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NEWS 
 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE. MARINI (ACOI): “RAGGI VALORIZZI SERVIZIO SANITARIO 
CITTADINO” 
Questo l'auspicio dell'Associazione chirurghi ospedalieri Italiani, che chiede al nuovo sindaco di Roma di 
considerare la sanità romana ed i suoi ospedali una priorità nella sua agenda di governo. "Gli ospedali di 
Roma vivono una fase particolarmente delicata e ci auguriamo che il nuovo sindaco, in collaborazione 
con la Regione, faccia tutto il possibile per tutelare la salute dei cittadini e rilanciare il servizio sanitario". 
(Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/lazio/articolo.php?articolo_id=40871)  
 
ECCO I NUOVI LEA AGGIORNATI DA LORENZIN E INVIATI ALLE REGIONI. IMPATTO COMPLESSIVO: 
771,8 MILIONI 
(Consulta i Documenti: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-06-22/ecco-nuovi-
lea-aggiornati-lorenzin-e-inviati-regioni-164901.php?uuid=ADUfi9g) 
 
UN BISTURI LEGGE I TESSUTI 
La bioingegneria è tra i settori più promettenti della medicina. Sono continue le innovazioni grazie ai 
nuovi biomateriali, all'elettrofisiologia, alla cibernetica. Il bioingegnere cerca di dare risposte ad antichi 
problemi, oggi è impegnato anche nella realizzazione della vescica artificiale. Si stanno sperimentando 
elettro-bisturi capaci di leggere la resistenza dei tessuti ed offrire un'intensità di taglio efficace e precisa. 
Un colonscopio per fare luce nell'intestino alla ricerca delle lesioni più nascoste. Un device per il 
drenaggio eco-guidato dei fluidi pancreatici, senza necessità di sottoporre il paziente a raggi X. (Continua 
a Leggere: http://www.ilgiornale.it/news/salute/bisturi-legge-i-tessuti-1274571.html) 
 
IL DIABETE SI POTRÀ CURARE CON IL CALORE (E FORSE SI DIRÀ ADDIO ALL’INSULINA). LA NUOVA 
TECNICA DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA RIMODELLA LA MUCOSA DUODENALE RIGENERANDO 
L’INTESTINO. 
Forse presto si dirà addio alla cara, vecchia insulina. Una nuova cura potrebbe (il condizionale è d’obbligo) 
«mandare in pensione» le fastidiose iniezioni, spesso necessarie contro il diabete di tipo 2 (quello degli 
adulti, per intenderci). Si tratta di una rivoluzionaria tecnica di chirurgia mini-invasiva, chiamata 
rimodellamento della mucosa duodenale, che promette di mettere ko la malattia usando il calore. 
(Continua a Leggere: http://www.corriere.it/salute/diabete/16_giugno_22/diabete-si-potra-curare-il-
calore-forse-dira-addio-all-insulina-1634a69c-3852-11e6-9b03-1ff54c0a662d.shtml?refresh_ce-cp) 
 
QUALI LINEE GUIDA SONO VALIDE PER LA RESPONSABILITÀ MEDICA? 
Mentre nelle aule del Parlamento è in discussione il ddl Gelli sulla responsabilità professionale, gli esperti 
si interrogano sulla definizione delle linee guida che discriminano e discrimineranno la «buona» dalla 
«cattiva» pratica clinica. (Continua a Leggere: http://www.dentaljournal.it/linee-guida-valide-
responsabilita-medica/) 
 
RAPPORTO GIMBE SULLA SOSTENIBILITÀ DEL SSN: AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA 
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La Fondazione Gimbe ha aperto la consultazione pubblica sul“Rapporto sulla sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale 2016-2025”, presentato il 7 giugno presso la Biblioteca del Senato. (Consulta il 
Rapporto: http://www.rapportogimbe.it/Rapporto_GIMBE_Sostenibilit%C3%A0_SSN_2016-2025.pdf) 
 

 

 

ISCRIVITI AL CORSO FAD 

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

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 

  

 

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 
 

  

 

1 luglio 2016 
I° Riunione Scientifica Giovani Chirurghi 
Lombardi  
Presidente I. Scandroglio 
SEDE Ospedale Sant'Anna - San fermo della 
Battaglia CO  
 
 
 
 

Programma  
  

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 

  

 

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 
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LA FONDAZIONE CHIRURGO E CITTADINO 

 
 

 
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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