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LE NEWS DELLA SETTIMANA 
 
Quotidiano Sanità 
Ettore (Fesmed) a  Bartolazzi: “Presto in pensione 30mila medici, occorre raddoppio numero borse” 
Al momento le borse sono 6.200 del Miur e 640 delle Regioni. Per Giuseppe Ettore, presidente della 
Federazione Sindacale Medici Dirigenti (Fesmed), questo numero andrebbe raddoppiato per far fronte al 
pensionamento di 30mila medici nei prossimi cinque anni. Sarebbero soprattutto chirurghi e ginecologi a 
scomparire, anche a causa dei contenziosi medico-legali 
Continua a leggere: 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=65310  
  
  
CONGRESSO REGIONALE DI CHIRURGIA SU LAPAROSCOPIA IN URGENZA 
Il 21 settembre nell'Aula Consiliare 
 Mazara del Vallo torna ad ospitare un importante congresso regionale di chirurgia. “La laparoscopia in 
urgenza oggi: vantaggi e limiti” è il titolo del congresso organizzato dall’Acoi (Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani) che si terrà il 21 settembre prossimo con il patrocinio dell’Asp di Trapani nell’aula 
consiliare di Mazara del Vallo, messa a disposizione dal Comune. 
Continua a leggere: 
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/portale-informazioni/ufficio-stampa/addetto-stampa/congresso-
regionale-di-chirurgia-su-laparoscopia-in-urgenza  
 
Ansa 
Il ministro Grillo si iscrive all'Ordine dei Medici di Roma  
Il ministro Grillo si iscrive all'Ordine dei Medici di Roma Era iscritta fino a questa estate all'Ordine di Catania 
(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il ministro della Salute Giulia Grillo si e' presentata ieri all'Ordine provinciale dei 
Medici di Roma per iscriversi all'Albo dei Medici Chirurghi (OMCeO) della Capitale. Ad accoglierla il 
presidente dell'OMCeO Roma, Antonio Magi. Grillo, si e' laureata in medicina e chirurgia ed ha poi 
conseguito il diploma di specializzazione in Medicina Legale nel 2003. Era iscritta fino a questa estate 
all'Ordine di Catania. (ANSA).  
  
Giornata nazionale contro violenza a sanitari il 13/9 a Bari  
Giornata nazionale contro violenza a sanitari il 13/9 a Bari Fnomceo la dedica a Paola Labriola.Atteso ministro 
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Giulia Grillo (ANSA) - BARI, 10 SET - Il Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) ha deciso quest'anno di dedicare una giornata, il 13 settembre, al tema 
della violenza nei confronti di tutti gli operatori sanitari e di celebrarla a Bari, in memoria di Paola Labriola, la 
dottoressa uccisa cinque anni fa da un suo paziente. Alla cerimonia e' attesa la presenza del Ministro della 
Salute, Giulia Grillo, "che - sottolinea la nota - ha sempre mostrato sull'argomento una grande sensibilita', 
tanto da presentare in poco tempo un disegno di legge per aumentare le pene nei confronti dei responsabili 
di atti di violenza nei confronti del personale sanitario". Interverranno anche i rappresentanti delle 
Federazioni delle principali professioni sanitarie, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il 
sindaco di Bari e presidente Nazionale Anci, Antonio Decaro. L'omicidio di Paola Labriola avvenne il 4 
settembre 2013 nel Centro di salute mentale di via Tenente Casale a Bari. "In questi cinque anni - sottolinea 
una nota Fnomceo - l'ordine dei Medici di Bari ha portato avanti una intensa attivita' di sensibilizzazione e 
una serie di proposte concrete, affinche' un fenomeno sempre piu' preoccupante trovasse adeguate risposte 
da parte della politica e dei vertici sanitari". "Cinque anni in cui - e' detto ancora - purtroppo, non si 
registrano interventi decisivi in grado di ridurre la portata delle aggressioni, ma in cui il tema e' finalmente 
arrivato al centro del dibattito nazionale". Nella serata del 13 settembre, alla presenza del marito di Paola 
Labriola, Vito Calabrese, si terra' il tradizionale concerto in memoria della dottoressa, a cura dell'Orchestra 
Sinfonica della Citta' Metropolitana di Bari, dal titolo "Meraviglioso Mimmo", che riproporra' le piu' note 
melodie dell'indimenticabile nostro conterraneo Domenico Modugno.(ANSA). 
  
