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NEWS 
 
Quotidiano Sanità 
Governo. L’ultima bozza del contratto Lega-M5S. Stop allontanamento dagli asili per mancate 
vaccinazioni. Revisione ruolo medici medicina generale e governance del farmaco. Più autonomia a 
Regioni e Ministero Disabilità. Ecco tutte le misure per la sanità  
Continua a leggere 
 
Meteoweb 
Medtronic e Nestlé Health Science Italia insieme per promuovere l’eccellenza e la sostenibilità dei 
percorsi di cura 
Nasce una alleanza strategica tra Medtronic e Nestlé Health Science Italia per contribuire alla diffusione di 
percorsi di eccellenza per il paziente chirurgico che mirano a migliorare l’outcome clinico garantendo la 
sostenibilità del Sistema Sanitario. 
Continua a leggere 
 
Quotidiano Sanità 
Lazio. È Giuseppe Simeone (FI) il presidente della Commissione Sanità in Consiglio Regionale 
Vicepresidenti sono stati eletti Loreto Marcelli del M5s e Paolo Ciani del Centro solidale. Gli altri membri 
sono: Davide Barillari (M5s), Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti), Mauro Buschini (Partito 
democratico), Chiara Colosimo (Fratelli d’Italia), Michela Di Biase (Pd), Daniele Giannini (Lega), 
Massimiliano Maselli (Noi con l’Italia), Enrico Panunzi (Pd), Stefano Parisi (Lazio 2018), Marco Vincenzi (Pd) 
Continua a leggere 
 
Ansa 
Aggressioni, Federazione medici chiede udienza a Mattarella  
Aggressioni, Federazione medici chiede udienza a Mattarella "Serve Piano per garantire sicurezza e 
campagna comunicazione" (ANSA) - ROMA, 17 MAG - La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) ha chiesto un incontro al Capo dello Stato in relazione alle 
continue aggressioni al personale sanitario. Il presidente di Fnomceo Filippo Anelli ha intenzione di 
portare a Mattarella alcune proposte. A cominciare da un Piano straordinario, amministrativo e 
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organizzativo, che definisca misure idonee per garantire la sicurezza del lavoro di medici e operatori 
sanitari sul territorio nazionale. Una campagna di comunicazione, con spot di 'Pubblicità' progresso' e 
cartelloni, per sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che sta diventando un'emergenza di sanità 
pubblica. L'inasprimento delle pene per chi aggredisce un operatore sanitario, equiparando il reato in ogni 
caso a quello di violenza a pubblico ufficiale e rendendolo sempre perseguibile d'ufficio. "Ringraziamo il 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin per aver prontamente risposto alla nostra richiesta di istituire 
l'Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza ai 
danni di tutti gli operatori sanitari, con l'obiettivo di monitorare il fenomeno, raccogliere dati e proporre 
soluzioni", scrive Anelli in una nota. E sottolinea che da quando l'Osservatorio è stato istituito si è assistito 
a una escalation della violenza. "Occorre un cambio di passo anche nell'opinione pubblica - aggiunge - uno 
scatto d'orgoglio da parte di tutte le istituzioni. Occorre rispetto verso i medici". La prossima convocazione 
dell'Osservatorio è fissata per martedì 22 maggio: all'ordine del giorno, i possibili interventi in termini di 
comunicazione e di provvedimenti legislativi. (ANSA). 
 
Ansa 
Sanità: primo intervento pediatrico malattia congenita rene  
Sanità: primo intervento pediatrico malattia congenita rene Eseguito da due equipe Ospedali Riuniti 
ancona su bimbo 4 anni (ANSA) - ANCONA, 16 MAG - Un intervento innovativo in collaborazione 
multidisciplinare agli Ospedali Riuniti di Ancona tra la Clinica di Chirurgia Pediatrica e la Clinica Urologica, 
guidate dai professori Ascanio Martino e Andrea Galosi, ha permesso di guarire un paziente di 4 anni che 
era affetto da una malattia congenita del rene che impediva la corretta eliminazione dell'urina, con dolori 
tipo colica, complicato dalla presenza di molteplici calcoli. È stato portato a termine per la prima volta su 
un paziente in età pediatrica un intervento eseguito in pochissimi casi a livello internazionale. L'equipe 
pediatrica composta dal prof Cobellis e dal dott. Torino ha eseguito l'intervento di correzione chirurgica 
videolaparoscopica Robot assistita con il Robot Da Vinci, di cui è dotato l'Ospedale regionale, una 
metodica già consolidata a livello nazionale. Durante l'intervento è subentrata l'equipe urologica 
composta dal prof Galosi e dal dott. Tiroli che ha eseguito una frammentazione laser dei calcoli nel rene 
con utilizzo di ureterorenoscopi digitali flessibili di ultima generazione introdotti dallo stesso accesso 
chirurgico usato dai chirurghi Pediatri, evitando un intervento bis. (ANSA). 
 
