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CONGRESSO CONGIUNTO SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
 

 

Cari Soci 
Sono stati pubblicati i video delle riprese effettuate in diretta 
al congresso Nazionale 
Guardali adesso  
 
Ti è piaciuto il congresso congiunto? Di la tua! 

 

 

 

 

MARCO BARRECA  
Carissimi amici e colleghi, durante il Congresso Congiunto delle Società 
Scientifiche Italiane di Chirurgia siamo stati colti dalla notizia della prematura 
scomparsa di Marco Barreca. Ci accomunava un sentimento di stima reciproca e 
di amicizia e molti colleghi ne ricordano l'impegno, la dedizione, le tenaci 
battaglie a favore, in particolare, del ruolo e della valorizzazione dei giovani. Fu 
proprio grazie a Marco Barreca, con l'allora Presidente Vincenzo Stancanelli, che 
vide la luce la prima "Commissione Giovani" poi divenuta l'attuale "ACOI 
Giovani". Marco, valido professionista, indomito alle logiche del nostro "bel 
paese", aveva lasciato l'Italia e lavorava stabilmente in Inghilterra dal 2010, dove 
era apprezzato per il suo valore professionale ed umano. Era rientrato in Italia 
proprio per l'occasione del Congresso. La sua scomparsa prematura e improvvisa 
lascia un senso di smarrimento profondo.  

 

 

NEWS 
    
DIEGO PIAZZA, PRESIDENTE (ACOI): "FINIREMO PER IMPORTARE CHIRURGHI" 
«Le burocrazie, gli organici ridotti, le carriere bloccate, il precariato dei giovani con formazione post 
laurea non omogenea e mancanza di prospettive, il contenzioso medico legale ed i vincoli economici, 
sono i fattori che hanno privato di presente e di futuro i chirurghi, a partire da quelli più giovani». É un 
fiume in piena il professor Diego Piazza, presidente dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi).  
Continua a Leggere 
 
"GARE CENTRALIZZATE, SPENDING REVIEW E SOSTENIBILITÀ": SI È SVOLTO A ROMA IL CONVEGNO 
ORGANIZZATO DA ACOI. ECCO LE DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI 
Sempre più chirurghi rinunciano agli interventi a rischio. Diego Piazza, presidente Acoi: "I chirurghi 
"rinunciano sempre più spesso agli interventi a rischio. Passeremo dalla medicina difensiva a quella 
omissiva". (Continua a Leggere:http://www.meteoweb.eu/2016/09/sanita-sempre-piu-chirurghi-
rinunciano-agli-interventi-rischio/754977/). Vaccini, Lorenzin: "Rischio confusione, soprattutto sui 
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social". Sul tema vaccinazioni “si rischia purtroppo ogni giorno di fare confusione, soprattutto sui 
social, dove i movimenti contro i vaccini sono molto forti e portano come freccia al loro arco nessuna 
evidenza scientifica. Ricordo che proprio tutto il mondo scientifico internazionale e’ unanime sulle 
vaccinazioni: sono stati fatti negli anni migliaia di studi clinici, osservazioni indipendenti ripetute su 
grandi cluster di popolazioni e nessuno ha evidenziato una correlazione con l’autismo,” ha dichiarato 
il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine del dibattito organizzato dall’Acoi all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma. (Continua a Leggere: http://www.meteoweb.eu/2016/10/vaccini-
lorenzin-rischio-confusione-soprattutto-sui-social/758082/). E ancora, il Ministro al Convegno Acoi: 
"Aiutare le Regioni a uscire dai Piani rientro". (Continua a Leggere: 
http://www.askanews.it/regioni/lorenzin-aiutare-le-regioni-a-uscire-dai-piani-
rientro_711905904.htm). Il Presidente Anac, Cantone: “Primari in reparto senza concorso, è 
patologia”.  
Guarda il Video 
 