Raro intervento a bimbo per ricostruire i genitali  
Raro intervento a bimbo per ricostruire i genitali Per correggere una malattia congenita multiapparato 
(ANSA) - PERUGIA, 7 SET - Un intervento chirurgico d'avanguardia e' stato eseguito dall'equipe della 
struttura complessa di Chirurgia pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Perugia su un bambino di pochi anni 
affetto da una "rara e severa" patologia congenita multiapparato che ha richiesto la ricostruzione dei genitali. 
L'intervento, durato otto ore, e' stato eseguito la settimana scorsa e - ha sottolineato l'ospedale - e' 
"perfettamente riuscito". Il piccolo paziente, straniero, e' stato dimesso e fara' rientro con i familiari a casa. 
Attraverso l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera, il responsabile della struttura, dottor Marco Prestipino, 
ha spiegato che "il bambino presentava gli esiti chirurgici di una rarissima malformazione che unisce 
intestino, canale anorettale, vescica, uretra e genitali esterni, con il bacino anteriore praticamente diviso in 
due parti. Alla nostra equipe e' stata richiesto un intervento di ricostruzione dell'organo genitale". Alla 
nascita, il paziente era stato operato in un centro di un Paese estero, e nei mesi scorsi, l'ambasciata della sua 
nazione ha individuato nell'ospedale di Perugia la struttura piu' idonea per l'intervento ai genitali. "Nella 
scelta ha influito anche un rapporto di amicizia dei familiari con un medico italiano - ha detto ancora 
Prestipino - che per alcuni anni aveva esercitato in quello stato. In ogni caso il nostro centro esegue 
frequentemente interventi di chirurgia dell'apparato riproduttivo, anche se nella fattispecie la malformazione 
consisteva nell'assenza dei genitali, e da qui la unicita' della patologia. Risulta infatti che solo in due centri al 
mondo sia stato eseguito un intervento come questo, uno a Lisbona e l'altro a New York". Anche nel mese di 
luglio la struttura a di Chirurgia pediatrica del Santa Maria della Misericordia aveva sottoposto un bambino 
alla stessa correzione chirurgica per un'altra patologia dell'apparato urogenitale. L'equipe dei chirurghi 
pediatrici - i dottori Prestipino, Berardino Melissa ed Elisa Magrini - si e' avvalsa della collaborazione degli 
anestesisti Simonetta Tesoro e Marco Colognese e del personale infermieristico di sala operatoria coordinato 
da Domenico Del Casale. Prima delle dimissioni i familiari del bambino hanno voluto esprimere la piena 
soddisfazione per l'accoglienza loro riservata e per il favorevole esito dell'intervento che, assicurano i sanitari, 
permettera' una soddisfacente qualita' di vita sociale e affettiva. (ANSA). 
  
Mori' dopo trapianto: 9/10 udienza opposizione archiviazione  
Mori' dopo trapianto: 9/10 udienza opposizione archiviazione Per familiari vittima fu omicidio colposo, 
competenza e' di Roma (ANSA) - MILANO, 11 SET - E' stata fissata per il prossimo 9 ottobre davanti al 
giudice milanese Anna Calabi l'udienza per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta 
con al centro il caso di un 61enne romano cardiopatico, morto nel settembre 2016 all'ospedale San Camillo 
di Roma dopo un trapianto di un cuore, prelevato a un 48enne al San Raffaele di Milano e inviato d'urgenza 
nella capitale. L'istanza con cui si chiede di non archiviare l'indagine del pm Francesco De Tommasi e' stata 
avanzata, tramite gli avvocati Loredana Vivolo e Mario Murano, dai familiari della vittima. Gli avvocati, lo 



