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NEWS 
1) Congresso Acoi: "Verso le Brest Unit". A Sassari il 9 giugno 
Consulta il Programma 
 
2) Cassazione. Responsabilità medica: in un’équipe ognuno ha le sue colpe. Medico assolto dall’accusa di omicidio 
colposo per un errore commesso da un collega 
Le mansioni del singolo membro dell'équipe "salvano" il chirurgo dall'accusa di omicidio colposo: secondo la Cassazione 
penale "tutti lavorano insieme, ma cosa diversa è per quei momenti in cui ciascun medico esercita un’attività legata alla 
propria specifica competenza e l’errore è riferibile a questa.  
Consulta la Sentenza 
 
3) Medical Malpractice: in media 29 sinistri per ogni singola struttura nel 2015 
Gli errori chirurgici sono i più frequenti (34,5% del totale), gli errori da parto fra i più rilevanti dal punto di vista 
economico. È quanto emerge dall’ottava edizione del Medmal Italia di Marsh sui sinistri in sanità pubblica. 
Continua a Leggere 
 
4) Decreto vaccini, c’è la firma di Mattarella. Ecco il decreto e le relazioni tecniche 
Dodici vaccinazioni, da settembre, diventeranno obbligatorie e gratuite per tutti i bambini e ragazzi da zero a 16 anni. Le 
famiglie che non si adegueranno troveranno chiuse le porte di asili nido e materne, per cui l’obbligo vaccinale diventa 
requisito d’accesso.  
Continua a Leggere 
 
5) Sanità: 22 miliardi di sprechi nel 2016. Serve un piano per salvare il Ssn 
Il rapporto Gimbe sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale: "Non esiste una politica a medio-lungo termine". 
Continua a Leggere 
 
6) Rapporto Censis-Rbm: nel 2016 oltre 13,5 mln di italiani "espulsi" dal servizio sanitario pubblico 
Nel 2016 il servizio sanitario pubblico ha "espulso" oltre 13,5 milioni di persone. Oltre un italiano su quattro (il 22,3%) non 
riesce a far fronte alle spese sanitarie che deve sostenere di tasca propria per cure necessarie.  
Continua a Leggere 
 
7) Marco Calgaro è il nuovo primario di chirurgia dell’ospedale di Alba 
Il nuovo primario della struttura complessa di chirurgia dell’Ospedale di Alba è Marco Calgaro; è stato scelto venerdì 26 
maggio, risultando primo in una terna di candidati.  
Continua a Leggere 
 
8) La chirurgia bariatrica riduce l'incidenza dei tumori specifici per la popolazione femminile 
Secondo nuovi risultati dello studio SOS su soggetti obesi svedesi, pubblicati su Gynecologic Oncology, la chirurgia 
bariatrica riduce non solo l'incidenza complessiva del cancro nelle donne obese, come già riportato in precedenza, ma 
anche il rischio per i tumori specifici femminili.  
Continua a Leggere 
 
9) Chirurgia, Foggia all’avanguardia con nuovi corsi di dissezione anatomica 
Una grande novità per la Puglia, un’importante attività a livello nazionale. Dal 4 al 10 giugno, presso il polo biomedico 
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“Emanuele Altomare” dell’università di Foggia, si sono svolti i corsi di dissezione su preparati anatomici freschi, che 
coinvolgono specialisti del distretto testa-collo.  
Continua a Leggere 
 
10) Ingoiare il chirurgo come un’aspirina 
Operare con microbot iniettati nel sangue. La profezia di Feynman è a portata di mano.  
Continua a Leggere 
 

 

 

36° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
 

 

Pubblicate le fotografie del 36° Congresso Nazionale 
 

 

      

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

VERSO LE BRAST UNIT   
Responsabile scientifico dott.re G. Giuliani-G. Luridiana-
P.  Cottu 
9 giugno 2017    
SEDE: Sassari, Sala Conferenze Camera di Commercio 
 
 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] [ Scopri di più ]  

  

 

LA SEPSI ADDOMINALE: CORSA CONTRO IL TEMPO   
dott.re M. Arganini, M. Cesari, M. Scatizzi - Responsabile 
Scientifico 
16 giugno 2017   
SEDE: Lido di Camaiore Auditorium Ospedale Versilia 
 
 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]   
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LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN ONCOLOGIA      
dott.re V. Fiscon - Responsabile Scientifico  
16 giugno 2017  
SEDE: Centro Congressi San Pio X-via Borgo Treviso-
Cittadella 
 
 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  

  

 

IL TUMORE DEL PANCREAS - 2° ED.FOCUS ON LESIONI 
CISTICHE   
dott.re F. Loddo, L. Magnuco - Responsabile Scientifico  
16 giugno 2017 
SEDE: Sala C. Ravetti Presidio Ospedaliero San Giovanni- 
P.zza dei donatori di sangue, 3-Torino   
 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  

  

 

LA CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: RETI 
REALTÀ E PROSPETTIVE 
dott.re De Nisco Carlo - Responsabile Scientifico  
22 giugno - 23 giugno 2017   
SEDE: Hotel Su Gologone Oliena - Nuoro   
 
 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] [ Scopri di più ]  

  
 

 

 
 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

INCONTRI CON L'ESPERTO 2017 - XIII EDIZIONE - 
"ANDIAMO A LEZIONE" 
 
19 maggio - 16 giugno 2017 
SEDE: Auditorium Santa Chiara FOGGIA 
 
 
 
 
[ Programma ]  
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OPEN ABDOMEN 
Responsabile -T. IARUSSI – G. BELLANOVA 
15 giugno 2017 
SEDE: Auditorium Padiglione "Vinci" Ospedale SS 
Annunziata TARANTO 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

VERONA INTERNATIONAL EXPERT MEETING FOR 
THE TREATMENT OF CHOLANGIOCARCINOMA  
A. Guglielmi C. Iacono - Presidente  
16 giugno - 17 giugno 2017 
SEDE: Verona, Palazzo della Gran Guardia 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

XL CONGRESSO NAZIONALE SICO - OUTCOMES and 
SUSTAINABILITY in SURGICAL ONCOLOGY 
Andrea Muratore - Sergio Sandrucci - Presidente  
29 giugno - 1 luglio 2017    
SEDE: Dental School Lingotto – Turin 
 
 
 
 
[ Sito web ]  

  

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
 
8 settembre - 13 ottobre 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - 
Milano 
 
 
 
[ Sito web ]  [ 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 
_____________________________________________________ 
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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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