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NEWS 
 
1) Responsabilità professionale dei medici: ecco cosa prevede il DdL Gelli 2017 
La responsabilità professionale dei medici nel 2017 è legge: il Ddl Gelli è stato approvato l’11 gennaio del 2017 in 
Senato: il rapporto medico paziente avrà una nuova normativa e la sicurezza delle cure per i pazienti sarà garantita con 
maggior vigore.  
Continua a Leggere  
 
2) Dalle Regioni ok a riparto Fondo sanitario nazionale 2017 
Via libera delle Regioni al piano di riparto del Fondo sanitario nazionale 2017. Le Regioni hanno trovato la quadra nel 
corso della Conferenza dei governatori di oggi e hanno raggiunto l'accordo all'unanimità.  
Continua a Leggere  
 
3) Milleproroghe. Camera approva questione di fiducia. Il testo e la sintesi delle proroghe sanitarie 
Il decreto passa anche alla Camera nel testo già licenziato dal Senato. Per la sanità proroga della remunerazione delle 
farmacie e della governance del settore farmaceutico. Poi un anno in più per i concorsi del personale Ssn e via alla 
stabilizzazione dei precari dell’Iss. Tre anni in più per la sperimentazione animale.  
Consulta il Testo 
 
4) Hta, l'Agenas non ci sta 
L'intervento di Francesco Bevere, direttore generale di Agenas,  «Un health technology assessment col bollino 
“europeo” per cure più eque. Ecco il report I-Com », sullo studio curato dall’Institute for competitiveness (I-Com) 
sull’Hta nell ’Unione europea. Le osservazioni di seguito riportate sono quindi da intendere come rivolte agli autori 
della ricerca. 
Leggi tutto 
 
5) La chirurgia robotica recupera un rene e salva due vite 
La tecnica è stata usata per la prima volta al mondo per esportare un organo in una posizione anomala. Intervento 
perfettamente riuscito. I pazienti coinvolti sanno bene e sono in costante miglioramento.  
Continua a Leggere 
 
6) Diabete di tipo 2: chirurgica bariatrica superiore alla terapia medica nel controllo metabolico anche a 5 anni 
Pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati a 5 anni dello studio STAMPEDE. A 5 anni solo il 2% dei 
pazienti in trattamento farmacologico ha raggiunto l’endpoint del 6% di glicata, contro il 29% di quelli sottoposti a by-
pass gastrico e al 23% del gruppo sleeve-gastrectomy. Netti i benefici dell’intervento chirurgico anche sul calo 
ponderale, sulla riduzione dei trigliceridi e sull’aumento dell’HDL.  
Continua a Leggere 
 
7) NOMINE PRIMARI CHIRURGIA 
Ospedale di Pergola, Ceriscioli presenta il nuovo primario, dott. Gammarota 
Il presidente della regione all’ospedale di Pergola per presentare il nuovo chirurgo e per inaugurare il percorso di 
riabilitazione. Una struttura che finalmente ha le risorse, il personale e gli investimenti per mettere in moto, nella loro 
completezza, tutti quei servizi che sono a favore della comunità.  
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Continua a Leggere 
A Mantova, un primario del Poma guiderà 500 chirurghi. Un primario del Carlo Poma al vertice della chirurgia 
nazionale. Il dottor Giovanni Muriana, da 17 anni alla guida della Chirurgia Toracica, è stato eletto presidente della 
Società Italiana di Chirurgia Toracica, incarico che assumerà a partire dal 2018.  
Continua a Leggere 
 
8) Chirurghi a lezione di ipnosi per alleviare le paure dei pazienti 
Ansia, paura, agitazione dovuta al dolore o all’avvicinarsi di un intervento possono essere fattori che remano contro un 
paziente che sta per sottoporsi a un’operazione. Ed è proprio per affrontare questi fastidiosi inconvenienti che 50 
chirurghi, la prossima settimana, andranno in corso Francia 8, alla sede dell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, 
per partecipare a un corso di ipnosi.  
Continua a Leggere 
 

 

 

CENSIMENTO SOCI ACOI 
 
Caro Socio 
ACOI come ogni anno, effettua un censimento dei dati dei propri associati. 
Collegati al sito www.acoi.it accedi in alto a destra con le tue credenziali 
Login **** 
Password **** 
 
La corretta compilazione della tua scheda anagrafica ci consentirà anche di poter emettere 
correttamente i tuoi attestati ECM e le tue ricevute. 
 
Sono certo che anche quest’anno potremo contare sul tuo supporto. 
Il Segretario ACOI 
Stefano Bartoli 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

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 ]  

  

 

TRAUMATOLOGIA ADDOMINALE: OPERATIVE AND 
NON OPERATIVE MANAGEMENT OF SOLID ORGAN 
INJURIES 
Responsabile scientifico Domenico Massimo Pellegrino 
10 marzo 2017 
SEDE: Castello dei Conti di Modica - Alcamo (TP) 
 
[ Programma ]  

  

http://www.dieci.news/2017/02/11/ospedale-di-pergola-ceriscioli-presenta-il-nuovo-primario-dott-gammarota/
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http://www.acoi.it/00_eventi/il_chirurgo_nel_iii__locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/traumatologia_addomi_programma.pdf


 

