso_della_s_programma.pdf
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15 giugno - 17 giugno 2016 
CORSO DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 
DEL COLON-RETTO 
 
Responsabile Valter Martino 
SEDE A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano 
(TO) 
 
 

Programma  
  

  

 

FORUM DI ENDOCRINOCHIRURGIA: 
CHIRURGIA LIVE  
23 giugno - 24 giugno 2016 
 
Responsabile Giovanni Ciaccio - Francesco 
Scaffidi Abbate 
SEDE Sala Congressi P.O. "S. Elia" - Caltanissetta 
 

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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