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NEWS 
  

 

FEDERFARMA, NEL 2018 CALO DEL 4,1% PER SPESA SSN 
Cala anche nel 2018 la spesa farmaceutica netta del 
Servizio sanitario nazionale (Ssn), scesa del 4,1% rispetto al 
2017, in parte per la diminuzione del numero di ricette Ssn 
(-0,7%), in parte per la riduzione del loro valore medio (-
3,4% al netto) nonché del prezzo medio dei farmaci 
prescritti in regime di convenzione (-2,75). È quanto 
emerge dai dati sulla spesa farmaceutica nel 2018 
pubblicati da Federfarma. 
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EVENTI ACOI 
  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3587
https://www.acoi.it/00_newsletter/2_acoi_news_online_Def.pdf


 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Dal 9 al 23 maggio 2019 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Sala “Cinzia Lupi”, Ospedale San Jacopo Pistoia  
Aula Multimediale ACOI, Roma   
Aula "Scozia", Ospedale Ruggi, Salerno 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI: GENERAZIONI A 
CONFRONTO 
10 maggio 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Mancini 
SEDE Teatro Padiglione 90 - Santa Maria della Pietà – 
Roma 
via Eugenio De Mattei, 72  
 
[Programma] 

  

 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA MININVASIVA DEL COLON-RETTO E 
DELLA PARETE ADDOMINALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Nino Gullà - Giuseppe Navarra 
SEDE Hotel Capo Peloro, Via Circuito, 98164 
Torre Faro (ME) 
 
[Programma] 

  

 

TRIREGIONALE ACOI 
LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA  
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Marco Filauro 
SEDE NH Collection Genova Marina, Molo Ponte Calvi 5 
Genova 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=668
https://www.acoi.it/00_eventi/impariamo_dai_nostri_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_delle_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/triregionale_acoi_li_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673


 

IL PAZIENTE CRONICO-FRAGILE.  
RUOLO DELLA CHIRURGIA 
18 maggio 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – C.V. Sansalone 
SEDE Aula del '400 - Università degli Studi di Pavia  
Pavia 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CORSO TEORICO PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
15 crediti ECM 
Responsabile – S. Calderale 
SEDE Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli - Roma 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

S.C.O.R.E. - SURGICAL CERTIFICATION ON 
REGULATORY EMPOWERMENT 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
Responsabile – P. Marini 
SEDE Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 
Milano 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL COLON-RETTO 
TERAPIE AVANZATE E PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE 
24 maggio 2019 
Responsabile – I. Testa 
SEDE Presidio Ospedaliero "A. Cardarelli" 
Campobasso 
 
[Programma] [Scopri di più] 

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 
  

https://www.acoi.it/00_eventi/il_paziente_cronico-_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673
https://www.acoi.it/00_eventi/corso__teorico_prati_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso__teorico_prati_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/s_c_o_r_e__-_surgica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=677
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_oncologica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=676


 

IDENTIFICAZIONE E DIAGNOSI DELLA PATOLOGIA 
MAMMARIA CON APPROCCIO A MULTIMODALITÀ. 
UN’ESPERIENZA DIDATTICA UNICA, TOTALMENTE 
INTERATTIVA 
Dal 18 al 21 giugno 2019 
SEDE Centro Congressi Unione Industriale – Torino 
 
[Programma]  

  

 

STOMIE: SANITÀ MILITARE E SANITÀ CIVILE A 
CONFRONTO. DATI EPIDEMIOLOGICI ED EXPERTISE 
CHIRURGICA 
25 giugno 2019 
SEDE Circolo Ufficiali della Marina Militare 
Lungotevere Flaminio - Roma 
 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA INSIEME: CONVEGNO CONGIUNTO DELLE 
SOCIETÀ SPECIALISTICHE CHIRURGICHE ITALIANE 
Dal 27 al 28 giugno 2019 
Responsabile F. Cafiero 
SEDE Genova 
 
 
[Locandina] [Sito Web] 

  
 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/identificazione_e_di_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/stomie__sanit__milit_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_insieme__c_programma.pdf
https://www.congressoinpiazza.it/


 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI", senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 
UNA TUTELA IMMEDIATA E SPECIALIZZATA. 
Il servizio legale ACOI costituisce un modello di tutela tempestiva e competente, una rassicurante "presenza sul territorio" 
per garantire in maniera precoce e fattiva un'assistenza legale specializzata per i chirurghi dell'ACOI. 
Si tratta di una consulenza-assistenza legale stragiudiziale in una fase anticipata, prima di qualunque coinvolgimento 
nell'azione giudiziaria vera e propria. 

