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ANSA / Ordine dei medici boccia l'omeopatia, è solo un placebo 
ANSA/ Ordine dei medici boccia l'omeopatia, è solo un placebo Posizione anti-bufale, ma il 4% degli 
italiani la usa (di Pier David Malloni) (ANSA) - ROMA, 07 MAG - In Italia la prescrivono i medici, e 
addirittura qualche Asl la rimborsa, ma in realtà non ci sono prove scientifiche della sua efficacia e gli 
eventuali benefici sulle persone sono dovuti all'effetto placebo. Ad affermarlo è il massimo organo 
deontologico dei camici bianchi, la Federazione degli Ordini (Fnomceo), che ha dedicato al tema una 
scheda del proprio sito 'Dottoremaeveroche.it', dedicato a rispondere ai dubbi più comuni sulla salute. 
"Sebbene vi siano pubblicazioni di vari studi, allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né 
plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della 
ricerca scientifica", si legge nella scheda preparata dal medico Salvo Di Grazia. "Infatti - prosegue - diversi 
studi condotti con una metodologia rigorosa hanno evidenziato che nessuna patologia ottiene 
miglioramenti o guarigioni grazie ai rimedi omeopatici. Nella migliore delle ipotesi gli effetti sono simili a 
quelli che si ottengono con un placebo (una sostanza inerte)". Di Grazia, che cura anche il sito Medbunker, 
precisa che "l'effetto placebo è conosciuto da tempo, ha una base neurofisiologica nota e funziona anche 
su animali e bambini, ma il suo uso in terapia è eticamente discutibile e oggetto di dibattito. L'uso 
dell'omeopatia è un'abitudine molto limitata e in continua diminuzione, rappresenta infatti meno dell'uno 
per cento dei prodotti venduti in farmacia in Italia". Nel documento si spiega anche perché' sono proprio i 
medici a prescrivere i farmaci omeopatici. "In Italia - si legge - l'omeopatia può essere praticata solo da 
medici chirurghi abilitati alla professione. Questa norma non intende attribuire una base scientifica a 
questa pratica, ma solo garantire da una parte il diritto alla libertà di scelta terapeutica da parte del 
cittadino e dall'altro un uso integrativo e limitato alla cura di disturbi poco gravi e autolimitanti, evitando il 
rischio di ritardare una diagnosi più seria o che il paziente stesso sia sottratto a cure di provata efficacia". 
D'altra parte, segnala Di Grazia, "i presunti meccanismi di funzionamento dell'omeopatia sono contrari 
alle leggi della fisica e della chimica. Anche l'annuncio di un ricercatore francese di aver scoperto una 
prova dell'esistenza della "memoria dell'acqua", nel 1988, venne smentito da un esperimento di controllo, 
mentre i suoi risultati non sono mai più stati riprodotti da altri laboratori. Lo studio, pubblicato su 
un'importante rivista scientifica, fu quindi ritirato". In Italia secondo l'Istat dal 2005 al 2013 l'uso di rimedi 
omeopatici è sceso dal 7% al 4,1%, mentre Omeoimprese recentemente ha affermato che sono 9 milioni 
le persone che ricorrono almeno una volta all'anno all'omeopatia, vale a dire un italiano su cinque, 

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


mentre un calo del 7% registrato nei fatturati delle aziende sarebbe dovuto a motivi tecnici. La presa di 
posizione Fnomceo è stata molto apprezzata da molti esperti 'anti bufale', a cominciare dal medico pro-
vaccini Roberto Burioni secondo cui la scheda è 'un parto laborioso ma felice', mentre il Cicap lo definisce 
'un risultato importante'. (ANSA). 

