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NEWS 
 
1) Specializzazioni. Marini (Acoi): “Ritardo bando specializzandi non sia preludio a modifiche negative” 
Così il presidente dell'Associazione chirurghi ospedalieri italiani nel giorno della prima delle due proteste di piazza 
organizzate dai medici specializzandi. "Non capiamo il ritardo della convocazione dei concorsi per l’ingresso nelle scuole 
di specializzazione e speriamo che non sia preludio a modifiche peggiorative che farebbero ricadere il sistema formativo 
in un oscurantismo oggi anacronistico e insostenibile”.  
Continua a Leggere  
 
2) Tagli a scuole, specialisti divisi. Acoi: stop a chirurghi senza basi 
«Le università in difficoltà per il taglio di loro corsi di specializzazione sono fuori dalle regole e non dovrebbero chiedere di 
ritarare i requisiti delle scuole in funzione di una maggiore accessibilità ai neolaureati». Il presidente dell'Associazione 
Chirurghi Ospedalieri-Acoi Pierluigi Marini si schiera con i molti specializzandi sostenitori del lavoro svolto 
dall'Osservatorio nazionale della Formazione Medica Specialistica del Ministero dell'Istruzione.  
Continua a Leggere  
 
3) Medicina, congelate sette scuole di specializzazione 
Sette scuole di specializzazione medica dell’Università di Genova sono prive dei minimi requisiti di qualità. Sono state 
“congelate” dal Miur (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Universitaria) e dal Ministero della Salute, e con esse le 
iscrizioni ai corsi di specializzazione di circa 300 neolaureati che attendono il bando di concorso da oltre un anno. 
Continua a Leggere  
 
4) Scuole di specializzazione. Dopo le bocciature, le proposte delle associazioni dei medici 
Dopo la «bocciatura» di una scuola su 10 gli Atenei corrono ai ripari: il caso Sapienza. Gli appelli delle associazioni: non 
torniamo indietro, facciamo in fretta per il bando.  
Continua a Leggere  
 
5) Oliveti, Enpam: la grande sfida della Sanità italiana, diventare motore di sviluppo e ripresa 
Cumulo contributivo, c’è la copertura finanziaria. Ma attendiamo esplicazione del Governo. 
Numero chiuso, università, sviluppo e ripresa, cure territoriali, welfare e patto generazionale: tutto questo nell’intervista 
esclusiva al Presidente Oliveti a pochi giorni dall’80° anniversario della Fondazione.  
Continua a Leggere 
 
6) Il digitale per combattere la medicina difensiva (che ci costa 10 miliardi di euro) 
Supporti informatici quali i “Clinical Decision Support System” in altri Paesi permettono di ridurre la pratica, dannosa, di 
prescrivere servizi diagnostici o terapeutici non strettamente necessari. Ecco come fare per introdurre anche da noi 
queste soluzioni. Se ne parla a Roma a S@lute 2017.  
Continua a Leggere  
 
7) Sanità, i tempi d'attesa sono una croce: tagliarli si può, ma come? 
I tempi d'attesa dei pazienti per la diagnostica, per la medicina di emergenza e per la chirurgia elettiva sono un problema 
irrisolto non solo in Italia - Le soluzioni per ridurli sono molteplici ma non tutte funzionano: ecco perchè - Che cosa 
insegna l'esperienza dell'intramoenia e come riorientarla.  
Continua a Leggere   

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53413
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/tagli-a-scuole-specialisti-divisi-acoi-stop-a-chirurghi-senza-basi/
http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/09/03/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-_id_articolo_7908163-174472391/
http://www.corriere.it/scuola/universita/17_agosto_22/medicina-scuole-specializzazione-le-bocciature-proposte-associazioni-medici-e5d61832-871a-11e7-b2b6-63a8cab5b37c.shtml
http://www.sanitainformazione.it/lavoro/intervista-esclusiva-alberto-oliveti-presidente-fondazione-enpam-la-grande-sfida-della-sanita-italiana-diventare-motore-sviluppo-ripresa-economica-cumulo-contributivo-ce-la-copertur/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/come-combattere-la-medicina-difensiva-che-ci-costa-10-miliardi-di-euro/
http://firstonline.info/News/2017/09/07/sanita-i-tempi-dattesa-sono-una-croce-tagliarli-si-puo-ma-come-/M18yMDE3LTA5LTA3X0ZPTA


