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NEWS 
 
ANSA 
Sanita’: Marini (Acoi), stop escalation violenza negli ospedali  
Sanita':Marini (Acoi),stop escalation violenza negli ospedali (ANSA) - NAPOLI, 9 APR - "Gli ospedali e 
addirittura le sale operatorie sono diventate trincee, medici, chirurghi e personale ospedaliero dei bersagli 
da colpire. Nella sola giornata di ieri ci sono state altre due violente aggressioni a Napoli e Palermo, una 
addirittura appena fuori la sala operatoria. Esprimo a nome di tutta la categoria la massima solidarieta', in 
particolare alla collega donna afferrata alla gola" afferma Pierluigi Marini, presidente dell'Acoi 
(Associazione chirurghi ospedalieri italiani). "Le aggressioni ai danni dei chirurghi aumentano di anno in 
anno per numero e per pericolosita' - aggiunge Marini - Cos'altro deve accadere perche' si prendano 
provvedimenti per garantire la sicurezza dei chirurghi negli ospedali? I chirurghi hanno l'obbligo di dare 
informazioni relative all'intervento ai pazienti ed ai loro familiari, anche quando queste sono drammatiche 
per chi le da' e soprattutto per chi le riceve, ma non si puo' certamente tollerare che cio' si trasformi un 
ulteriore rischio professionale. Tra il problema del contenzioso medico-legale e l'aumento della violenza 
fisica, rischiamo, in tempi brevi, di non avere piu' chirurghi italiani". 
  
ANSA/ Medici aggrediti a Napoli e Roma, 3.000 mila casi l'anno  
ANSA/ Medici aggrediti a Napoli e Roma, 3.000 mila casi l'anno Nel Barese 118 minacciato con katana. 
Fiaso, ora inasprire pene (ANSA) - ROMA, 16 APR - Dottori e infermieri sempre di piu' nel mirino. Nel week 
end tre nuovi casi di violenza a Napoli, Roma e Palese, in provincia di Bari. Nel capoluogo campano una 
dottoressa del 118 e' stata aggredita insieme ad altri operatori: presa a schiaffi, pugni e sputi da parenti e 
amici di due persone cadute da un motorino proprio mentre le stava soccorrendo. Nella Capitale, 
all'ospedale Sant'Andrea, il padre di un paziente ricoverato si e' scagliato contro la dottoressa di turno 
minacciandola di morte e stringendole le mani al collo. A Palese un intero equipaggio del 118 e' stato 
minacciato a lungo da un paziente armato di una spada katana. Secondo la stima della Fiaso, la Federazione 
di Asl e Ospedali, sono 3 mila ogni anno le aggressioni a medici e personale sanitario. All'Inail sono stati 
denunciati 1.200 casi nel 2018. "Le violenze negli ospedali e negli ambulatori pubblici sono un'emergenza 
che richiede risposte d'emergenza, a cominciare dall'inasprimento delle pene per chi aggredisce gli 
operatori delle aziende sanitarie", propone la Federazione. Il presidente Francesco Ripa di Meana annuncia 
l'avvio di una raccolta firme per la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare. Oltre a 
proporre un confronto con Prefetture e Questure per concordare procedure che possano garantire la 
massima tempestivita' dell'intervento nei luoghi di cura. A rendere noti gli ultimi episodi e' stata la 
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) che avverte: "A 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx


rischio e' la stessa relazione di cura medico-paziente. "Serve un cambio di passo che restituisca a tutti, 
medici e pazienti, strutture e organizzazioni in grado di rispondere alle richieste di salute", commenta il 
presidente Filippo Anelli. Che auspica una rivoluzione dell'opinione pubblica per rimettere al centro 
l'alleanza terapeutica: "Sono i medici e gli operatori sanitari che ormai stanno reggendo il sistema, soli 
contro carenze organizzative e istituzionali. E lo fanno a costo di gravi sacrifici personali". Sull'argomento 
interviene anche il sindacato dei Medici dirigenti Coas che tra l'altro mette sul banco degli imputati il web: 
"Svolgere con professionalita' il proprio mestiere sembra non bastare piu' in questo clima di fake news e 
polemiche in cui tutti hanno la possibilita' di consultare online i sintomi della propria malattia senza averne 
le adeguate competenze". Alessandro Garau, segretario nazionale del sindacato, descrive inoltre un 
malessere diffuso da parte degli utenti della sanita' pubblica che rivolgono astio, rabbia e frustrazione 
contro il personale medico. Il Coas, in seguito alle continue aggressioni ai danni di dottori e infermieri, ha 
deciso di lanciare sul suo sito una sorta di contatore per monitorare i casi di violenza nelle strutture 
ospedaliere. E ha messo a disposizione di chi vuole raccontare casi simili una mail simile ad uno sportello 
d'ascolto. (ANSA) 
 