Ordini Medici bocciano l'omeopatia. Garattini: decisione benvenuta 
Milano, 9 mag. (askanews) - Dall'8 maggio, sul sito https://portale.fnomceo.it si può leggere la presa di 
distanza da parte della Federazione Italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri contro le 
terapie omeopatiche. "Allo stato attuale - si legge sul sito - non ci sono prove scientifiche né plausibilità 
biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della ricerca 
scientifica" "Questa decisione è benvenuta - afferma Silvio Garattini, direttore, IRCCS Istituto di Ricerche 
Farmacologiche "Mario Negri" - perché rappresenta un importante cambiamento di orientamento 
dell'organo rappresentativo dei medici italiani, anche se arriva con un certo ritardo". "Secondo la legge 
europea e anche quella italiana - continua Silvio Garattini -, infatti, i preparati omeopatici non possono 
avere indicazioni terapeutiche, quindi non si capisce per quali fini debbano essere utilizzati. L'Associazione 
dei Medici della Gran Bretagna ha equiparato l'omeopatia a ciarlataneria. Il Consiglio di Sanità 
dell'Australia ha reso noto ai suoi cittadini che l'omeopatia è inefficace per la terapia delle malattie. In 
Italia, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha richiesto che i preparati omeopatici rechino la scritta 
"inefficaci". "Tutti i medici, d'ora in poi, - conclude il direttore dell'Istituto Mario Negri - dovranno tener 
conto che prescrivere un prodotto omeopatico significa fare qualcosa che è al di fuori delle evidenze 
scientifiche. Le Regioni non avranno più scuse per organizzare corsi sull'impiego dell'omeopatia, perché 
questa non sarà più un atto medico e, soprattutto, dovranno chiudere gli ambulatori di omeopatia 
ginecologica e oncologica. Anche le Università, soprattutto le Scuole di Farmacia e affini, dovranno 
chiudere i corsi sull'omeopatia". 
 
ANSA/ Da naso a ombelico, sempre più richieste ritocchi naturali  
ANSA/ Da naso a ombelico, sempre più richieste ritocchi naturali In Italia 325mila interventi annui,5 
trend in chirurgia estetica (di Livia Parisi) (ANSA) - ROMA, 8 MAG - Naso naturale, seno sempre più 
grande, ombelico armonioso, niente tabù per parti intime. A fare il punto sugli ultimi trend in un settore 
che vede l'Italia settima al mondo con 325mila interventi di chirurgia estetica nel solo 2016 (dati Isaps), 
sono gli esperti dell'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe). 'Ritocchino' con bisturi sì, 
ma mini-invasivo e con risultati naturali: questa in generale la tendenza. Trainati dalla sovraesposizione 
della propria immagine tramite i social media, in particolare i giovani di 20 o 30 anni fanno più ricorso al 
bisturi e investono di più sulla cura del proprio aspetto rispetto al passato. Ma l’età media si abbassa 
anche per chi effettua il classico lifting: "mentre prima la correzione degli eccessi di pelle di viso, collo e 
palpebre si faceva intorno 50 anni, oggi già a 40", spiega all'ANSA Flavio Saccomanno, neoeletto 
presidente dell'Aicpe. L'aumento del volume del seno, o mastoplastica additiva, resta uno degli interventi 
più richiesti, prosegue, "e la tendenza è ad avere volumi maggiori rispetto agli anni passati. Un po' come 
accadeva negli Usa negli anni scorsi, una terza era sufficiente ora sempre più spesso si tende a spingersi 
oltre". Per quanto riguarda la rinoplastica, "la tendenza sempre più frequente è la ricerca è di un naso 
naturale in grado di dare più armonia al viso. Finalmente - aggiunge - non si cerca più quello perfetto, un 
po' alla francese, che però magari non c'entra nulla con il viso della paziente". Comincia a diffondersi 
anche la plastica dell'ombelico, che deve essere armonico e senza cicatrici. Mentre l'attenzione che gli 
veniva data prima era solo nell'ambito della plastica dell'addome, oggi l'uso si è esteso anche alle ernie 
ombelicali. "C'è maggiore tendenza - sottolinea Saccomanno - a rivolgersi al chirurgo plastico anche per la 
correzione delle ernie ombelicali, ovvero l'ombelico sporgente dovuto a una mancata contenzione 
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muscolare delle viscere, fenomeno frequente in chi ha avuto figli". Cresce molto inoltre l'attenzione alla 
chirurgia degli organi genitali femminili, che possono avere alterazioni anatomiche congenite o dovute alla 
menopausa e possono provocare disagio nei rapporti. "Oggi - sottolinea Saccomanno - si ha una maggior 
disinvoltura nel chiedere di correggere piccole e grandi labbra, ad esempio tramite sottrazione o aggiunta 
di volume, e c’è molto interesse da parte dei chirurghi ad approfondire nuove metodiche". Per rassodare 
il lato B o riempire le rughe, infine, l'ultima moda è "fare scorta di grasso", che si è scoperto essere pieno 
di cellule staminali, "in grado di riparare tessuti e mantenere i volumi", dice il past president Aicpe, 
Eugenio Gandolfi. Queste staminali, una volta prelevate, vengono moltiplicate in laboratorio e usate "per 
arricchire il grasso che iniettiamo ai pazienti così da avere un attecchimento migliore, un assorbimento più 
lento e durata più lunga". Ma è possibile anche "crioconservarle per utilizzi futuri". (ANSA) 