scorso 30 luglio, hanno depositato una memoria con cui si ritiene "piu' che fondata" l'ipotesi di omicidio 
colposo contestata a cinque medici indagati. Nel documento, 60 pagine, e' stata eccepita l'incompetenza 
territoriale di Milano, come si legge in una nota degli avvocati Vivolo e Murano, ed e' stato "chiesto che il 
procedimento venga trasferito nella sua sede naturale, che e' Roma, ove e' avvenuta la morte del paziente e 
dove e' stato eseguito il trapianto. L'incompetenza territoriale - prosegue il comunicato - e' stata altresi' 
eccepita per connessione con i reati di falso inerenti la lacunosita' delle cartelle cliniche del San Camillo. Reati 
di falso in ordine ai quali abbiamo sollecitato ogni piu' accurato accertamento con l'atto di opposizione". 
"Abbiamo, altresi', dedotto - si legge ancora nella nota dei due legali - che occorra procedere 
all'aggiornamento delle iscrizioni nel registro notizie di reato in quanto non si spiegano i motivi per cui siano 
rimasti estranei alle indagini i chirurghi che materialmente hanno dapprima coordinato l'attivita' di espianto 
del cuore e successivamente hanno proceduto all'impianto nella sala operatoria" dell'ospedale 
romano.(ANSA). 
 
 

ASSEMBLEA SOCI ACOI 

 

Assemblea Generale dei Soci 
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
Rome Convention Center 
"La Nuvola", Sala Auditorium 
Scarica la convocazione 

 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 

 

Il PROGRAMMA PRELIMINARE del 
Congresso Congiunto delle Società 
Scientifiche Italiane di Chirurgia è ONLINE 
Dal 14 al 18 ottobre 2018 
Responsabile –   M. Carlini, R. Coppola 
SEDE Centro Congressi La Nuvola ROMA 
www.chirurgiaunita2018.it  
 

     
 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 TIMETABLE   PROGRAMMA  
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LA LAPAROSCOPIA IN URGENZA OGGI: 
VANTAGGI E LIMITI 
21 settembre 2018 
Responsabile – G. Urso  
SEDE Comune di Mazara, Aula Consiliare 
MAZARA DEL VALLO (TP) 
 
[Scopri di più] 

  

 

LE FISTOLE ANALI: FRA STORIA E PROGRESSO 
27 settembre 2018 
Responsabile – M. Sorrentino 
SEDE Sala Riunioni Ospedale di Palmanova 
via Natisone 11, PALMANOVA 
 
[Programma] 

  

 

UP TO DATE ADENOCARCINOMA 
PANCREATICO.LA TERAPIA CHIRURGICA 
28 settembre 2018 
Responsabile – R.Merenda 
SEDE Ospedale SS Giovanni e Paolo ,6777-Sala 
degli Angeli, VENEZIA 
 
[Programma] 

  

 

IL RUOLO DELLA LAPAROSCOPIA NELLE 
URGENZE CHIRURGICHE: STATO DELL'ARTE E 
PROSPETTIVE FUTURE 
5 ottobre 2018 
Responsabile – L. Boccia 
SEDE Teatro Scientifico Del Bibiena –  
Via Accademia 47, MANTOVA 
 
[Programma] 

 



EVENTI FUORI PIANO FORMATIVO 

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E 
GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO IN 
AMBITO SANITARIO 
14 settembre – 19 ottobre 2018 
Responsabile –  Luigi Orlando Molendini 
SEDE Via Pacini 11, MILANO 
 
[Programma] 

 

ACOIART – L’ARTE SANITARIA a cura di Gennaro Rispoli 

 

Ricordate la proposta scatta una foto al 
tuo vecchio ospedale? 
A Matera sarà presentato il primo libro sugli 
ospedali storici d’Italia. 
Se vuoi contribuire scatta una foto al tuo 
vecchio ospedale ed inviala a  
info@ilfarodippocrate.it  
 
Leggi l’articolo di ACOINEWS di luglio 2015 

 

ACOITV il nostro canale YouTube 

 

TGR CAMPANIA AGGRESSIONE MEDICI  
Pubblicato il 6 ago 2018 
 
https://youtu.be/S7np_HtL_VI  

 

 

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  
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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. 
 
 