 
8) Cassazione. Ospedale responsabile per morte paziente durante intervento chirurgico? Spetta al danneggiato 
dimostrare il nesso di causalità 
A citare in giudizio la struttura sanitaria era stata in Piemonte una donna che chiedeva il risarcimento del danno subito in 
conseguenza della morte del marito, verificata durante un intervento chirurgico. Il giudice aveva accertato che la ragione 
dell'arresto cardiaco che aveva determinato il decesso era rimasta oscura, e per questo ha escluso il nesso tra la 
circostanza e l'emorragia verificata durante l'intervento, con la conseguenza che per la struttura sanitaria non è mai 
insorto un problema di onere probatorio.  
Consulta la Sentenza  
 
9) Acoi: "Evoluzioni della Chirugia Oncologica nel 3° millennio". Appuntamento il 22 settembre alla Certosa di Padula 
22 settembre 
Consulta il Programma  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

  

 

EVOLUZIONI DELLA CHIRUGIA ONCOLOGICA NEL 3° 
MILLENNIO 
M. Di Palma- Responsabile Scientifico  
22 settembre 2017   
SEDE: Certosa di Padula, viale certosa 1-Padula (SA) 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LE NOVITÀ RECENTEMENTE INTRODOTTE IN MATERIA 
DI DISPOSITIVI MEDICI E L’APPLICAZIONE DELLA 
FARMACOVIGILANZA AL SETTORE GAS 
dott. F. Marini- Responsabile Scientifico  
28 settembre 2017 
SEDE: Milano, via Giovanni da Procida 11 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO: PNL E RESILIENZA PER 
L’OPERATORE SANITARIO 

 
La Direzione Clinica del Policlinico Campus 
Bio-Medico – Roma, ha richiesto alla 
Fondazione Chirurgo e Cittadino il libero 
patrocinio per Il Corso di Perfezionamento in 
“Pnl e Resilienza per l’operatore sanitario”. Il 
Corso è rivolto a tutti gli operatori sanitari e 
in particolare all’area dell’urgenza medico-
chirurgica. Tra gli obiettivi formativi: sviluppo 
delle risorse personali per far fronte agli 
eventi avversi, conoscenze per il 
cambiamento organizzativo, gestione dei 
sistemi complessi assistenziali. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3998151.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/evoluzioen_della_chi_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/evoluzioen_della_chi_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/le_novit__recentemen_programma.pdf


La FCC, coinvolta parzialmente nella didattica, consiglia vivamente il chirurgo di valutare la 
opportunità di partecipazione anche in considerazione che saranno rilasciati, al termine del Corso, 
ben 24 Crediti F.U.  
 
 
[Programma] [Locandina] 
 
IMPORTANTE: I soci ACOI/FCC potranno godere di un corposo sconto di 600 EU! 
 

 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

WORKSHOP PUGLIESE SULLA DIVERTICOLITE 
ACUTA COMPLICATA 
Responsabile DONATO DE GIORGI 
20 settembre 2017 
SEDE: Sala CONSILIARE OSPEDALE SAN 
GIUSEPPE DA COPERTINO - COPERTINO 
(Lecce) 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO 
DEL PAZIENTE CON CARCINOMA DEL COLON 
RETTO 
Responsabile Michele Boero 
21,22,23 settembre 2017 
SEDE: Sala Congressi Caesar's Hotel - Via 
Darwin- Cagliari 
 
 
 [ Programma ]  [Sito Web] 

  
  

 

14° CONGRESSO NAZIONALE ISSE 
Responsabile M. Azzola Gucciardi - M.Golia 
21,22,23 settembre 2017 
SEDE: Sala Convegni "Giovanni Zampese"- 
Cantù 
 
 
 
 
 [ Programma ]  [Sito Web] 

  

http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_perfezionam_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_perfezionam_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/workshop_pugliese_su_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/percorso_multidiscip_programma.pdf
http://www.sardiniameeting.it/events/percorso-multidisciplinare-integrato-del-paziente-con-carcinoma-del-colon-retto/
http://www.acoi.it/00_eventi/14__congresso_nazion_programma.pdf
https://labormedical.it/mobile/course_det.php?crsno=CRS-361


 
 

 

CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA 
DI CHIRURGIA GERIATRICA 
Responsabile Antonio Crucitti 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi A.Roma Lifestyle 
Hotel Rome 
 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

41° CONGRESSO AISP ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PER LO STUDIO DEL PANCREAS 
Responsabile Alessandro Zerbi 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi Humanitas - Rozzano 
(MI) 
 
 
 
[ Programma ]  [Sito Web] 
 

  
 

 

 

 

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. 
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