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RINNOVO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 2017 – 2020 
 

Le elezioni per il rinnovo del  
- PRESIDENTE  
- CONSIGLIO DIRETTIVO  
- REVISORI DEI CONTI 
Si terranno nei giorni 22 e 23 maggio 2017 a Montesilvano (PE) 
in occasione del 36° congresso nazionale ACOI Pescara - Montesilvano 21/24 maggio 2017 
 
Orari di apertura del seggio  
Il seggio elettorale (ubicato piano terra sede congressuale Pala Dean Martin Montesilvano)  
Sarà aperto nei giorni: 
Lunedì 22 maggio 2017 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 
Martedì 23 maggio 2017 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
 
Si ricorda che hanno diritto al voto Soci Acoi in regola con posizione associativa 2017.   
 

 
Scarica il modulo di delega 

  
  

 

 

36° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/00_materiali/modulo_delega_elezioni.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 
 

 

SALTA LA CODA! PREISCRIVITI ADESSO 
Fino al 14 maggio 2017 possibilità, per tutti i soci in regola 
con la quota 2017, di preiscriversi al congresso. 
 
Istruzioni 
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx 
Seleziona mi iscrivo come socio ACOI in regola 
Login beghi.massimo 
Password 75676123 

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

 

PERCORSI FORMATIVI ACCREDITATI 
Ogni giornata con percorsi formativi singolarmente accreditati, 
a numero chiuso, per oltre 10 crediti:  
Accedi alla tua area 
http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx e seleziona i 
percorsi di tuo interesse. 
 
Tutti i corsi sono disponibili su 
http://www.acoi.it/nazionale2017/ecm.aspx 
 

 

 

 

NEWS 
1) Congresso Regionale Acoi: La Chirurgia del Colon, diffondere o centralizzare? A Roma, il 4 maggio 
Consulta il Programma  
 
2) Responsabilità professionale. Tutti i nodi irrisolti della nuova legge 
La ratio che ha mosso il legislatore è prevalentemente costituita dall’obiettivo principale di superare o 
comunque di ovviare ad alcune criticità: aumento del contenzioso giudiziario, notevole sviluppo della 
medicina difensiva, tendenza crescente alla positivizzazione delle regole dell’arte medica. Ma lo scopo è 
tutt’altro che agevole da raggiungere, o comunque ciò pare possibile solo in parte.  
Continua a Leggere  
 
3) Colpa medica, più favorevole ai sanitari la vecchia legge Balduzzi: spazio al favor rei dalla Cassazione 
Sulla colpa medica si sono strette le maglie. Tanto da rendere applicabile un classico principio del diritto 
penale come il favor rei. In altre parole, ai fatti verificatisi prima del 1° aprile, data di entrata in vigore 
della nuova disciplina, si dovrà applicare la vecchia e più favorevole previsione della legge Balduzzi, che 
aveva escluso la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve, in tutte quelle situazioni 
nelle quali è possibile l'applicazione di linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità 

http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/ecm.aspx
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__del_co_programma.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50211
http://www.acoi.it/nazionale2017/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRzNuxu8XTAhXF7RQKHWomCT4QjRwIBw&url=http://saphanatutorial.com/fast-track-to-sap-hana-sap-hana-online-training/&psig=AFQjCNG1gGV51w6is8Uoi_AW5eqAOvcqKA&ust=1493410920189283
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxr-s4MTTAhXEWRQKHfEPBGwQjRwIBw&url=http://www.nursindcatania.it/?p=2189&psig=AFQjCNGaNITHIr_5YWkV0i8YcN_rgjYaXQ&ust=1493386488024793


scientifica.  
Continua a Leggere  
 
4) Medici, 17.500 euro in più con l’intramoenia 
C’ è qualcuno che potrebbe ridurre le lunghe file d’attesa a cui gli italiani sono abituati quando 
prenotano una prestazione sanitaria specialistica (visita o intervento): sono gli stessi medici del Sistema 
sanitario nazionale (Ssn).  
Continua a Leggere  
 
5) Chirurgo in Inghilterra. “In Italia durante la specializzazione non tocchi il bisturi. E i giovani devono 
sempre aspettare”  
Le notti in corsia, le lunghe ore in sala operatoria, la voglia di trasmettere agli altri le sue conoscenze. 
Dalla voce di Valerio Celentano, chirurgo napoletano di 32 anni, si percepisce tutta la passione per il suo 
mestiere. Mestiere a cui ha dedicato lunghi anni di studio e di pratica all’Università Federico II di Napoli. 
Dopo qualche tempo, però, si è reso conto che in lui c’era ancora del potenziale inespresso.  
Continua a Leggere  
 
6) ANAC torna sui suoi passi: Niente obbligo di pubblicazione dei compensi 
La nostra mobilitazione ha portato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a sospendere l’obbligo per 
i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, a dichiarare pubblicamente la propria situazione 
patrimoniale.  
Continua a Leggere  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

LA CHIRURGIA DEL COLON NELLA REGIONE LAZIO: 
DIFFONDERE O CENTRALIZZARE? 
Responsabile scientifico Graziano Pernazza 
4 maggio 2017 
SEDE: Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366 -ROMA 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