QUOTIDIANO SANITÀ 
Medicina. La laurea abilitante diventa realtà. Firmato il decreto 
Il provvedimento che norma il nuovo esame di Stato abilitante alla professione del medico chirurgo è 
stato firmato ieri dalla ministra Fedeli. Il nuovo esame di stato abbrevierà di molti mesi l'attesa della 
Abilitazione post-laurea includendo il tirocinio trimestrale professionalizzante nel corso di laurea e 
consentendo la immediata successione fra laurea e i test di abilitazione. Il tirocinio potrà essere effettuato 
a partire dal 5º anno (completati tutti gli esami del quarto anno previsti nell'ordinamento della sede). 
Continua a leggere  
 
QUOTIDIANO SANITÀ 
Fabbisogno medici specialisti: ecco l’accordo Stato-Regioni con oltre 8.500 posti per ciascun anno 
accademico dal 2017 al 2020 
L’Accordo, all’ordine del giorno della Stato-Regioni di oggi, 10 maggio, prevede nelle tabelle allegate il 
numero di posti per ogni specialità e per ogni Regione nei tre periodi considerati: 8.569 per il 2017-2018, 
8523 per il 2018-2019 e 8.604 per il 2019-2020. 
Continua a leggere  
 
QUOTIDIANO SANITÀ 
Mobilità sanitaria: dopo due rinvii le Regioni dovrebbero varare tabelle, riparti e compensazioni che 
valgono circa 4 miliardi 
Dopo due rinvii si deve far strada al riparto del fondo sanitario, di cui la mobilità fa parte e c’è il via libera 
sui meccanismi e sulle tabelle della mobilità sanitaria e nella scorsa riunione dei presidenti delle Regioni è 
stato preso l’impegno a chiudere la partita nella successiva Conferenza, quella di oggi cioè. I DATI DELLA 
TASSA AUTOMOBILISTICA - LA TABELLA DI SINTESI DEL RIPARTO DELLA MOBILITA' SANITARIA - IL RIPARTO 
COMPLETO DELLA MOBILITA' SANITARIA. 
Continua a leggere  
 
SOLE24ORE 
Def 2018, disuguaglianze, disagio sociale e povertà protagonisti delle audizioni 
I moniti più drammatici arrivano dalla Corte dei conti e dall'Istat. Ma anche il ministro dell'Economia 
uscente, Pier Carlo Padoan, pur nell'ambito di una relazione nel complesso positiva, non ha tralasciato di 
richiamare l'attenzione su un «disagio sociale che non si è arrestato» e su «disuguaglianze in alcuni casi 
cresciute». La carrellata di audizioni sul Def 2018 - l'8 e il 9 maggio davanti alle Commissioni speciali 
riunite nella Sala del Mappamondo di Montecitorio - ha avuto tra i temi protagonisti l'allarme per un 
Paese in cui il welfare in generale, ma anche i servizi sanitari, scricchiolano pericolosamente. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61601
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=61583
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=61590


