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NEWS 
1) A Lentini il Convegno della Società Siciliana di Chirurgia. Ad aprire i lavori Diego Piazza, presidente Acoi  
Il Congresso, che ha visto la partecipazione di esperti relatori provenienti dal panorama ospedaliero e universitario di 
tutte le province siciliane, è stato aperto dai saluti del presidente della Società siciliana di Chirurgia Stefano Puleo, del 
presidente nazionale Acoi Diego Piazza, del presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Catania Francesco 
Basile, del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta e del direttore sanitario dell’Azienda Anselmo 
Madeddu.  
Continua a Leggere  
  
2) Responsabilità professionale. Cic: “Si approvi  il provvedimento in tempi rapidi” 
Così il Collegio Italiano dei Chirurghi di fronte alla crisi del governo Renzi e alla nascita di un nuovo governo sollecita il 
Parlamento a non interrompere l’iter di approvazione del disegno di legge fermo in seconda lettura al Senato. "Un 
riscontro negativo su tale materia renderebbe inevitabile una forte mobilitazione di tutta la categoria".  
Continua a Leggere   
 
3) Sanità in crisi: 18 mesi per ricostruzione mammaria, 9 per una visita oncologica 
Aspettare fino a due anni per rimuovere una protesi o curare l'alluce valgo, 18 mesi per la ricostruzione mammaria e 
15 per ottenere la mammografia,, fino a 10 mesi per la Tac e un anno per la risonanza magnetica. E nove mesi, il 
tempo che nasce un bimbo, per una visita oncologica o oculistica o odontoiatrica.  
Continua a Leggere  
 
4) Pit Salute, Ssn dirotta pazienti su intramoenia e privato 
E' ormai il Servizio sanitario nazionale a dirottare i pazienti verso l'intramoenia o le strutture private per le prestazioni 
meno complesse. Prestazioni, però, incluse nei Livelli essenziali di assistenza. Lo sottolinea il Tribunale per i diritti del 
malato nel XIX Rapporto Pit Salute del Tdm - Cittadinanzattiva, presentato oggi a Roma.  
Continua a Leggere  
  
5) Errori negli ospedali? Nella As5 i "medici spia" controllano i colleghi 
Il clamoroso caso delle morti in corsia nell'ospedale di Saronno - fermo restando la specificità della situazione - fa 
inevitabilmente sorgere molti interrogativi tra i cittadini-pazienti.   
Continua a Leggere  

6) Copertura assicurativa per colpa grave e responsabilità professionale, ecco perché è vietato confonderle 
Nonostante ormai sia trascorso molto tempo dal chiarimento legislativo circa la le regole afferenti la c.d. colpa grave 
(ci riferiamo alla legge finanziaria del 2008) ci sono ancora molti operatori sanitari che fanno confusione tra le due 
tipologie di rischio e di copertura. Ho ricevuto oggi una domanda di chiarimenti da una giovane ginecologa.  
Continua a Leggere  
 
7) Medici. Cresce in tutta Europa l’età media. Il 37% ha più di 55 anni. E il primato va all’Italia. I dati Eurostat 
Molti i Paesi della Ue dove il fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro si fa sentire. Tra il 2009 
e il 2014 la quota di medici over 55 è cresciuta del 13%. All’Italia il gradino più alto del podio con il 52% 
dei dottori sopra i cinquantacinque anni.  “Rapido invecchiamento da quando la generazione del baby-
boom ha cominciato a raggiungere l'età pensionabile”.  
Continua a Leggere  
 
8) Per la prima volta al mondo trapiantato un rene al posto della milza su una bimba di 6 anni all’ospedale 
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Molinette 
La particolare condizione immunologica della bambina, che rendeva pressoché impossibile trovare un donatore 
compatibile, è stata gestita dall’Immunogenetica dei trapianti, che ha identificato con tecniche avanzate quali 
potessero essere gli abbinamenti giusti per il trapianto.  
Continua a Leggere  
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UPDATE IN COLOPROCTOLOGY - SEMINARI DI 
FISIOPATOLOGIA CLINICA E TERAPIA CHIRURGICA 
XXVI ANNO - X EDIZIONE IN RICORDO DI SEGIO 
FERRARESE   
15 dicembre - 16 dicembre 2016  
AULA MAGNA "G. DE BENEDICTIS" POLICLINICO DI 
BARI 
Nicola Palasciano - Presidente  
 
[ Sito web ] [ Locandina ] [ Iscrizione ]  

  

 

HOSPITAL RISK MANAGER 
27 gennaio 2017 
Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 –  
Milano 
   
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
  

 

CONVEGNO SSC - ATTUALITÀ IN CHIRURGIA 
16 dicembre 2016  
Sala Convegni Presidio Ospedaliero di Lentini - 
Strada Statale Ragusana 194 96016 Lentini (SR) 
Giovanni Trombatore  - Responsabile Scientifico 
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Anche quest’anno Medici in Africa organizzerà un 
Corso di Perfezionamento teorico-pratico. 
“EMERGENZE NEI PAESI REMOTI” 
 
Il corso, a numero chiuso, è riservato medici, 
infermieri ed ostetriche 
Il corso si terrà dal 2 al 4 marzo 2017 (minimo 10 
partecipanti, massimo 18) 
 
 
MEDICI IN AFRICA ONLUS 
mediciinafrica@unige.it - www.mediciinafrica.it  
 
 
Download della documentazione 

  
 

  

 
 
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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