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NEWS 
 
Quotidiano Sanità 
Facciamo chiarezza sul contratto della Sanità Pubblica. Cgil, Cisl e Uil rispondono alle critiche 
Questo contratto è migliorativo in tante parti: diritti, relazioni sindacali, incarichi, indennità, sviluppo professionale, 
difesa dei riposi. Siamo già impegnati nelle assemblee con i lavoratori ai quali spiegheremo che, di norma, quando c’è 
una convocazione di ripresa della trattativa lo sciopero non si revoca ma si sospende, come hanno fatto i sindacati dei 
medici 
Continua a leggere 
 
Quotidiano Sanità 
Cure domiciliari nell’Ue solo per il 20% dei cittadini. Al top il Lussemburgo (88%), ultima la Bulgaria (5%). L’Italia si 
ferma al 12 per cento 
Le più alte percentuali di famiglie che hanno usufruito di cure domiciliari professionali sono state registrate in 
Lussemburgo (88%), Repubblica Ceca (58%) e Danimarca (54%). E comunque quasi tutti i maggiori stati Ue sono al di 
sopra della media europea. Le quote più basse invece toccano a Bulgaria ed Estonia (entrambi 5%) e Romania (6%). 
L’Italia è sotto la media Ue di oltre 8 punti percentuali ed è a otto posti dal fondo della classifica. 
Continua a leggere  
 
Quotidiano Sanità 
San Carlo di Potenza. Stefano Drago nuovo direttore della Chirurgia senologica e plastica 
Arriva da Roma, dove era responsabile della Breast Unit del San Filippo Neri. Il Direttore sanitario Antonio Picerno: 
“Oggi la senologia del San Carlo, grazie ai concorsi svolti nei tempi previsti, torna a pieno organico, con un direttore di 
elevata qualità professionale e quattro dirigenti medici, tre senologi e un plastico”. 
Continua a leggere 
 
Il Sole 24 Ore 
Modello 231, una risorsa di trasparenza per le aziende del mondo sanitario 
Si parla molto di modello 231, a volte come una risorsa, a volto come un peso. Per le aziende si tratta di un nodo 
gestionale importante. E per quelle che operano in ambito sanitario, vista la complessità normativa con la quale sono 
chiamate a confrontarsi, ancor più. Per provare a fare un punto della situazione si sono rivolte alcune domande a Gian 
Luca Bucciarelli, dottore commercialista ed esperto del tema. 
Continua a leggere  
 
 
Il Sole 24 Ore 
Tumore: casi in crescita del 70% nei prossimi vent'anni 
Nei prossimi vent’anni il numero dei nuovi casi di cancro dovrebbe aumentare di circa il 70%. Lo comunica 
l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), precisando che attualmente i tumori rappresentano una delle principali 
cause di morbilità e di mortalità in tutto il mondo, e che soltanto nel 2012 sono stati registrati 14 milioni di nuovi casi. 
Continua a leggere 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=59535
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=59534
http://www.quotidianosanita.it/basilicata/articolo.php?articolo_id=59516
http://salute24.ilsole24ore.com/articles/20542?refresh_ce=1
http://salute24.ilsole24ore.com/articles/20532


Corriere della Sera 
RAPPORTO «CLUSIT» 
Sanità sotto attacco del web criminali. In aumento le estorsioni via Internet 
Registrato un incremento dell’attività contro ospedali, cliniche studi medici nel mondo Il «caso Italia»: strutture 
sanitarie nel mirino anche da noi ma non ci sono dati ufficiali. 
Continua a leggere 
 

 

 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 
  

 

 
Saper Essere Chirurghi: 
Insieme con una sola identità 
 
Presidente M. Carlini - R. Coppola 
14 ottobre - 18 ottobre 2018 
SEDE: Roma, Centro Congressi La Nuvola 
 
Download della locandina 

  
 

 

 

EVENTI ACOI 2018 
  

 

LA CHIRURGIA DEI DIFETTI DI PARETE 
ADDOMINALE COMPLESSI 
9 marzo 2018 
Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari. Viale 
Verona, Palazzina D Trento. 
Scarica il piano formativo ACOI 
 