 
La responsabilità medica: un sistema no fault. 
Un esempio per l'Italia 
 
“No Fault” significa “nessuna colpa”. 
Declinandolo in termini sanitari, potrebbe indicare un sistema di indennizzo per determinate casistiche di eventi 
senza colpa, vale a dire che in ambito sanitario anziché cercare a tutti i costi il “colpevole” di un evento avverso, 
si preferisce indennizzare la vittima del sinistro, comprendendone le cause per prevenire casi analoghi. Il 
modello muove i primi passi nel 1974 in Nuova Zelanda, laddove si introduce un sistema pubblico di indennizzo 
globale degli infortuni per tutti i cittadini, finanziato mediante la tassazione generale, le accise sulla benzina, le 
imposte sulle licenze di guida ecc. Il programma viene gestito dall'ACC (Accident Compensation Corporation), 
corrispondente all'INAIL, che costituisce delle “riserve” che permettono di stanziare fondi per le richieste di 
rifusione annuale. 
Lo schema si diffonde successivamente nel continente europeo, nell'emisfero scandinavo – Svezia, Danimarca 
e Finlandia. Nel rimanente territorio continentale e negli Stati Uniti la responsabilità civile per medical 
malpractice risulta in continua evoluzione.  
Interessante è la soluzione francese. La Francia accanto alla responsabilità civile (e penale) in sanità ha 
introdotto anche il sistema “no fault”. La legge n. 303/2002 (Kouchner) ha affiancato al sistema di responsabilità 
civile un sistema “no fault” a carico dello Stato per determinate tipologie di danni ai pazienti (infezioni 
nosocomiali, l'epatite C nelle trasfusioni di sangue, danni causati da trattamenti terapeutici d'urgenza, 
vaccinazioni obbligatorie, ecc.). Per la gestione delle richieste di copertura di tali danni è stato istituito un fondo 
apposito (ONIAM) che prende in considerazione le vittime da “alea terapeutica “ossia l'imprevedibilità ed 



inevitabilità di eventi gravi e drammatici per i pazienti non ricollegabili ad errori colposi dei sanitari. Il 
presupposto è il concetto di “indennizzo” diverso dal “risarcimento”, cioè una forma di aiuto finanziario alla 
vittima di alea terapeutica”, ossia a quel paziente che subisca un danno non derivante da un fatto illecito 
(condotta colposa del medico o carenze della struttura) bensì che derivi dalla patologia o la metodica. 
In Francia la “riparazione” del danno è a titolo di solidarietà sociale ed è a carico dello Stato, perché rifugge alla 
coscienza sociale che morti o lesioni che si verificano in ambito sanitario restino prive di un ristoro per le vittime, 
tuttavia quando l'evento avverso, anche drammatico, non è ricollegabile ad un errore diagnostico o terapeutico 
del medico, non è giusto che l'unico mezzo per far pervenire un ausilio economico al paziente danneggiato, sia 
l'arma del processo e la caccia al colpevole. Il processo non può diventare strumentale all'ottenimento di 
risarcimenti non dovuti perché il “risarcimento” è collegato ad un fatto illecito ossia ad una condotta censurabile 
(negligente, imprudente, imperita del medico).  
Quando questo presupposto non sussiste, il ristoro del danneggiato deve avvenire a diverso titolo e con una 
valutazione e selezione delle fattispecie di maggiore gravità meritevoli di attenzione. Forse vale la pena 
approfondire la ratio dei sistemi “no fault” e introdurre un'opzione simile in Italia. 
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio Legale ACOI 
 
 
 

 
Sei socio ACOI e vuoi iscriverti al congresso di Matera ma non hai 

tempo? 
Invia una mail con il tuo nome e cognome a 

customercare@softitalia.net  

 
38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 

9 – 12 giugno 2019 

 
Visita ora il sito web 

mailto:customercare@softitalia.net


http://www.acoi.it/nazionale2019 
 

Fai clic qui per iscriverti gratuitamente 
inserendo la tua login e password 

 
 
 

 

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 

 

 
 

 
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 “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
 

 

http://www.acoi.it/nazionale2019
http://www.acoi.it/nazionale2019/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
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