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 
 
Invio Abstract 
ULTIMI GIORNI 
 
Clicca qui ora 

 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 
  

 

CANCRO COLON-RETTO TRA G.O.M. E FAST-
TRACK. IL CHIRURGO NELLA RETE   
11 maggio 2018 
Responsabile – Michele Perrotta   
SEDE Hotel Gli Dei, Pozzuoli (NA) 
 
 
 [Locandina]  

  

 

FOCUS ON…”LA SEPSI ADDOMINALE: UNA 
SFIDA MULTIDISCIPLINARE DA VINCERE “ 
25 maggio 2018 
Responsabile –  Pierluigi di Stefano 
SEDE Teatro Comunale Talia, via S. Cosma, 2 
Tagliacozzo (AQ) 
 
 [Programma]  [Locandina]  

  

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2018-05-09/def-2018-disuguaglianze-disagio-sociale-e-poverta-protagonisti-audizioni-132139.php?uuid=AEnNMYlE
http://web.aimgroupinternational.com/mail/chirunit/chirunit2018_4.html
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/focus_on__la_sepsi_a_locandina.pdf


 

PDTA IN CHIRURGIA: DAL METODO 
ALL'IMPLEMENTAZIONE  
6 giugno 2018 
Responsabile –  Graziano Pernazza 
SEDE Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata, sala Folchi - Roma 
 
 [Programma]  [Locandina]  

  

 

TEAMWORK: GESTIRE I CONFLITTI CON IL 
LAVORO DI SQUADRA  
9 giugno 2018 
Responsabile –  dott.re Tilocca 
SEDE Hotel SU Baione, Abbasanta (OR) 
 
 [Programma]   

  
 

 

EVENTI ACOI FUORI PIANO FORMATIVO 

 

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

 

 

EVENTI CONSIGLIATI DA ACOI  
  

http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/pdta_in_chirurgia____locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/urgenze_chirurgiche__programma.pdf


 

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]  
 

  

 

LIVE SURGERY WORKSHOP CHIRURGIA 
ONCOLOGICA MININVASIVA 
17 - 18 maggio 2018 
Responsabile Diego Piazza 
SEDE P.O. Garibaldi Nesima - AULA MAGNA 
TORRE C, Via Palermo 636 – Catania 
 
[Sito Web]  [Programma]  
 

  

 

CA COLO-RETTALE: SINERGIE E 
CONTROVERSIE ENDOSCOPICO-
CHIRURGICHE 
9 giugno 2018 
Responsabile Domenico Massimo Pellegrino 
SEDE Sala conferenze Castello dei Conti di 
Modica – Alcamo (TP) 
 
[Sito Web]   
 

  

 

VI FORUM DI ENDOCRINOCVHIRURGIA: 
CHIRURGIA LIVE 
14 - 15 giugno 2018 
Responsabile G. Ciaccio F. Scaffidi Abbate 
SEDE Sala congressi P.O. S. Elia 
Caltanissetta 
 
 
[Sito web ]  

  

http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_aggiornamen_programma.pdf
http://www.etnacongressi.it/?p=4107
http://www.acoi.it/00_eventi/live_surgery_worksho_programma.pdf
http://www.etnacongressi.it/?p=4132
https://www.fullcongress.it/single-post/2018/02/24/VI%C2%B0-Forum-di-endocrinochirurgia-chirurgia-live---1415-Giugno-2018---Caltanissetta


 

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]  

  
 

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 
 

  

http://iclo.eu/
http://iclo.eu/
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


 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA SENOLOGICA 2018 
Direttore Dott. Mariotti Carlo 
Sede Chirurgia Senologica - Ospedali Riuniti. Ancona Direttore: Dr. Carlo 

Mariotti cmariotti@ospedaliriuniti.marche.it Segreteria Scientifica: Dr. 
Paolo Burelli - U.O.C. Breast Unit , Ospedale Ca' Foncello - Treviso 
paolo.burelli1@aulss2.veneto.it te. 0422 322371/72 

ECM 50 crediti 

Materiali Programma   

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  
 
 

 

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 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. 
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