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NEWS 
    
POLEMICA SUL FILM ANTI-VACCINI. ANNULLATA LA PROIEZIONE IN SENATO. ACOI: "PERICOLOSA LA 
DIVULGAZIONE DI UN FILM PALESEMENTE ANTISCIENTIFICO" 
Pronta la reazione dei chirurghi dell’Acoi: «È grave e pericolosa - afferma il vicepresidente Pierluigi 
Marini - la divulgazione, per di più in una sede istituzionale, di un film palesemente antiscientifico che 
cavalca teorie supportate da dati fraudolenti per le quali l’autore della pellicola è stato radiato 
dall’ordine dei medici. I vaccini hanno svolto e continuano a svolgere una funzione medica e sociale 
insostituibile. Proprio grazie ai vaccini sono state sconfitte malattie gravissime ed invalidanti. Le 
campagne contro la vaccinazione, con il loro substrato di populismi antiscientifici, possono avere 
effetti devastanti sulla salute pubblica».  
Continua a Leggere 
 
RESPONSABILITÀ MEDICA: IL GRADO DELLA COLPA FA SCATTARE IL REATO 
Un annullamento con rinvio e l’enunciazione di principi in diritto di sicuro stimolo per il lettore, oltre 
che il collegio di merito chiamato a darne concreta applicazione: questi i contenuti salienti di Corte di 
Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 23283/16, depositata il 6 giugno. 
Continua a Leggere 
 
MEDICO SALVO SE SBAGLIA L'INFERMIERE 
Non è responsabile il medico del pronto soccorso che visita il paziente poi deceduto se dopo aver 
effettuato la diagnosi e disposto l'invio al reparto, lì gli infermieri ne hanno sottovalutato la 
situazione. Lo ha sancito la quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 39838/2016 
depositata ieri (qui sotto allegata) assolvendo un medico di guardia del pronto soccorso dal reato di 
omicidio colposo per non aver commesso il fatto.  
Continua a Leggere  
 
LE DONNE IN CHIRURGIA SONO IN AUMENTO E NASCE WOMEN SURGERY ITALIA 
Dalle università alle corsie ospedaliere, che la professione medica veda ormai, in maggioranza, donne 
(anche se carriera e posizioni apicali restano il rovescio dolente della medaglia…) è un fatto acquisito 
da tempo. A crescere, però, in questi anni, è soprattutto il numero delle donne in chirurgia (specialità 
da sempre sconsigliata alle giovani laureande per la prospettiva di orari incompatibili con la cura di 
casa e famiglia).  
Continua a Leggere 
 
OBESITÀ GRAVE: LA CHIRURGIA BARIATRICA È EFFICACE NEL 99 PER CENTO DEI CASI 
Con sei milioni di obesi, il 10 per cento della popolazione, e un costo annuale di 9 miliardi di euro, 
l’Italia è già di fronte a un serio problema di salute pubblica. Ma in futuro lo sarà ancora di più: oltre 
un terzo dei bambini italiani (36% dei ragazzi e 34% delle ragazze) sono infatti in sovrappeso o obesi. 
Continua a Leggere 
 
CHIRURGIA: 1 MLN OBESI GRAVI IN ITALIA, 10 MILA L'ANNO CHIEDONO AIUTO A BISTURI 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_28/senato-sara-proiettato-film-anti-vaccini-rifiutato-de-niro-1d1a340a-8568-11e6-be66-7ada332d8493.shtml
http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/22/responsabilita-medica-grado-della-colpa-fa-scattare-il-reato
http://www.studiocataldi.it/articoli/23511-sanita-medico-salvo-se-sbaglia-l-infermiere.asp
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2016/09/22/le-donne-in-chirurgia-sono-in-aumento-e-nasce-women-surgery-italia/?refresh_ce=1
http://www.healthdesk.it/medicina/obesit-grave-chirurgia-bariatrica-efficace-99-cento-casi


Circa un milione di italiani fa i conti con un'obesità grave. Ma solo 10.000 pazienti l'anno scelgono di 
sottoporsi a un intervento chirurgico risolutore, a fronte di quanti - secondo gli esperti il 99% dei 
'super-obesi' - potrebbero beneficiarne. E' quanto emerso a Roma nel corso di 'It's time to Act on 
Obesity!', workshop al quale hanno partecipato alcuni esperti mondiali nella cura dell'obesità che, 
solo in Italia, colpisce una persona su 10 (10%), per un totale di oltre 6 milioni di connazionali. 
Continua a Leggere  
 

