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NEWS 
1) In sala con Acoi: resezione corpo coda pancreas robotica. Appuntamento il 21 novembre a Forlì 
Consulta il Programma  
 
2) Il Ddl Gelli rivoluziona la responsabilità medica nei confronti dei pazienti 
Sono regole ben precise quelle che caratterizzano la responsabilità del medico nei confronti dei pazienti. Una 
responsabilità che scaturisce dai possibili danni cagionati e dagli errori e omissioni di cui potrebbero macchiarsi i 
professionisti della sanità. L’attività medica comporta responsabilità precise ed un’esecuzione corretta delle procedure, 
soprattutto perchè incide direttamente sulla salute della persona.  
Continua a Leggere  
 
3) Quelle 11 ore di riposo che tolgono il sonno a medici e infermieri 
Giusto due anni fa, a novembre del 2015, la questione infiammò il mondo della sanità, con agitazioni e scioperi di medici 
e infermieri. Il tentativo di risolverla è stato fatto all’italiana, a suon di deroghe e di tolleranza di situazione fuori regola. 
Ma ora il problema torna sui tavoli con il rinnovo dei contratti degli statali, e promette scintille. Stiamo parlando del 
cosiddetto «orario europeo», che impone ai datori di lavoro di garantire almeno 11 ore di riposo fra un turno e l’altro. Un 
diritto ovvio, che però in molti settori fa saltare il banco: a partire dalla sanità.  
Continua a leggere  
 
4) Orari lavoro medici, gli ospedali aggirano le regole Ue. Ecco come 
Turni mascherati da reperibilità, trucchetti per spezzare i riposi: a contribuire al disagio dei sanitari ospedalieri sono 
spesso gli escamotage trovati dalle aziende a corto di personale per poter contare sugli "effettivi" nei reparti. 
Continua a Leggere 
 
5) Ospedali e orario di lavoro illegittimo 
Negli ospedali italiani i turni di medici ed infermieri sono spesso “massacranti”. Con il rinnovo dei contratti pubblici, il 
problema tornerà alla ribalta.  
Continua a Leggere  
 
6) Ema a Milano: pressing di società scientifiche e associazioni dei pazienti 
Sono 28 le società scientifiche e le associazioni di pazienti che hanno sottoscritto l’appello lanciato da Assobiomedica a 
sostegno del trasferimento a Milano dell’Agenzia europea del farmaco.  
Continua a Leggere  
 
7) Chirurghi. Filippo La Torre è il nuovo Presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi 
L'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo è avvenuto sabato scorsa a Roma. La Torre ritiene che mai come in questo 
momento “Bisogna fare squadra”. Ogni Società Scientifica, da sola, rischia di diventare autoreferenziale poiché, qualora 
anche riesca a sedersi ad un tavolo istituzionale, sarà tenuta in conto, talvolta e non sempre, soltanto per il proprio 
aspetto specialistico.  
Continua a Leggere  
 
8) “La gara che vorrei” una Raccomandazione civica per acquisti in sanità 
È stata presentata da CittadinanzAttiva, attraverso le sue reti del Tribunale per i diritti del malato e del Coordinamento 
nazionale delle Associazioni dei malati cronici, la Raccomandazione civica “La gara che vorrei”, realizzata attraverso il 
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confronto con i molteplici stakeholder impegnati sul tema e con il contributo non condizionato di Assobiomedica.  
Continua a Leggere 
 
9) Obesità, la chirurgia può ridurre il rischio di tumore 
L’obesità è un fattore di rischio significativo per l’insorgenza di molti tipi di tumore. Secondo uno studio pubblicato su 
Annals of Surgery e realizzato negli Stati Uniti da ricercatori della University of Cincinnati, perdere peso con la chirurgia 
bariatrica in caso di grave obesità aiuta anche nella prevenzione oncologica.  
Continua a Leggere  
 
10) La struttura sanitaria non risponde dell’errore del chirurgo scelto direttamente dal paziente 
La singolare pronuncia del Tribunale di Verona del 22 giugno 2017 ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da 
una donna nei confronti del medico chirurgo e della struttura sanitaria presso la quale si era sottoposta dapprima ad un 
intervento di mastoplastica additiva e poi ad un’operazione di mastopessi riduttiva.  
Continua a Leggere  
 
