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1) Si accelera sulla responsabilità professionale. Testamento biologico in Aula entro metà febbraio. 
È invece in stallo il ddl Lorenzin 
I provvedimenti sono tutti e tre all'esame della Camera. Ma mentre per responsabilità professionale e 
testamento biologico i lavori sembrano procedere celermente, per il disegno di legge sulle 
sperimentazioni cliniche e il riordino degli Ordini professionali ci sono dei problemi soprattutto per il 
riconoscimento di nuove professioni sanitarie. Al momento una sola cosa è certa: il testo verrà 
modificato.  
Continua a Leggere 
 
2) Rc professionali per medici: norme più incisive con il ddl Gelli 
L'obbligo di sottoscrivere una polizza RC, per chi opera professionalmente nel settore 
sanitario,  ricopre un carattere ancora più rigoroso in seguito alla riforma concernente la 
responsabilità dei medici, contenuta nel ddl Gelli.  
Continua a Leggere 
 
3) Bevere (Agenas): «Ecco le prossime sfide del Programma Esiti» 
"Le Sdo 2015 hanno mostrato un ulteriore miglioramento degli indicatori per i maggiori settori 
assistenziali, tra cui: cardiologia, cardio-chirurgia e chirurgia generale". Il Pne come leva per costruire 
la Sanità del prossimo futuro. È l’ambizioso obiettivo che ci racconta il direttore generale di Agenas, 
Francesco Bevere, in questa lunga chiacchierata.  
Continua a Leggere 
 
4) Ospedali, in calo negli ultimi dieci anni la durata media di degenza nella maggior parte degli Stati 
membri dell’UE 
La durata media di un ricovero ospedaliero per i pazienti negli Stati membri dell’UE nel 2014 variava 
da 5,4 giorni in Bulgaria e 5,5 giorni in Danimarca a 9,5 giorni in Ungheria, 9,6 giorni in Croazia e 10,5 
giorni in Finlandia. In quasi tutti gli Stati membri, la durata media del soggiorno in un ospedale è stata 
più breve rispetto alla situazione di dieci anni fa.  
Continua a Leggere  
 
5) Formazione dei giovani medici. C’è un protocollo fra SISM e GIMBE per promuovere l’evidence-
based medicine 
«Le migliori evidenze scientifiche – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – 
dovrebbero guidare tutte le decisioni che riguardano la salute delle persone: di conseguenza, il medico 
non può fare a meno di strumenti e competenze per ricercare e valutare criticamente le migliori 
evidenze scientifiche. Purtroppo, 25 anni dopo la nascita dell’Evidence-based Medicine (EBM), le 
Istituzioni continuano a trascurare l’inderogabile necessità di fornire alle nuove generazioni di 
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professionisti sanitari strumenti e competenze per essere indipendenti nella gestione delle evidenze 
scientifiche.  
Continua a Leggere 
 
6) Un solo fegato e due trapianti. La tecnica «domino» anche su adolescenti 
Per la prima volta in Italia all’ospedale Bambin Gesù di Roma è stato effettuato un trapianto di fegato 
con la cosidetta «tecnica Domino» su due pazienti pediatrici, due adolescenti affetti da patologie 
diverse. La tecnica si definisce «Domino» perché grazie ad un solo donatore si possono trapiantate 
due persone, facendo in modo che il primo ricevente si trasformi a sua volta in donatore.  
Continua a Leggere 
 
7) Le infezioni in sala operatoria: un rischio reale? 
Il dettaglio delle linee guida sono le ultime prove delle misure che i pazienti, i chirurghi e gli ospedali 
possono prendere per prevenire le infezioni, come ad esempio smettere di fumare (consigliato), la 
rasatura del sito chirurgico (non raccomandato, a meno che i capelli e i peli non interferiscano con la 
chirurgia) e la doccia dopo l’intervento chirurgico (non fa aumentare il rischio di infezioni).  
Continua a Leggere  
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UPDATE IN CHIRURGIA TORACICA 
Responsabile scientifico Armando Sabbatini 
18 febbraio 2017 
SEDE: Auditorium Totti-AUO TORRETTE- Ancona 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

IL CHIRURGO NEL III MILLENNIO: SFIDE, 
SOSTENIBILITÀ, RISCHI, INNOVAZIONI. EVOLUZIONE 
DI UNA PROFESSIONE 
Responsabile scientifico Alessandro Carrara 
24 febbraio 2017 
SEDE: Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari, via 
de Gasperi, palazzina D, TRENTO 
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ATTUALITÀ IN CHIRURGIA GASTRICA 
Responsabile scientifico Maurizio De Palma 
27 gennaio 2017 
SEDE: AORN Cardarelli, Aula Trapani - Napoli 
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HOSPITAL RISK MANAGER 
27 gennaio 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - 
Milano  
 
 
 
 
[ Programma ]   [ Sito Web ] 

  
 

  

 

Canale YouTube ACOI.tv 

 

Nell'imminenza della approvazione al Senato del disegno di legge che porta il 

suo nome, l'onorevole Federico Gelli illustra le norme che dopo il passaggio alla 

Camera regoleranno la responsabilità professionale dei medici. La 

videointervista di Cristina Cosentino anticipa la pubblicazione di un articolo sul 

primo numero della rivista ACOI News del 2017 

Guarda l'intervista 
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LAPAROSCOPIA E MINI-INVASIVA - Più informazioni su questa scuola  
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
- CORSO BASE  

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela - Nuovo Ospedale Civile S. Agostino 
- Estense Modena    

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-
Modena Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove 
tecnologie Direttore prof. Gianluigi Melotti  

Crediti 50  

Materiali Programma     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.acoi.it/00_eventi/attualit__in_chirurg_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/hospital_risk_manage_programma.pdf
https://www.cineas.it/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=WDxpj3XKyfU
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=44
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_laparoscopica_programma.pdf


 

EPATICA - Più informazioni su questa scuola 33  
SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO 
CAPUSSOTTI"  
Direttore Dott. Ferrero Alessandro - Ospedale Mauriziano Umberto I - 

Torino Torino    
Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano 

"Umberto I" Largo Turati, 62 - -10128 Torino Tel. 011 - 
5082591 - 5082590  

Crediti 50  
Materiali Programma      Iscrizione   Altri materiali  

 

 

 
 

 

 
 
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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