
 
Anno 3 numero 2 

Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI  
 

NEWS 
 
1) Responsabilità professionale. Testo incardinato in commissione Affari sociali. Gelli (Pd): “Via 
libera definitivo entro febbraio” 
Dopo l'approvazione la scorsa settimana da parte del Senato, il testo torna oggi alla Camera in terza 
lettura. Qui, secondo quanto già annunciato dal responsabile sanità del Pd, nonché relatore del 
provvedimento, si prospettano tempi rapidi per la sua approvazione definitiva dato che "le novità 
introdotte dalla commissione Sanità del Senato sono state tcondivise con i componenti della 
commissione Affari sociali".  
Consulta il Testo 
 
2) «Bene il Ddl ma lavorare su rapporto con i pazienti». Le reazioni del mondo della Sanità  
«Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione al Senato del Ddl sulla responsabilità medica e 
ci auguriamo che venga calendarizzato ed approvato definitivamente alla Camera in tempi brevissimi. 
È una norma di civiltà che il personale medico e sanitario in generale attende da ormai troppi anni». 
Così il vice presidente Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), Pierluigi Marini.  
Continua a Leggere 
 
3) Legge su responsabilità dei medici per evitare medicina difensiva, dice Faraone 
"L'approvazione da parte del Senato della legge sul rischio clinico e sulla responsabilità dei medici è un 
passo avanti importante nella tutela del diritto alla salute del cittadino. Una norma che adesso dovrà 
tornare alla Cameraper il via libera" commenta in una nota il sottosegretario al Ministero della Salute, 
Davide Faraone.  
Continua a Leggere 
 
4) Sanità italiana: quanti sprechi 
Undici miliardi di euro: è quanto viene eroso nella sanità italiana, ogni anno, da un eccesso di esami 
inutili (e da un sotto utilizzo di quelli appropriati). Ogni 10 euro spesi in sanità, due vengono buttati 
via, in altri termini, per colpa di un uso eccessivo di interventi sanitari la cui utilità non è dimostrata. Lo 
dice l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, che punta il dito sugli sprechi e su quanto si potrebbe 
invece fare per far funzionare meglio cure e prestazioni mediche (e la salute di tutti noi).  
Continua a Leggere 
 
5) Quando il robot entra in sala operatoria 
La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in ambito medico stanno facendo importanti 
progressi per promuovere e mettere a disposizione dispositivi all’avanguardia con l’obiettivo di una 
maggiore tutela della salute. In particolare le ricerche nei settori delle tecnologie endoscopiche e gli 
importanti sviluppi delle tecnologie informatiche hanno fatto compiere decisivi sviluppi alle tecnologie 
biomediche.  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7247280.pdf
http://www.sanitainformazione.it/politica/ddl-2224-passa-camera-reazioni-del-mondo-della-sanita-cimo-consulcesi-fimmg-anaao/
http://www.mainfatti.it/Ministero-della-Salute/Legge-su-responsabilita-dei-medici-per-evitare-medicina-difensiva-dice-Faraone_0183195033.htm
http://www.panorama.it/scienza/salute/la-sanita-italiana-che-spreco/


Continua a Leggere 
 
6) Chirurgo napoletano: in Italia non trova lavoro, l'Inghilterra lo premia 
Si chiama Valerio Celentano ha 32 anni e fa il chirurgo. Non in Italia, non a Napoli la sua città, ma in 
Inghilterra. È qui che ha trovato lavoro ed è riuscito a fare una splendida carriera, conquistando un 
importante titolo, in un'età da record. Ecco la sua storia.  
Continua a Leggere 
 
  

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

IL CHIRURGO E LA SOCIETA': UN RAPPORTO 
COMPLICATO? 
Responsabile scientifico Aldo Cagnazzo 
20 gennaio 2017 
SEDE: Hotel Bristol Palace, via XX Settembre,35-
Genova  
Crediti ECM 4 - Partecipanti 100 
 
 
 
[ Programma ]  [ Iscrizione ]  

  

 

IL CHIRURGO NEL III MILLENNIO: SFIDE, 
SOSTENIBILITÀ, RISCHI, INNOVAZIONI. EVOLUZIONE 
DI UNA PROFESSIONE 
Responsabile scientifico Alessandro Carrara 
24 febbraio 2017 
SEDE: Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari, via 
de Gasperi, palazzina D, TRENTO 
 
 
[ Locandina ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

ATTUALITÀ IN CHIRURGIA GASTRICA 
Responsabile scientifico Maurizio De Palma 
27 gennaio 2017 
SEDE: AORN Cardarelli, Aula Trapani - Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
  

http://www.affaritaliani.it/blog/uomo-robot/quando-il-robot-entra-in-sala-operatoria-458518.html?refresh_ce
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=47059
http://www.acoi.it/00_eventi/il_chirurgo_e_la_soc_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/il_chirurgo_e_la_soc_scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/il_chirurgo_nel_iii__locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/attualit__in_chirurg_programma.pdf


 

HOSPITAL RISK MANAGER 
27 gennaio 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - 
Milano  
 
 
 
 
 
[ Programma ]   [ Sito Web ] 

  
 

  

 

CREDITI FORMATIVI RELATIVI AL TRIENNIO 2014-2016 

 
 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, 

ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti 

formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima 

del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre 

riduzioni. 

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno 
computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019. 
 

 

 
 
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 

http://www.acoi.it/00_eventi/hospital_risk_manage_programma.pdf
https://www.cineas.it/index.php
mailto:segreteria@acoi.it


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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