11) Genova, il Galliera “blinda” i letti di chirurgia, urgenze nel caos 
I ricoveri prioritari per chi è in lista d’attesa per essere operato mettono in ginocchio sopratutto il pronto soccorso 
dell’ospedale.  
Continua a Leggere  
 
12) Via libera del Senato al Decreto fiscale.  
Diverse le misure per la sanità contenute nel testo del maxiemendamento su cui è stata rinnovata la fiducia. Ora il Dl, che 
deve essere convertito in legge entro il 15 dicembre, passa all’esame della Camera". 
Continua a Leggere 
  
13) Sanità in Calabria al collasso 
“La Calabria è ancora al di sotto della soglia minima dei livelli essenziali di assistenza” è la denuncia del presidente della 
Regione Mario Oliverio 
Continua a Leggere  
 
 

 

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CANCRO DEL 
RETTO: DALL’EARLY RECTAL CANCER ALLE FORME 
METASTATICHE 
dott. Elio Jovine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Aula Magna Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli 2, 
Bologna 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LA CHIRURGIA GASTRICA E I SUOI CONFINI 
dott. Cavalli Sebastiano - Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Alba, Fondazione Ferrero 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  
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PROCTOLOGIA: TECNICHE A CONFRONTO 
dott. Antropoli Carmine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: AO CARDARELLI-sala Mediterraneo- Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

IN SALA CON ACOI -RESEZIONE CORPO CODA 
PANCREAS ROBOTICA 
dott. Alberto Zaccaroni - Responsabile Scientifico  
21 novembre 2017 
SEDE: Ospedale GB Morgagni-Forlì 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

CONGRESSO REGIONALE ACOI PUGLIA: LE INFEZIONI 
ADDOMINALI IN CHIRURGIA 
dott. Bellanova Giovanni- Responsabile Scientifico  
24 novembre 2017 
SEDE: Taranto, via Duomo, Aula Magna Dipertimento 
Jonico 
 
 
 
[ Programma ] 

  

 

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E CHIRURGIA DELLE 
COMPLICANZE DOPO LE DEMAGE CONTROL SURGERY 
dott. Bellanova Giovanni- Responsabile Scientifico  
25 novembre 2017 
SEDE: Taranto, via Bruno 1, Auditorium ospedale SS 
Annunziata, Padiglione Vinci 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LA SEPSI ADDIMINALE-TRATTAMENTO 
MULTIDISCIPLINARE 
dott. Sartelli Massimo- Responsabile Scientifico  
1 - 2 dicembre 2017 
SEDE: Treia, Macerata- sede Lube 
 
 
 
 
[ Programma ]  
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IL CHIRURGO NELLA RETE “LUCI ED OMBRE SULLA 
RETE ONCOLOGICA CAMPANA 
dott. Ferdinando Salzano de Luna- Responsabile 
Scientifico  
1 dicembre 2017 
SEDE: GOLDEN TULIP CASERTA 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LA SEPSI ADDOMINALE 
dott. Gemini Sergio- Responsabile Scientifico  
2 dicembre 2017 
SEDE: T- Hotel Cagliari -sala convegni 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

VIOLENZA SULLE DONNE, VIOLENZA DI GENERE 
 
21 ottobre 2017- 21 gennaio 2018 
SEDE: Roma, Policlinico Tor Vergata 
 
   
 
 
 [ Programma ]  

  

 

QUALITY & INNOVATION IN PANCREATIC 
CANCERi 
9 novembre - 10 novembre 2017 
SEDE: Roma, Auditorium Via Aurelia – Centro 
Congressi CEI 
   
 
 
 
 [ Programma ]   
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XIII CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.GE.M. - 
L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA GENITALE 
MASCHILE: NOVITÀ A CONFRONTO 
Responsabile F. De Marco – P. Letizia 
27 novembre - 29 novembre 2017 
SEDE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sala 
Convegni - Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma 
     
 
 [ Programma ]   

  

 

INNOVAZIONE IN CHIRURGIA: QUELLO CHE 
UMBERTO PARINI AVREBBE VOLUTO VEDERE... 
Responsabile P. Millo 
15 dicembre - 16 dicembre 2017 
SEDE: Centro Congresso Grand Hotel Billia (Saint 
Vincent) 
 
     
 
 [ 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. 
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