1° CONGRESSO REGIONALE ACOI GIOVANI 
PUGLIA_CALCOLOSI COLECISTO COLEDOCICA: 
UPDATE 
Responsabile scientifico Dr. Lapolla Francesco 
10 marzo 2017 
SEDE: Casa Sollievo della sofferenza. Sala Convegni 4° 
Piano - S. Giovanni Rotondo 
 
 
[ Programma ]   

  

 

LE NEOPLASIE DEL CARDIAS: CURA,NOVITÀ ED 
ASPETTI CRITICI 
Responsabile scientifico Dr. Eugenio Cocozza 
10 marzo 2017 
SEDE: ATA HOTEL – Varese 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

LE PAROLE CHE NON DIMENTICO. COMUNICARE LA 
DIAGNOSI IN CHIRURGIA 
Responsabile scientifico S. Gobbi e D. Bertulu 
11 marzo 2017 
SEDE: Ospedale Giovanni Paolo II - Olbia 
 
 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] 

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

TRATTAMENTO INTEGRATO DELLE METASTASI 
EPATICHE DA CARCINOMA DEL COLON - RETTO 
Responsabile scientifico Dionigi Lorusso 
2-3 marzo 2017 
SEDE: Centro Congressi IRCCS "S. DE BELLIS" via della 
Resistenza 60 - Castellana Grotte 
 
 
 
[ Programma ]  

  

http://www.acoi.it/00_eventi/1__congresso_regiona_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/le_neoplasie_del_car_programma.pdf
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http://www.acoi.it/00_eventi/le_parole_che_non_di_scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/trattamento_integrat_programma.pdf


 

CRISP- ASSISTENZA AL MALATO CHIRURGICO 
CRITICO 
Responsabile scientifico Domenico Massimo 
Pellegrino 
6-8 marzo 2017 
SEDE: Torino- TREAT s.r.l. Corso Moncalieri 219 
 
 
 
[ Sito Web ]  [ Programma ]  

  

 

XV CORSO DI FORMAZIONE BASE MEDICI IN AFRICA 
 
Genova, 25/27 maggio 2017 
Presidente Prof. E. Berti Riboli 
Direttore del corso Prof. L. De Salvo 
 
Dal 25 al 27 maggio si terrà a Genova, presso la Sala 
Nautilus dell’Acquario di Genova, la quindicesima 
edizione del corso base di Medici in Africa, rivolto a 
medici, infermieri ed ostetriche che intendano 
svolgere azioni di volontariato nei paesi africani o in 
altri paesi in via di sviluppo.  Il corso si propone di 
fornire, in tempi brevi, informazioni sulla situazione 
sanitaria in Africa, cenni di auto-protezione dalle più 
frequenti malattie endemiche, cenni di diagnosi e 
terapia di malattie tropicali di frequente riscontro, la 
gestione delle emergenze (pratica su manichino). 
Inoltre fornisce l’esperienza di colleghi che sono già 
stati in tali zone e mette in contatto i futuri 
cooperanti con alcune delle organizzazioni (Onlus e 
Ong) che lavorano e/o che gestiscono ospedali nei 
paesi in via di sviluppo.    Il Corso è a numero chiuso, 
con un numero minimo di 20 ed numero massimo di 
45 partecipanti e sarà accreditato ECM (21.7 crediti 
formativi). Il costo dell’iscrizione al corso è di 300 
euro per i medici e 200 euro per gli infermieri ed 
ostetriche. 
 
Per le iscrizioni al corso ed ulteriori informazioni 
contattare: 
MEDICI IN AFRICA ONLUS  
Segreteria Organizzativa 
Da lun. a ven.09.45/13.45 Tel 010 3537274 
mediciinafrica@unige.it  
www.mediciinafrica.it  

  
 

  

 

SCUOLE SPECIALI ACOI 

 

http://www.ccrisp.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/ccrisp-_assistenza_a_programma.pdf
mailto:mediciinafrica@unige.it
http://www.mediciinafrica.it/


 

LAPAROSCOPIA E MINI-INVASIVA - Più informazioni su questa scuola   
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
- CORSO AVANZATO PARETE ADDOMINALE ERNIE E LAPAROCELI 

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense Modena    

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena 
Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
Direttore MICAELA PICCOLI 

Crediti 50  
 

 

 

 

LAPAROSCOPIA E MINI-INVASIVA - Più informazioni su questa scuola  
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
- CORSO BASE  

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense Modena    

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena 
Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
Direttore MICAELA PICCOLI 

Crediti 50  

Materiali Programma     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EPATICA - Più informazioni su questa scuola 33  
SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO 
CAPUSSOTTI"  
 
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Ospedale Mauriziano Umberto I - Torino Torino    
Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto I" 

Largo Turati, 62 - -10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590  
Crediti 50  
Materiali Programma      Iscrizione   Altri materiali  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COLOPROCTOLOGIA - Più informazioni su questa scuola 2017 52  
SCUOLA SPECIALE ACOI DI COLOPROCTOLOGIA  

Direttore Prof. Rispoli Gennaro - Ascalesi Napoli    

Sede Napoli P.O. Cardinale Ascalesi Via Egiziaca a Forcella, 31 L'Ospedale è 
facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale FS e dalla 
Stazione della Metropolitana di Piazza Garibaldi.  

Crediti 50 

Materiali Programma      Iscrizione   
 

 

 
 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
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http://www.acoi.it/00_scuole/dott_rispoli_gmail_c_programma_2017.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/dott_rispoli_gmail_c_scheda_di_iscrizione_2017.pdf


 
 

 
 
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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