ACOI, CONVEGNO AL CARDARELLI: TUMORE DEL PANCREAS, MOLTI CAMPANI SI FANNO CURARE 
FUORI REGIONE 
Per curare il tumore del pancreas il 40% dei pazienti campani va fuori regione. Questo significa che 
ogni anno più di 250 pazienti, spesso seguiti da almeno un familiare, si imbarcano in un costoso 
viaggio della speranza. Il dato è emerso dal convegno dell’Associazione dei chirurgi ospedalieri italiani 
presieduto dal dottor Carlo Molino e ospitato al Cardarelli di Napoli. Gli esperti si sono ritrovati al 
Cardarelli perché l’ospedale collinare, è il principale baluardo contro questa fuga. C’è poi un altro 
preoccupante fenomeno che riguarda sempre il tumore al pancreas. 
Continua a Leggere 
 
IN OSPEDALE I CONTRATTI A TERMINE SONO ILLEGITTIMI  
Nuova sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo (causa 16/15) che stabilisce come il 
susseguirsi di contratti a termine nelle professioni sanitarie debba esistere solo a fronte esigenze di 
carenza di personale provvisorie, di conseguenza se questa pratica diventa una modalità permanente 
utilizzata per raggiungere la copertura degli organici è illegittima.  
Continua a Leggere 
 
INTRAMOENIA. NEL 2014 UN GIRO D’AFFARI DI 1,143 MILIARDI E 217 MILIONI DI EURO RESTANO 
ALLE ASL. LA ESERCITA IL 44% DEI MEDICI CON COMPENSI MEDI DI 17.500 EURO L’ANNO. LA 
RELAZIONE AL PARLAMENTO 
Il ministro Lorenzin ha depositato la Relazione 2016 (con dati riferiti al 2014). Continua il calo del 
fatturato (-0,7) ma si arresta il crollo registrato nel 2013 (- 6,2% rispetto al 2012). Nelle Regioni del 
Centro-Nord il volume di ricavi maggiore, mentre la spesa pro- capite nelle Regioni meridionali ed 
insulari è generalmente piuttosto esigua. Solo 5 Regioni hanno completato gli spazi riservati all’attività 
libero professionale.  
Consulta la Relazione 
 
CHIRURGIA MININVASIVA: ITALIA SOTTO LA MEDIA EUROPEA 
Ormai ha ampiamente superato la maggiore età ed è arrivata al quarto di secolo: ha 25 anni, infatti, la 
laparoscopia, la più “antica” tecnica di chirurgia mininvasiva. In Europa viene utilizzata in quasi un 
caso su tre (32%), media alla quale il nostro Paese non è ancora arrivato, fermo com'è al 29%. 
Continua a Leggere 
 
MEDICO CAPO REPARTO: NIENTE LICENZIAMENTO SENZA BADGE 
Non può essere licenziato il dirigente medicoche abbia omesso di timbrare il badge: la rilevazione 
delle presenze serve sì per consentire, all’azienda ospedaliera il controllo del quantitativo di ore 
lavorate dai dipendenti ai fini della corretta quantificazione dello stipendio, tuttavia al personale 
medico in questione deve essere riconosciuta maggiore autonomia proprio in funzione delle proprie 
mansioni organizzative del reparto. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza. 
Continua a Leggere  
 
UN NUOVO ROBOT DONA AI CHIRURGHI UN PARTICOLARE SENSO DEL TATTO 
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Durante un intervento chirurgico a cielo chiuso, i chirurghi di solito si affidano al senso della vista per 
controllare a distanza la delicata operazione. Un nuovo robot permette loro di aggiungere alla vista un 
importante senso in più: il tatto. L’invenzione, chiamata HeroSurg, è stata rivelata mercoledì 28 
settembre all’Australasian Simulation Congress a Melbourne, in Australia. Creato da un team della 
Deakin University in Australia, in cooperazione con l’Università di Harvard, il robot può sembrare un 
po’ spaventoso, ma i suoi inventori sperano che renderà le operazioni più sicure e accurate.  
Continua a Leggere 
 
