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SALTA LA CODA! PREISCRIVITI ADESSO 
Fino al 14 maggio 2017 possibilità, per tutti i soci in regola 
con la quota 2017, di preiscriversi al congresso. 
 
Istruzioni 
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx 
Seleziona mi iscrivo come socio ACOI in regola 
Login beghi.massimo 
Password 75676123 

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

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 

PERCORSI FORMATIVI ACCREDITATI 
Ogni giornata con percorsi formativi singolarmente accreditati, 
a numero chiuso, per oltre 10 crediti:  
Accedi alla tua area 
http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx e seleziona i 
percorsi di tuo interesse. 
 
Tutti i corsi sono disponibili su 
http://www.acoi.it/nazionale2017/ecm.aspx 
 

 

 

 

NEWS 
1) "La Chirurgia del colon: diffondere o centralizzare?" Si è  svolto a Roma il Convegno Regionale Acoi-Lazio 

Questo il tema al centro del Convegno Regionale Acoi-Lazio che si è svolto a Roma lo scorso 4 maggio 
presso Palazzo Wedekind. Un evento che ha coinvolto, in un ampio e proficuo dibattito, il mondo 
medico, politico e istituzionale. L’argomento del primo evento scientifico Acoi Lazio 2017, ha proposto 
l’opportunità di un confronto che da un punto di vista tecnico si sposti a considerare 
aspetti organizzativi e strategici molto concreti e pressanti. 

Durante il Convegno si è svolta una Tavola Rotonda presieduta da Pierluigi Marini, Vicepresidente 
Acoi e Carlo Eugenio Vitelli (Chirurgo Generale e esponente Acoi). Il dibattito, coordinato da Graziano 
Pernazza e Marco Sacchi, ha visto la partecipazione di Alessandro Ghirardini (Agenas), Danilo Fusco 
(Dep Lazio), Ilde Coiro (Dg Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata-Roma), e Fernanda Gellona 
(Assobiomedica).  

Alla presenza di una gremita sala di addetti ai lavori, sono state discusse e stigmatizzate diverse 
tematiche, tra cui: le esigenze di accreditamento delle strutture sanitarie e della formazione 
professionale dei chirurghi. Ma si è parlato approfonditamente anche di Tecnologie Enhanced 
Recovery, Pdta, modelli organizzativi e Percorsi diagnostico-terapeutici.   

Nel corso del dibattito gli esperti hanno sottolineato l’indiscussa importanza del ruolo della Società 
Scientifica Acoi, la quale dovrebbe senz’altro divenire, nel tempo, anche l'interlocutore 
principale delleIstituzioni al fine di tutelare, al 
meglio, la salute dei cittadini, migliorare il sistema di formazione post-laurea e garantire una serenità 
di lavoro a tutti i chirurghi italiani. 

 
2) Vaccini, ACOI: “Pericolosa scultura antiscientifica, doveroso reagire”  
L’articolo del New York Times e “questa ennesima polemica sui vaccini dimostrano la diffusione di una 
subcultura antiscientifica, che si sta pericolosamente insinuando nell’opinione pubblica italiana. Non 
intendiamo assolutamente entrare nel merito del dibattito politico, ma, come società scientifica, 
abbiamo il dovere di intervenire per segnalare il quotidiano attacco alla scienza”. Lo affermano Diego 
Piazza e Pierluigi Marini, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione chirurghi 
ospedalieri italiani (Acoi).  
Continua a Leggere  
 
3) Acoi: Indagine sul trattamento della colecistite acuta in Italia 
ACOI Giovani sta conducendo un’indagine sul trattamento della colecistite acuta in Italia. Da alcuni anni 
sono state pubblicate delle linee guida sull’argomento 1 , in seguito riviste da parte della comunità 
scientifica internazionale.  
Continua a Leggere  
 
