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AL SANT’ANNA LA RIUNIONE DEI GIOVANI CHIRURGHI LOMBARDI.  
L'incontro, patrocinato dall'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) 
L'incontro, dal titolo "Le urgenze addominali: ruolo della laparoscopia", è in programma venerdì primo 
luglio alle 14.30 (Aula 1 - Formazione). Prevista anche l'assegnazione di tre borse di studio finanziate da 
Mosaico Onlus.  
Continua a Leggere: http://comolive.it/salute/al-sant-anna-la-riunione-dei-giovani-chirurghi-lombardi  
 
SPECIALIZZAZIONI MEDICHE.  
Per 2015/2016 Stato ha finanziato 6.133 borse. Il decreto in Gazzetta 
Pubblicato il decreto di Salute, Istruzione e Mef con la determinazione del numero globale di medici 
specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l’anno 
accademico 2015/2016.  
Consulta il Decreto: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9332043.pdf  
 
ORGANI RIPRODOTTI IN 3D PER GUIDARE IL BISTURI DEI CHIRURGHI 
La stampa in 3D entra in sala operatoria per guidare la mano dei chirurghi. E' successo all'Intermountain 
Medical Center di Salt Lake City, negli Stati Uniti, dove il rene malato di una paziente è stato fedelmente 
riprodotto in tre dimensioni per studiare come rimuovere un pericoloso tumore posto in un punto 
delicatissimo dell'organo: i medici hanno usato il modello anatomico prima e durante l'intervento per 
trovare la migliore strategia chirurgica, riuscendo così a salvare il rene della donna, come riferisce lo 
stesso ospedale in una nota.  
Continua a Leggere: http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/tecnologie/2016/06/27/organi-
riprodotti-in-3d-per-guidare-il-bisturi-dei-chirurghi-_65b3e856-af31-4928-95d9-b60cde0c3874.html  
 
SANITÀ, È NECESSARIO CAMBIARE L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI MEDICI 
Da tempo occorrerebbe variare il modo in cui i medici possano avere un sistema di aggiornamento 
professionaleadeguato ai tempi ed alle tecnologie, soprattutto nelle branche chirurgiche.  
Continua a Leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/28/sanita-e-necessario-cambiare-
laggiornamento-professionale-dei-medici/2852181/  
 
IL MANCATO CONSENSO INFORMATO È RISARCIBILE ANCHE SE L'INTERVENTO È ESEGUITO 
CORRETTAMENTE? 
Il mancato consenso informato è risarcibile anche se l'intervento è eseguito correttamente: Cassazione 
Civile Sezione III 20 maggio 2016 n. 10414.  Costituisceprestazione altra e diversa rispetto a quella 
avente adoggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errataesecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un 
dannosuscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispettoa quello dovuto per la violazione 
dell'obbligo diinformazione.  
Continua a Leggere: 
http://responsabilita.medica.bancario.medica.bancario.medica.medica.medica.diritto.it/docs/38274-
il-mancato-consenso-informato-risarcibile-anche-se-l-intervento-eseguito-correttamente  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://comolive.it/salute/al-sant-anna-la-riunione-dei-giovani-chirurghi-lombardi
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9332043.pdf
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/tecnologie/2016/06/27/organi-riprodotti-in-3d-per-guidare-il-bisturi-dei-chirurghi-_65b3e856-af31-4928-95d9-b60cde0c3874.html
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/tecnologie/2016/06/27/organi-riprodotti-in-3d-per-guidare-il-bisturi-dei-chirurghi-_65b3e856-af31-4928-95d9-b60cde0c3874.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/28/sanita-e-necessario-cambiare-laggiornamento-professionale-dei-medici/2852181/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/28/sanita-e-necessario-cambiare-laggiornamento-professionale-dei-medici/2852181/
http://responsabilita.medica.bancario.medica.bancario.medica.medica.medica.diritto.it/docs/38274-il-mancato-consenso-informato-risarcibile-anche-se-l-intervento-eseguito-correttamente
http://responsabilita.medica.bancario.medica.bancario.medica.medica.medica.diritto.it/docs/38274-il-mancato-consenso-informato-risarcibile-anche-se-l-intervento-eseguito-correttamente


 
LORENZIN: “PER ROBOTICA ABBIAMO BISOGNO DI GIOVANI MEDICI” 
“Al ministero della Salute avrei bisogno anche di altre competenze, di ingegneri, matematici e di 
statistici, e non solo del radiologo. Immaginiamo un reparto in cui oggi si fa la robotica… Abbiamo 
bisogno di medici giovani per lavorare con la robotica: anche se a 56/57 anni si può imparare a farla, 
forse a 23/24 si è più adatti perché si è nativi digitali. E questo me lo hanno detto gli stessi chirurghi più 
adulti”. Così il ministro della Salute,Beatrice Lorenzin, intervenendo a Roma all’incontro dal titolo ‘La 
crescita delle competenze per la qualità del lavoro in sanità’, organizzato dai sindacati di Funzione 
pubblica di Cgil, Cisl e Uil presso l’aula Magna del Rettorato dell’Università Sapienza.  
Continua a Leggere: http://www.dire.it/28-06-2016/62020-lorenzin-robotica-bisogno-giovani-medici/  

 

 

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 
 

  
  

 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 

  

 

8 luglio 2016  
GIORNATE CHIRURGICHE CILENTANE - LA 
PATOLOGIA DI PARETE 
Presidente G. Cammarota 
SEDE Hotel Ariston - Paestum (SA)    
 
 
 

Programma  
 

 

 

 

LA FONDAZIONE CHIRURGO E CITTADINO 
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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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