QUOTIDIANO SANITÀ 
Osservasalute 2017: il federalismo sanitario è fallito. Italia è mediamente in buona salute, ma tra Nord 
e Sud troppe differenze. Il rapporto 
Walter Ricciardi (presidente Iss e direttore dell'Osservatorio): “È auspicabile che si intervenga al più presto 
partendo da un riequilibrio del riparto del Fondo sanitario nazionale, non basato sui bisogni teorici 
desumibili solo dalla struttura demografica delle Regioni, ma sui reali bisogni di salute, così come è urgente 
un recupero di qualità gestionale e operativa del sistema, troppo deficitarie nelle regioni del Mezzogiorno”. 
I primati regionali. 
Continua a leggere  
 
Osservasalute. Marini (Acoi), 21 sistemi sanitari diversi hanno aumentato diseguaglianze e creato caos 
"Il federalismo sanitario ha fallito, ha creato nello stesso paese 21 sistemi sanitari diversi aumentando le 
diseguaglianze e diminuendo la possibilità di accesso a cure di qualità per tutti i cittadini. Il rapporto 
Osservasalute conferma ancora una volta quanto Acoi ripete, troppo spesso inascoltata dalle istituzioni, 
da anni: è ora più che mai indispensabile ridurre il divario Nord-Sud e standardizzare il livello e la qualità 
delle prestazioni sanitarie nelle regioni, garantendo a tutti i cittadini le stesse possibilità”. Lo afferma il 
presidente Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Pierluigi Marini.   
“L’esplosione del 'turismo sanitario’ – prosegue Marini - è una delle tante conseguenze negative di un 
sistema che necessita di una profonda riforma, che non può prescindere da una revisione del Titolo V della 
Costituzione e dal miglioramento dell’offerta formativa”. 
“Speriamo – conclude il presidente Acoi - che il nuovo governo, se e quando ci sarà, e il nuovo Parlamento, 
rispondano alle sollecitazioni dei pazienti, delle società scientifiche, delle professioni sanitarie, che da anni 
chiedono un intervento normativo strutturale che permetta alla nostra sanità di essere sostenibile, ai 
nostri professionisti di formarsi e crescere correttamente e ai pazienti di avere un corretto accesso alle 
cure a tutte le latitudini del nostro territorio, rispettando il principio costituzionale del diritto universale 
alla salute”.  
  
QUOTIDIANO SANITÀ 
Mobilità sanitaria: ancora un rinvio per le tabelle da inserire nel riparto 2018 e per i nuovi criteri di 
compensazione. Rinvio anche per la scelta delle Regioni benchmark 
Continua a leggere 
  
REPUBBLICA.IT 
Italiani fra i più longevi, ma conta la prevenzione. Al Sud si muore di più di tumore 
Continua a leggere 
 

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60889
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=61001
http://repubblica.it/
http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/04/18/news/rapporto_osserva_salute_2017_embargo_2017-194217575/


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 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
Iscriviti ora 

 

 

EVENTI ACOI 2018 
  

 

COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA 
20 aprile 2018 
Responsabile – A. Schirru 
SEDE Fortezze del Priamar -Sala della Sibilla- 
Savona 
 
 
[Programma ]   

  

 

LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA NEL TERZO 
MILLENNIO: FORMAZIONE, TECNOLOGIA E 
SOSTENIBILITÀ 
20 aprile 2018 
Responsabile – D. Centonze – V. Piazza   
SEDE Plaza Hotel viale Ruggero di Lauria, 43 
Catania 
 
[Sito web ] [Locandina]  