[ Sito web ] [ Locandina ] [ Altri materiali ] [ Scopri di più ] 
 
 

  
 

 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI  
  

 

AGGIORNAMENTI IN CHIRURGIA EPATO-BILIO-
PANCREATICA. LIVE SURGERY 
9 – 10 marzo 2018 
Responsabile - Vincenzo Panebianco 
SEDE Sala Operatoria Ospedale S. Vincenzo - 
Taormina (ME) 
 
 
 
 [Programma]  
 

http://www.corriere.it/salute/18_febbraio_27/sanita-sotto-attacco-web-criminali-5ce4b6b2-1bd2-11e8-812e-cc191dd87fa8.shtml?refresh_ce-cp
http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_congiunto__locandina.pdf
http://www.orikata.it/portfolio/gli-eventi-ecm/la-chirurgia-dei-difetti-parete-addominale-complessi/
http://www.orikata.it/portfolio/gli-eventi-ecm/la-chirurgia-dei-difetti-parete-addominale-complessi/
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dei_dif_altri_materiali.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dei_dif_altri_materiali.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/aggiornamenti_in_chi_programma.pdf


  
 

 

 

LE SCUOLE ACOI 

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI ENDOCRINOCHIRURGIA  
Direttore Prof. Valeri Andrea 

Sede SOD Chirurgia Generale, d'Urgenza e Mininvasiva, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 
Firenze 

ECM  crediti 

Materiali   Locandina     

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO CAPUSSOTTI" 
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto 
I" Largo Turati, 62 - -10128 Torino Tel 011 - 5082591 - 5082590 

ECM  crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO  
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto I" 
Largo Turati, 62 10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590 

ECM  crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   Altri materiali 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
BASE 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

Sede I E III MODULO Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-
Modena Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_endrocrina_ac_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=86
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=89
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_locandina_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_altri_materiali_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=78
http://www.acoi.it/00_scuole/2_eventi_comsurgery_it_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/2_eventi_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=74


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
AVANZATO PARETE ADDOMINALE ERNIE E LAPAROCELI 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

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

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA - CORSO 
AVANZATO 
Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 

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

ECM 50  crediti 

Materiali Programma      Iscrizione   

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

 

 

 

FAD GRATUITA - RISERVATA AI SOCI ACOI 
 
Gentilissimi  
La Fondazione Chirurgo e Cittadino insieme ad A.C.O.I mette a disposizione dei suoi soci in regola 
l’accesso ad una F.A.D. presso il portale Sanità in Formazione http://www.sanitainformazionespa.it per 
il corso “La comunicazione efficace nel team multidisciplinare”. 
Al fine di distribuire in modo equo tale possibilità, il codici di accesso verranno distribuiti nelle varie 
regioni con le seguenti modalità 
 

REGIONE N° Coupon 
disponibili 

Abruzzo 5 
Basilicata 2 
Calabria 6 
Campania 38 
E. Romagna 13 
Friuli Venezia Giulia 4 
Lazio 26 
Liguria 8 
Lombardia 27 
Marche 7 
Molise 1 
Piemonte 22 
Puglia 15 
Sardegna 17 
Sicilia 19 
Toscana 22 
Trentino 2 
Umbria 4 
Valle d’Aosta 2 

http://www.acoi.it/00_scuole/eventi_comsurgery_it_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/eventi_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=75
http://www.acoi.it/00_scuole/2_scuola_laparoscopica_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_laparoscopica_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=76
http://www.sanitainformazionespa.it/


 
 

Veneto 10 
 
Tutti coloro che fossero interessati potranno scrivere una mail a ecm@acoi.it e riceveranno, se aventi 
diritto, il codice di accesso e la procedura di iscrizione. 
Una volta associato il nominativo al codice di accesso, non sarà più possibile utilizzarlo per un altro 
partecipante, qualora la FAD non fosse portata a termine. 
 

 

 
 

 

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  
Viale L. Pasteur, 65 - 00144 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. Pe   
dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e   
immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di posta  
scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 

mailto:ecm@acoi.it
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

