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NEWS 
ACOI: CONVEGNO MONOTEMATICO, "CHIRURGIA DEL PANCREAS, TRA TRADIZIONE E TECNOLOGIA". 
I MAGGIORI ESPERTI RIUNITI A NAPOLI 
 
I maggiori esperti internazionali in chirurgia del pancreas si sono riuniti lo scorso 16 settembre al 
Cardarelli di Napoli tra interventi in diretta e tavole rotonde nel corso delle quali ci si confronterà sul 
presente e sul futuro  di una chirurgia che sta raggiungendo risultati sino a pochi anni fa impensabili. 
L’occasione è stata quella del convegno Acoi, presieduto quest’anno dal dottor Carlo Molino. 
Continua a Leggere 
 
RESPONSABILITÀ MEDICA VA ESCLUSA SE IL DECESSO "È PIÙ PROBABILE" 
Deve escludersi la responsabilità per condotta omissiva del medico quando le chances di salvezza, in 
base alla CTU, sono inferiori e meno probabili rispetto a quelle di esito infausto e la condotta del medico 
si qualifica solo come una possibile concausa non determinante (e non prevalente rispetto ad altre) del 
decesso.  
Continua a Leggere 
 
GIUSTO O SBAGLIATO LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO? 
Già approvato il 28 gennaio 2016 dalla Camera, è approdato lo scorso 3 agosto 2016 in Commissione 
Igiene e sanità del Senato il ddl S. 2224 in materia di responsabilità professionale del personale 
sanitario. Il fulcro del disegno di legge è rappresentato dall’art. 6 che, con l’introduzione dell’art. 590-
ter nel codice penale, andrebbe a disciplinare la responsabilità penale colposa per morte o lesioni 
personali in ambito sanitario.  
Continua a Leggere 
 
PENSIONI, CON APE NESSUN VANTAGGIO PER I MEDICI OSPEDALIERI. TUTTE LE RICADUTE PER LA 
CATEGORIA 
«L'anticipo pensionistico riguarda l'ambito Inps e quindi i medici dipendenti pubblici e privati, in teoria 
riguarderebbe tutti gli ospedalieri ma all'atto pratico l'entità dello stipendio non è scindibile dall'entità 
del prestito che pensionandosi prima i colleghi sarebbero costretti a rimborsare. Un primario con 4500 
euro di pensione se si pensionasse tre anni e sette mesi prima sarebbe penalizzato fino al 25% dello 
stipendio, o meglio, una volta che andasse via prima e ricevesse questa somma la dovrebbe restituire 
in 20 anni. E si aprirebbe il discorso non ben chiaro degli interessi».  
Continua a Leggere 
 
TUMORI. L’ALLARME DI MEDICI E PAZIENTI: “PIÙ DELLA META DELLE STRUTTURE È SOTTO STANDARD 
PER LA CHIRURGIA ONCOLOGICA”. Il punto al congresso Sico 
Una struttura su due che esegue interventi di tumore fa pochi volumi e al di sotto degli standard. 
Risultati molto negativi e già evidenziati l’anno scorso nel Piano nazionale Esiti di Agenas. Ma il punto è 
che nonostante i dati parlino chiaro la situazione non cambia. L’occasione per denunciare questa 
criticità è stato il il XXXVIII Congresso SICO - Iª Conferenza Internazionale dell’Oncologia Chirurgica, 
organizzato dalla SICO che si è chiuso sabato a Napoli.  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.meteoweb.eu/2016/09/chirurgia-del-pancreas-i-maggiori-esperti-riuniti-venerdi-a-napoli/744699/
http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/29/responsabilita-medica-perdita-di-chance
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/09/09/giusto-o-sbagliato-limitare-la-responsabilita-penale-del-medico
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pensioni-con-ape-nessun-vantaggio-per-i-medici-ospedalieri-tutte-le-ricadute-per-la-categoria/