  

http://www.chirurgiaunita2018.it/iscrizioni/
http://www.acoi.it/00_eventi/complicanze_in_chiru_programma.pdf
http://www.etnacongressi.it/?dict_event=20-aprile-2018-la-chirurgia-laparoscopica-nel-terzo-millennio-formazione-tecnologia-e-sostenibilita
http://www.etnacongressi.it/?dict_event=20-aprile-2018-la-chirurgia-laparoscopica-nel-terzo-millennio-formazione-tecnologia-e-sostenibilita


 

UPDATE SUI TUMORI DIFFERENZIATI DELLA 
TIROIDE: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 
5 maggio 2018 
Responsabile – Pietro Giorgio Calò   
SEDE Aula Rossa - Policlinico Universitario 
Monserrato – Cagliari 
 
[Programma ] [Iscrizione]  

  

 

LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRUGIA MININVASIVA 
5 maggio 2018 
Responsabile – dott.re P. Millo - Responsabile 
Scientifico   
SEDE Centro Congressi Comunale,  
SAINT-VINCENT 
 
[Programma] [Locandina]  

  
 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

3° CONVEGNO REGIONALE CONTROVERSIE 
IN SENOLOGIA 
28 aprile 2018 
Responsabile - Domenico Cirrito 
SEDE Sala Congressi "Hotel S. Michele"   
Caltanissetta 
 
[Sito Web]  
 

  

http://www.acoi.it/00_eventi/update_sui_tumori_di_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/update_sui_tumori_di_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
https://www.fullcongress.it/


 

CARCINOMA DEL RETTO 2018: UPDATE 
4 maggio 2018 
Responsabile - Raffaele Macarone Palmieri 
SEDE Sala Fondazione CARIVIT, Via Cavour, 
67 
 
 
[Sito Web]  [Programma]  
 

  

 

LA CONCILIAZIONE NELLA NUOVA LEGGE 
SULLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 
11 maggio 2018 
SEDE Sala del Consiglio dell’Ordine 
Professionale degli Avvocati presso il 
Tribunale di Bari in Piazza E. De Nicola 1 
Bari 
 
[Programma]  
 

  

 

URGENZE CHIRURGICHE ADDOMINALI NEL 
PAZIENTE ANZIANO 
11 maggio 2018 
 
SEDE Collegio Nuovo, Fondazione Sandra ed 
Enea Mattei Pavia 
 
 
[Programma ]   

  

 

CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI 
15 – 16 giugno 2018 
Responsabile – G. Di Grezia   
SEDE ICLO Teaching and Research Center, Via 
Albert Einstein, 12 a/b – Arezzo 
Per i soci ACOI è prevista una riduzione di 200 
Euro sul prezzo indicato nella locandina 
 
[Sito web ] [Programma]  

  
 

 

http://www.lacrisalide.it/corsi-ecm.php#res236
http://www.acoi.it/00_eventi/carcinoma_del_retto__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_aggiornamen_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/urgenze_chirurgiche__programma.pdf
http://iclo.eu/
http://iclo.eu/


LE SCUOLE ACOI 
  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA DELL'ESOFAGO "MAURO ROSSI" 
Direttore Dott. Santi Stefano 

Sede 
SEDE DELLA SCUOLA U.O. Chirurgia dell’Esofago Dipartimento di 
Chirurgia- Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Direttore: Dr. 
Stefano Santi 

ECM 50 crediti 

Materiali Iscrizione 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  

 

SCUOLA ACOI DI CHIRURGIA TORACICA MINI-INVASIVA E ROBOTICA  
Direttore Prof.ssa Melfi Franca - Dott. Davini Federico 

Sede Centro Multispecialistico di Chirurgia Robotica, Azienda Ospedaliera-
Universitaria Pisana 

ECM  50 crediti 

Materiali Programma      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  24,7 crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   Altri materiali 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  
 

 

FAD GRATUITA - RISERVATA AI SOCI ACOI 
Gentilissimi  
Sono a disposizione dei soci in regola, per il 2018, le ultime password per l’accesso alla F.A.D.  “La 
comunicazione efficace nel team multidisciplinare”.  Verifica la disponibilità per la tua regione inviando 
una mail a ecm@acoi.it  
 
 

http://www.acoi.it/00_scuole/g_pallabazzer_ao-pis_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=83
http://www.acoi.it/00_scuole/federicodavini_alice_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/federicodavini_alice_scheda_di_iscrizione_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=81
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
mailto:ecm@acoi.it


 

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. 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/fcc02/05_sezione/05e.html

