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Cari Soci 
Alla vigilia delle festività natalizie, ho il piacere, a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo, di 
porgere a tutti Voi e ai Vostri cari i più sentiti auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo. 
Si sta per concludere un anno di luci e ombre per la società civile italiana, e le stesse luci e ombre 
caratterizzano la chirurgia italiana. 
Infatti se da un lato ancora arrivano echi postivi dal Congresso Congiunto di Roma 2016, 
congresso che ha riunito tutte le società scientifiche chirurgiche italiane, creando i presupposti 
per un progetto unitario di più ampio respiro che proietti la chirurgia italiana ai vertici europei; 
dall'altro lato restano le ombre di una instabilità politica nazionale che non permetterà progetti 
politici ad ampio respirare e a lunga scadenza. In particolare denunciamo il rallentamento del 
l'iter legislativo del ddl "Gelli", rallentamento non più accettabile in un paese che si definisce 
civile. 
ACOI non va in vacanza su argomenti fondamentali come quello della responsabilità 
professionale e continuerà a vigilare attivamente su una legge fondamentale sul futuro della 
professione medica e sul futuro della tenuta del nostro SSN. 
ACOI,a differenza di quanto dichiarato in maniere infelice da un esponente del nuovo governo 
nazionale, vuole i giovani.....tra "i piedi ",e pensa che il futuro di una società passi attraverso i 
giovani. 
Il mio primo impegno del nuovo anno sarà la selezione per il premio "Barreca", indetto da ACOI 
per sponsorizzare due chirurghi italiani under 45 per il Master di chirurgia laparoscopica 
avanzata Malta/ACOI. 
Colgo ancora l'opportunità di porgere i miei personali e sentiti auguri a tutti Voi e alle Vostre 
famiglie e arrivederci nel 2016. 
Diego Piazza 
 

NEWS 
1) Responsabilità professionale. Acoi: “Contro sanità sprecona approvare subito il Ddl” 
"Un sistema che vuol garantire il diritto alla salute ai suoi cittadini con una modalità universalistica e pubblica, non può 
permettersi di sprecare il venti per cento del proprio budget in contenzioso medico legale. Non vorremmo che la 
delicata fase politica che l’Italia sta attraversando mini il percorso del Ddl Gelli", questo l'auspicio del presidente 
dell'Associazione chirurghi ospedalieri, Diego Piazza. 
Continua a Leggere 
 
2) Entro gennaio la legge sulla Responsabilità Professionale 
«Se si continuerà sulla strada della collaborazione si potrebbe arrivare all’approvazione definitiva entro il mese di 
gennaio» della legge sulla responsabilità professionale di chi esercita una professione sanitaria. A prevederlo è il 
relatore del Ddl alla Camera, Federico Gelli. 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=46268


Continua a Leggere:  
 
3) Ddl Responsabilità Professionale a rischio? Già raccolte 3.400 firme per approvarlo subito 
Per firmare la Petizione, clicca qui 

4) Proroga sui crediti Ecm, c'è tempo fino a tutto il 2017 
Ci sarà tempo per tutto il 2017 per mettersi in pari con i crediti Ecm relativi al triennio 2014 - 2016, potendo acquisire 
sino al 50% del punteggio complessivo (150 crediti al netto di esoneri ed esenzioni). A stabilirlo, la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua, che ha deliberato in tal senso nella riunione del 13 dicembre scorso. 
 Continua a Leggere 
 
5) Sanità, 2016 Annus Horribilis: le medical malpractice costano 2 mld 
Liste di attesa infinite, costi insostenibili per i farmaci, strutture fatiscenti, un rapporto con medici della mutua e con i 
pediatri spesso difficile. A scattare la fotografia amara dello stato di salute del Servizio Nazionale Sanitario italiano è il 
XIX Rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva presentato a Roma il 15 dicembre. 
Continua a Leggere 
 
6) Chirurgia senza bisturi: tutti i vantaggi della chirurgia endoscopica 
La chirurgia endoscopica limita la formazione delle aderenze post operatorie, riduce i tempi di degenza ospedaliera e 
consente un miglior risultato estetico. 
Continua a Leggere 
 
7) Dolore post chirurgico per oltre 1 donna su 2 con tumore 
Sul fronte della terapia analgesica, il paracetamolo è il farmaco più utilizzato per il trattamento del dolore di lieve 
entità.  
Continua a Leggere 
 

 

 
 
 
 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
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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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