Continua a Leggere 
 
CHIRURGIA BARIATRICA: TEST DEL DNA PER SAPERE QUANTO DIMAGRIRAI 
Si tratta di un sistema che potrebbe premettere di selezionare i candidati ideali per l’intervento. 
(Continua a Leggere: http://www.lastampa.it/2016/09/14/scienza/benessere/chirurgia-bariatrica-
test-del-dna-per-sapere-quanto-dimagrirai-S9JZ6J7zvPqekhLsbaCmrI/pagina.html). Inoltre, è 
importante sapere che l'obesità, aumenta il rischio di otto tipi di tumore 
Il rapporto dell'International Agency of Research on Cancer (Iarc) fotografa la relazione fra sovrappeso 
e cancro già noti e aggiunge alla lista anche quello dello stomaco, del fegato, della colecisti, del 
pancreas, dell’ovaio, della tiroide oltre che il mieloma multiplo e il meningioma.  
Continua a Leggere 
 
 

 

 

CONGRESSO CONGIUNTO SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
 

 

Cari Soci è stato preparato un template PPT per presentare i 
tuoi lavori al congresso nazionale. Se vuoi usalo è a tua 
disposzione! 
Scaricalo adesso  

  
 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

CHIRURGIA DEL PANCREAS: FRA TRADIZIONE E 
TECNOLOGIA 
Responsabile scientifico Molino Carlo 
16 settembre 2016 
 
SEDE: Azienda Ospedaliera Cardarelli-Napoli-aula 
mediterraneo 
Crediti ECM 8 - Partecipanti 100 
Programma 

  

 

XI AGGIORNAMENTI IN GASTROENTEROLOGIA  
Responsabile scientifico Bonanno Giacomo 
16 settembre 2016 
 
 
SEDE: Via Plebiscito, 628 Catania 
Crediti ECM 12 - Partecipanti 100 
 
Sito Web 

  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=31135
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2016/09/14/news/nuovi_dati_confermano_che_i_chili_di_troppo_aumentano_il_rischio_di_cancro-147751830/
http://www.acoi.it/area_giallo/evento_2016.html
http://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_del_pancre_programma.pdf
http://www.etnacongressi.it/?p=3649
http://www.acoi.it/area_giallo/evento_2016.html


 

LAPAROSCOPIA D’URGENZA: INDICAZIONI, TECNICHE 
E RISULTATI 
Responsabile scientifico Parini Dario 
16 settembre 2016 
 
SEDE: aula magna della citadella socio sanitaria di 
Rovigo - Viale Tre Martiri 89 - Rovigo 
Crediti ECM 6 - Partecipanti 100 
Programma 

  

 

DISSECTION PROJECT: RECTAL AND MESORECTAL 
DISSECTION 
Responsabile scientifico Castorina Sergio 
23 settembre 2016 
 
SEDE: Aula Magna Torre Biologica “Ferdinando Latteri”- 
Catania 
Crediti ECM 6 - Partecipanti 100 
Programma 

  

 

TROMBOSI VENOSE E NUOVI ANTICOSGULANTI  
Responsabile scientifico Angelo Cavicchi 
1 ottobre 2016 
 
 
SEDE: hotel Ritz -Senigallia 
Crediti ECM 5- Partecipanti 100 
 
Programma 

  

 

TUMORI CUTANEI : DALLA DERMOCHIRURGIA ALLE 
DISSEZIONI LINFONODALI ASSISTITE  
Responsabile scientifico De Paolis Paolo 
11 ottobre - 12 ottobre 2016 
SEDE: CORSO REGINA MARGHERITA, 10-torino 
Crediti ECM 12,5- Partecipanti 15 
 
 
Programma 

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

I GO MILS - SCUOLA ITALIANA DI CHIRURGIA MINI-
INVASIVA 
Responsabile scientifico Luca Aldrighetti 
11 ottobre - 14 ottobre 2016 
 
SEDE: Il congresso sarà esclusivamente online 
 
 
Sito Web  | Programma 

  
 

 

http://www.acoi.it/00_eventi/laparoscopia_d_urgen_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/dissection_project___programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/trombosi_venose_e_nu_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/tumori_cutanei___dal_programma.pdf
http://www.mitcongressi.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/i_go_mils_-_scuola_i_programma.pdf


 
 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 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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