A CUNEO ROBOT IN SALA OPERATORIA PER RIDURRE IL DOLORE DEL PAZIENTE 
Esiste un settore dove l’impatto dell’automazione e dei robot non sottrae lavoro all’uomo ma, a 
fronte di costi maggiori, permette di migliorare prestazioni, efficienza e risultati. È la chirurgia 
robotica sempre più diffusa in medicina.  
Continua a Leggere  
 
IL ROBOT ‘DA VINCI’ VALORE AGGIUNTO DEI RIUNITI: UTILIZZATO ANCHE PER I CARCINOMI DEL 
COLON-RETTO“ 
 Dopo essere entrata nella pratica clinica quotidiana della Struttura Complessa di Urologia 
Universitaria, la chirurgia robotica viene applicata per la prima volta agli ‘Ospedali Riuniti’ anche per il 
trattamento del carcinoma del colon retto".  
Continua a Leggere 
 
GIANLUCA DIMAURO NUOVO PRIMARIO DI CHIRURGIA A RAGUSA 

 

Ragusa «Abbiamo finalmente ottenuto dall’Assessore Gucciardi, che ringrazio, 
l’autorizzazione alla nomina del nuovo Direttore della S.C. di Chirurgia 1, 
allocata all’Ospedale Civile di Ragusa. Abbiamo immediatamente adottato la 
delibera numero 2126 che sancisce l’inizio attività già da oggi 1 ottobre 
2016» dice il Direttore Generale della ASP di Ragusa, Dr. Maurizio Aricò. 
«Si tratta di un passaggio di grande rilevanza strategica. Abbiamo iniziato il 
percorso di autorizzazione un mese dopo il nostro insediamento nell’agosto 
2014. Ottenuta la autorizzazione dall’assessore Borsellino nella primavera 
2015, abbiamo indetto il concorso e finalmente lo abbiamo concluso nel luglio 
scorso. 
La nomina del nuovo Direttore mette fine ad una carenza grave che ha limitato 
le capacità funzionali del reparto e contribuito alle migrazioni fuori provincia di 
pazienti che non trovavano risposta ai loro bisogni.» 
Il Dr. Gianluca Di Mauro è allievo della scuola chirurgica Catanese del Prof. 
Francesco Basile. A 43 anni ha già un curriculum di tutto rispetto, arricchito 
anche da esperienze prolungate all’estero. Il suo arrivo arricchirà fortemente 
la competenza tecnica del team Ragusano, anche nell’ambito della chirurgia 
laparoscopica e oncologica. 
 
RagusaNews.com | 01/10/2016 

 

 

 

BISOGNI FORMATIVI 
 
Carissimo Socio  
Uno degli obiettivi statutari di A.C.O.I è quello di garantire formazione ai propri soci. 
Ti chiediamo quindi di rispondere a questo breve questionario, per indicare le tue esigenze formative 
sia per quanto riguarda contenuti, sia per le modalità con cui vorresti che la formazione venisse erogata.  
 
   RISPONDI AL QUESTIONARIO 
 
Come ogni anno, entro novembre, dovrà essere presentato ad A.GE.N.A.S il piano formativo dell’attività 
previste nel 2017 e vorremmo che quest'anno fosse redatto cercando di raccogliere il più possibile   le 
esigenze di tutti coloro che vorranno dare delle indicazioni di preferenza  
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Tutti i questionari saranno analizzati entro il 30 ottobre 2016. A novembre verrà pubblicato sul sito 
A.C.O.I, area formazione, il piano formativo approvato per il 2017. 
 

 

 
 

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 

  

 

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 

  

http://www.acoi.it/area_giallo/eventi_regionali.aspx
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


 

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 
  

 

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 

  

 

INDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI NEI SOGGETTI A 
RISCHIO PER PATOLOGIE 
Responsabile scientifico ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
28 ottobre 2016 
 
SEDE: Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e 
Promozione della Salute- Aula Bovet- Roma 
 
 Programma 

  
 

 

 

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 

 

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
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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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