4) "Sepsi e Patologia Addominale". l'11 maggio, a Forlì, il Congresso Regionale Acoi 
Consulta il Programma: http://www.acoi.it/00_eventi/sepsi_e_patologia_ad_programma.pdf 
 

http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/ecm.aspx
http://www.meteoweb.eu/2017/05/vaccini-acoi-pericolosa-scultura-antiscientifica-doveroso-reagire/896236/
http://www.acoi.it/00_newsletter/Presentazione_survey_su_carta_acoi.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/sepsi_e_patologia_ad_programma.pdf


5) Acoi: Highlights in chirurgia proctologica. Innovazione e tradizione tra gold standard e nuove 
tecnologie 
Consulta il Programma: http://www.acoi.it/00_eventi/highlights_in_chirur_programma.pdf 
 
6) Chirurghi ospedalieri in congresso a Napoli 
Quest' anno nell' ambito degli eventi  formativi dell' ACOI ( Associazione chirurghi ospedalieri 
italiani)    per la prima volta l'organizzazione del  congresso regionale ACOI Campania è stata affidata  al 
gruppo giovani (under 40) che in Campania grazie all' ACGC ( Associazione Campana Giovani Chirurghi)  è 
ormai una realtà affermata. L’evento si terrà a Napoli presso l' Hotel Royal Continental, dal titolo 
Chirurgia 3.0: man beyond the robot.  
Continua a Leggere 
 
7) Tutti i precari della PA: senza tempo indeterminato il 5% degli addetti nel Ssn, il 14% in Regioni e 
Comuni e il 20% nelle Università 
Analisi Aran sui contratti a tempo determinato e i co.co.co. In valori assoluti il numero più elevato di 
precari si registra nelle Regioni e negli Enti Locali con un totale di 77mila unità, segue il Ssn dove i precari 
sono più di 35mila e poi l'Università con circa 26mila addetti senza posto fisso. 
Continua a Leggere  
 
8) Legge responsabilità, subito operative tutele a pazienti. Più tardi requisiti polizze 
Come riforma della responsabilità medica fino a una settimana fa si parlava di "ddl Gelli", e in Senato prima ancora "ddl 
Bianco" dai nomi dei relatori. Ora la legge c'è, si chiama legge 24 sulla sicurezza delle cure ed è in vigore dal 1° aprile. Che 
vuol dire? Ci sono parti già in vigore, altre per le quali si attendono decreti.  
Continua a Leggere  
 
9) Corte dei Conti, Ssn spende sempre meno ma non mancano le ombre. Ecco i numeri del Rapporto 
Il Sistema sanitario "conferma il raggiungimento di una situazione di equilibrio di bilancio pur in una situazione di 
difficoltà data dall'invecchiamento della popolazione".  
Continua a Leggere  
 
10) Risarcimento danni: paga il medico o l’ospedale? 
Sono un medico dipendente ospedaliero. Ho ricevuto una lettera per risarcimento danni. L’azienda ospedaliera per cui 
lavoro deve pagare? Che fare se continuano a chiedere il risarcimento direttamente a me?  
Continua a Leggere  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

CHIRURGIA 3.0 MAN BEYOND ROBOT 
Responsabile scientifico ACOI Giovani 
5 maggio 2017 
SEDE: Hotel Royal Continental – Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

http://www.acoi.it/00_eventi/highlights_in_chirur_programma.pdf
http://ildenaro.it/professioni/170-professioni/82131/chirurghi-ospedalieri-in-congresso-a-napoli
http://co.co.co/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=50351
http://www.odontoiatria33.it/cont/pubblica/approfondimenti/contenuti/13770/legge-responsabilita-subito-operative-tutele-pazienti.asp
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/corte-dei-conti-ssn-spende-sempre-meno-ma-non-mancano-le-ombre-ecco-i-numeri-del-rapporto/#.WQrl_0uRbtw.facebook
https://www.laleggepertutti.it/157192_risarcimento-danni-paga-il-medico-o-lospedale
http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_3_0____man_programma.pdf


 

RESPIRANDO-FOCUS SUI TRATTAMENTI INTEGRATIO 
DELL'ENFISEMA POLMONARE   
Responsabile scientifico Terminella Alberto 
5-6 maggio 2017 
SEDE: G.H BAJA VERDE Acicastello 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