 

 

"Indicazioni alle vaccinazioni nei soggetti a rischio per patologie" 
  

 

Istituto Superiore di Sanità 
Roma, 28 ottobre 2016 
Centro Nazionale di Epidemiologia 
Sorveglianza e Promozione della 
Salute AULA BOVET 
Scarica il programma 

 
il prossimo 28 ottobre presso l’Istituto Superiore di Sanità si terrà l’evento conclusivo del progetto 
“Sperimentazione di applicazione di protocolli per il miglioramento delle coperture vaccinali nei 
soggetti con patologie croniche” finanziato dal Ministero della Salute, la cui conduzione è affidata a 
un gruppo di esperti provenienti da ISS, Regione Puglia, Regione Friuli Venezia Giulia e Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù. 
 
Il progetto ha avuto come obiettivo principale la predisposizione di schede sintetiche di 
raccomandazioni per singoli vaccini e per pazienti destinatari, sulla base della migliore letteratura 
scientifica internazionale disponibile su tali argomenti. 
 
Il convegno conclusivo mira all’ampia condivisione dei risultati del progetto con i principali stakeholder 
(Ministero della Salute, esperti tecnici delle Regioni, rappresentati di associazioni di pazienti affetti 
da malattie croniche) e utilizzatori (rappresentanti delle Società Scientifiche mediche generaliste e 
specialistiche) e produrrà un atto finale a sostegno delle raccomandazioni contenute nei documenti 
programmatori nazionali. 
 
Nel pomeriggio, in particolare, è prevista una tavola rotonda con i principali portatori di interesse. 
 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
Responsabile scientifico Molendini Luigi 
9 settembre - 14 ottobre 2016 
 
SEDE: Via Pacini, 11 
Crediti ECM 50- Partecipanti 20 
 
Scopri di più 

  

http://www.ilfoglio.it/salute/2016/09/26/chirurgia-obesit-grava-italia___1-v-148100-rubriche_c138.htm
http://www.acoi.it/00_eventi/indicazioni_alle_vac_programma.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/eventi_regionali.aspx


 

TROMBOSI VENOSE E NUOVI ANTICOAGULANTI  
Responsabile scientifico Angelo Cavicchi 
1 ottobre 2016 
 
 
SEDE: Hotel Ritz -Senigallia 
Crediti ECM 5- Partecipanti 100 
 
Programma |Locandina 

  

 

TUMORI CUTANEI: DALLA DERMOCHIRURGIA ALLE 
DISSEZIONI LINFONODALI ASSISTITE  
Responsabile scientifico De Paolis Paolo 
11 ottobre - 12 ottobre 2016 
SEDE: CORSO REGINA MARGHERITA, 10-torino 
Crediti ECM 12,5- Partecipanti 15 
 
 
Programma 

  
  

 

LA COMUNICAZIONE IN CHIRURGIA 
Responsabile scientifico Lorenzo Mannino 
21 ottobre 2016 
SEDE: Aula Multimediale ARNAS Civico - PALERMO 
Crediti ECM 6- Partecipanti 60 
 
 
 
Programma 

  

 

LA LAPAROSCOPIA IN URGENZA: VIRTUOSISMO O 
EVOLUZIONE TECNICA? 
Responsabile scientifico Grimaldi Sergio 
21 ottobre 2016 
SEDE: Villa Doria d’ Angri-Via Francesco Petrarca, 80 
Napoli 
Crediti ECM 5- Partecipanti 100 
 
Programma 

  

 

RIPARAZIONE CHIRURGICA DELLA PARETE 
ADDOMINALE 
Responsabile scientifico Manzi Fulvio 
22 ottobre 2016 
SEDE: Palazzo Comunale- Sala dei Priori- Camerino 
Crediti ECM 7- Partecipanti 100 
 
 
Programma 

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 

http://www.acoi.it/00_eventi/trombosi_venose_e_nu_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/trombosi_venose__e_n_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/tumori_cutanei___dal_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_comunicazione_in__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_laparoscopia_in_u_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/riparazione_chirurgi_programma.pdf


  

 

I GO MILS - SCUOLA ITALIANA DI CHIRURGIA MINI-
INVASIVA 
Responsabile scientifico Luca Aldrighetti 
11 ottobre - 14 ottobre 2016 
 
SEDE: Il congresso sarà esclusivamente online 
 
 
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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