Ansa 
Patologie femminili: emergenze sociali, corretta informazione  
Patologie femminili: emergenze sociali, corretta informazione 18 e 19 maggio a Napoli 'Vulva Forum' con 
approfondimenti clinici (ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - La diagnosi e la terapia della patologia vulvare 
infettiva, infiammatoria, neoplastica, il dolore pelvico e la vulvodinia e la corretta informazione sui media 
sono i temi al centro della seconda edizione del "Vulva Forum", meeting multidisciplinare che si terrà a 
Napoli (Hotel Excelsior) venerdì e sabato prossimi, 18 e 19 maggio. "Ginecologi, dermatologi, urologi, 
chirurghi plastici, chirurghi pediatrici e medici legali del mondo universitario, ospedaliero e del territorio, 
provenienti da tutta Italia, faranno il punto su ogni aspetto della sfera sessuale femminile" come 
sottolineano in una nota i promotori delle assise. Presiederanno i lavori la ginecologa-sessuologa 
Alessandra Graziottin e il dermatologo-anatomopatologo Giulio Ferranti. "La complessità strutturale della 
vulva e la vicinanza anatomica di altri organi rendono necessario un approccio e un approfondimento 
multidisciplinare - spiega la ginecologa Paola Salzano, impegnata in progetti sulla tutela della salute della 
donna e responsabile scientifica del congresso insieme col dermatologo romano Pietro Lippa - Intendiamo 
fare rete tra tutti le istituzioni presenti per innalzare il livello di prevenzione sul territorio". Un excursus a 
360 gradi che "non trascurerà tematiche ad alto impatto sociale come le lesioni traumatiche e la diagnosi 



rispetto all'abuso sessuale, le malattie sessualmente trasmissibili, le infezioni come cause di infertilità, i 
vaccini anti HPV e i nuovi schemi di trattamento, infezioni 'difficili' in gravidanza, mutilazioni genitali 
femminili: prevenzione, diagnosi e cura". Non mancherà un approfondimento sui tumori vulvari con la 
presentazione di nuove tecniche mediche non chirurgiche per la cura della patologia. In programma un 
dibattito con i media (venerdì ore 12.30) su "I genitali femminili: tra pudore e sensualità, dolore e piacere 
- difficoltà e opportunità di una comunicazione corretta sulla patologia vulvare". Un confronto aperto su 
temi sensibili e spesso trascurati al quale parteciperanno i giornalisti Alessandro Barbano (direttore Il 
Mattino), Chiara del Gaudio (Rai1 - Uno Mattina), Donatella Romani (Web Medicina e Informazioni) e 
Maria Laura Veneziano (Rai Isoradio) con i medici Giuseppe Laurelli, Pietro Lippa, Luciano Mariani, 
Giuseppe Saggese e Paola Salzano. Al Vulva Forum interverranno anche i ginecologi Antonio Chiantera, 
Nicola Colacurci, Paolo Inghirami, Filippo Murina, Mario Preti, Fabio Sirimarco, Francesco Sopracordevole 
e Fulvio Zullo. (ANSA). 
  
Ansa 
Ordini medici, campagna shock contro le fake news su salute  
Ordini medici, campagna shock contro le fake news su salute 'Una bufala ci seppellirà', lapidi per far capire 
i pericoli (ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Non mi hanno vaccinato per paura dell'autismo", "Avevo acquistato 
sul web un farmaco miracoloso", "Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio". Sono alcuni degli 
epitaffi che, sovrastati da una croce, campeggiano su altrettante lapidi nella campagna shock 'Una bufala 
ci seppellirà?' lanciata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
(Fnomceo) per combattere le bufale in tema di salute, soprattutto quelle che si diffondono tramite la rete. 
"Diffidate delle bufale sul web. Chiedete sempre al medico" è l'invito che campeggia sui poster 6 metri x3 
e sugli annunci stampa che la Fnomceo ha ideato e messo a disposizione degli Ordini provinciali per la 
pianificazione in affissione sul territorio e sulla stampa locale. Sono già più di trenta gli Ordini che hanno 
aderito. La campagna, presentata oggi, intende sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere il 
fenomeno della diffusione delle fake news sulla salute tramite la rete. Un fenomeno preoccupante e in 
crescita, che mette a repentaglio la salute dei cittadini. È una campagna che "in modo secco ed efficace, 
potremmo dire 'lapidario', mette in guardia dai pericoli delle false cure pubblicizzate in maniera allettante 
anche sul web - commenta il responsabile dell'Area Strategica della Comunicazione Fnomceo, Cosimo 
Nume". (ANSA). 
  
 

 
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 

 

http://web.aimgroupinternational.com/mail/chirunit/chirunit2018_4.html


 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 
  

 

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]  

  

 

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 –  Pier Luigi Tilocca 
SEDE Hotel SU Baione, Abbasanta (OR) 
 
 [Programma]  [Iscrizione] 

  
 

 

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/focus_on__la_sepsi_a_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
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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/teamwork___gestire_i_scheda_di_iscrizione.pdf


 

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]  
 

  

 

TECNICHE E TECNOLOGIE IN CHIRURGIA 
ONCOLOGICA COLO-RETTALE. CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA O ROBOTICA: COME E 
PERCHÉ?  
18 - 19 maggio 2018 
Responsabile Carlo De Nisco 
SEDE Istituto Superiore Regionale 
Etnografico, Sala Auditorium "G. Lilliu", 
Nuoro 
 
 [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]  [Programma] 
 

  

 

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.etnacongressi.it/?p=4107
http://www.acoi.it/00_eventi/live_surgery_worksho_programma.pdf
http://www.etnacongressi.it/?p=4107
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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. 
 

http://www.acoi.it/00_scuole/3_c_mariotti_ao-umbert_programma_2018.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=80
mailto:ecm@acoi.it
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 