CORSO TEORICO-PRATICO GASTRIC BY PASS 
Responsabile scientifico Paolo Millo 
4 maggio 2017 
SEDE: Ospedale Regionale Umberto Parini -Saletta 
Chirurgia Generale - AOSTA 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/sentenze/2017-04-27/colpa-medica-piu-favorevole-sanitari-vecchia-legge-balduzzi-spazio-favor-rei-cassazione-123425.php?uuid=AENMVTCB
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2017/04/24/news/medici_17_500_euro_in_pi_con_lintramoenia-163840486/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/23/chirurgo-in-inghilterra-in-italia-durante-la-specializzazione-non-tocchi-il-bisturi-e-i-giovani-devono-sempre-aspettare/3535101/
http://www.fesmed.it/aggiornamenti/33-aggiornamenti/471-anac-torna-sui-suoi-passi-niente-obbligo-di-pubblicazione-dei-compensi
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__del_co_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_corso_teorico-pratic_programma.pdf


 

CHIRURGIA 3.0 MAN BEYOND ROBOT 
Responsabile scientifico ACOI Giovani 
5 maggio 2017 
SEDE: Hotel Royal Continental – Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

RESPIRANDO-FOCUS SUI TRATTAMENTI INTEGRATIO 
DELL'ENFISEMA POLMONARE   
Responsabile scientifico Terminella Alberto 
5-6 maggio 2017 
SEDE: G.H BAJA VERDE Acicastello 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

SEPSI E PATOLOGIA ADDOMINALE   
Responsabile scientifico A. Zaccaroni 
11 maggio 2017 
SEDE: Ospedale Morgagni Pierantoni – Forlì  
 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

 LA PATOLOGIA DELLE VIE BILIARI DI INTERESSE 
CHIRUGICO 
Responsabile scientifico Cimino Giuseppe 
12 maggio 2017 
SEDE: Eolian Milazzo Hotel-Milazzo 
 
 
 
[ Scopri di più ]   

  

 

 HIGHLIGHTS IN CHIRURGIA PROCTOLOGICA. 
INNOVAZIONE E TRADIZIONE TRA GOLD STANDARD E 
NUOVE TECNOLOGIE 
Responsabile scientifico Battistini Gino 
12 maggio 2017 
SEDE: Auditorium del Museo Navale - Imperia 
 
 
 
[ Programma ]   

 

 

 

http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_3_0____man_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/respirando-focus_sui_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/sepsi_e_patologia_ad_programma.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/eventi_regionali.aspx
http://www.acoi.it/00_eventi/highlights_in_chirur_programma.pdf


Indagine sul trattamento della colecistite acuta in Italia 
 
Caro collega, 
ACOI Giovani sta conducendo un’indagine sul trattamento della colecistite acuta in Italia. 
Da alcuni anni sono state pubblicate delle linee guida sull’argomento 1, in seguito riviste da parte della 
comunità scientifica internazionale 2.  
Vi sono ancora pareri discordanti su diversi aspetti, fra cui la tempistica e la scelta del trattamento, in 
particolare nel paziente critico (colecistectomia precoce standard vs colecistectomia subtotale vs 
colecistostomia). Diversi autori hanno espresso perplessità sull’applicazione delle linee guida disponibili, 
perplessità probabilmente condivise anche dai chirurghi italiani nella pratica clinica quotidiana.  
Il questionario, breve e anonimo, fornirà dati utili a migliorare le conoscenze in materia.   
 
La survey concentrerà l'attenzione solo su aspetti gestionali ed organizzativi del paziente con colecistite 
acuta, escludendo la scelta della tecnica chirurgica o il trattamento dei casi complessi (concomitante 
litiasi della via biliare, gestione delle lesioni iatrogene, etc). 
Il link a cui accedere per rispondere al questionario è il seguente: 
 
https://it.surveymonkey.com/r/RB2J563  
 
Grazie in anticipo per la tua partecipazione.  
 
Il coordinatore ACOI Giovani 
Gianluigi Luridiana 
 
Il responsabile della survey 
Dott. Carlo Nagliati 
Tel 3404930097 
Mail: carlonagliati@yahoo.it  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE NEL TEAM 
MULTIDISCIPLINARE 
Responsabile scientifico Mariano Fortunato 
Armellino 
28 aprile 2017 
SEDE: Aula Trapani - AORN Cardarelli – Napoli 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

PROCESSI DI QUALITÀ IN ANATOMIA PATOLOGICA 
E CHIRURGIA: PRESENTE E FUTURO NELLA 
GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Responsabile Mauro Biancalani 
5 maggio 2017 
SEDE: Aula Magna Alessandro Reggiani - Sovigliana 
Spicchio Vinci (Firenze) 
 
 
 [ Programma ]  

  

https://it.surveymonkey.com/r/RB2J563
mailto:carlonagliati@yahoo.it
http://www.acoi.it/00_eventi/la_comunicazione_eff_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/processi_di_qualit___programma.pdf


 
 

 

ANTICHE E NUOIVE SFIDE IN CHIRURGIA - OLTRE LA 
CHIRURGIA NOM (NON OPERATIVE 
MANAGEMENT). PROBLEMATICHE EMERGENTI IN 
CHIRURGIA BARIATRICA 
Responsabile Donato De Giorgi 
5 maggio 2017 
SEDE: EX CONVENTO DELLE CLARISSE – Copertino, 
Lecce 
 
 [ Programma ]  [ Sito Web ]  

  

 

AGGIORNAMENTO IN CHIRURGIA EPATICA 
Responsabile Fulvio Calise 
10-11-12-13-14-15 maggio 2017 
SEDE: PRESIDIO OSPEDALIERO PINETA GRANDE 
Castel Volturno - Caserta 
 
 
 
 
 [ Programma ]   

  
 

 

 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione 
Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  

 

 
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. 

http://www.acoi.it/00_eventi/antiche_e_nuoive_sfi_programma.pdf
http://www.motusanimi.com/
http://www.acoi.it/00_eventi/aggiornamento_in_chi_programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
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