SEPSI E PATOLOGIA ADDOMINALE   
Responsabile scientifico A. Zaccaroni 
11 maggio 2017 
SEDE: Ospedale Morgagni Pierantoni – Forlì  
 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

 LA PATOLOGIA DELLE VIE BILIARI DI INTERESSE 
CHIRUGICO 
Responsabile scientifico Cimino Giuseppe 
12 maggio 2017 
SEDE: Eolian Milazzo Hotel-Milazzo 
 
 
 
[ Scopri di più ]   

  

 

 HIGHLIGHTS IN CHIRURGIA PROCTOLOGICA. 
INNOVAZIONE E TRADIZIONE TRA GOLD STANDARD E 
NUOVE TECNOLOGIE 
Responsabile scientifico Battistini Gino 
12 maggio 2017 
SEDE: Auditorium del Museo Navale - Imperia 
 
 
 
[ Programma ]   

 

 

 

Indagine sul trattamento della colecistite acuta in Italia 
 
Caro collega, 
ACOI Giovani sta conducendo un’indagine sul trattamento della colecistite acuta in Italia. 
Da alcuni anni sono state pubblicate delle linee guida sull’argomento 1, in seguito riviste da parte della 
comunità scientifica internazionale 2.  
Vi sono ancora pareri discordanti su diversi aspetti, fra cui la tempistica e la scelta del trattamento, in 
particolare nel paziente critico (colecistectomia precoce standard vs colecistectomia subtotale vs 
colecistostomia). Diversi autori hanno espresso perplessità sull’applicazione delle linee guida disponibili, 
perplessità probabilmente condivise anche dai chirurghi italiani nella pratica clinica quotidiana.  
Il questionario, breve e anonimo, fornirà dati utili a migliorare le conoscenze in materia.   
 

http://www.acoi.it/00_eventi/respirando-focus_sui_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/sepsi_e_patologia_ad_programma.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/eventi_regionali.aspx
http://www.acoi.it/00_eventi/highlights_in_chirur_programma.pdf


La survey concentrerà l'attenzione solo su aspetti gestionali ed organizzativi del paziente con colecistite 
acuta, escludendo la scelta della tecnica chirurgica o il trattamento dei casi complessi (concomitante 
litiasi della via biliare, gestione delle lesioni iatrogene, etc). 
Il link a cui accedere per rispondere al questionario è il seguente: 
 
https://it.surveymonkey.com/r/RB2J563  
 
Grazie in anticipo per la tua partecipazione.  
 
Il coordinatore ACOI Giovani 
Gianluigi Luridiana 
 
Il responsabile della survey 
Dott. Carlo Nagliati 
Tel 3404930097 
Mail: carlonagliati@yahoo.it  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

PROCESSI DI QUALITÀ IN ANATOMIA PATOLOGICA 
E CHIRURGIA: PRESENTE E FUTURO NELLA 
GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Responsabile Mauro Biancalani 
5 maggio 2017 
SEDE: Aula Magna Alessandro Reggiani - Sovigliana 
Spicchio Vinci (Firenze) 
 
 
 [ Programma ]  

  

 

ANTICHE E NUOIVE SFIDE IN CHIRURGIA - OLTRE LA 
CHIRURGIA NOM (NON OPERATIVE 
MANAGEMENT). PROBLEMATICHE EMERGENTI IN 
CHIRURGIA BARIATRICA 
Responsabile Donato De Giorgi 
5 maggio 2017 
SEDE: EX CONVENTO DELLE CLARISSE – Copertino, 
Lecce 
 
 [ Programma ]  [ Sito Web ]  

  

 

AGGIORNAMENTO IN CHIRURGIA EPATICA 
Responsabile Fulvio Calise 
10-11-12-13-14-15 maggio 2017 
SEDE: PRESIDIO OSPEDALIERO PINETA GRANDE 
Castel Volturno - Caserta 
 
 
 
 
 [ Programma ]   

  

https://it.surveymonkey.com/r/RB2J563
mailto:carlonagliati@yahoo.it
http://www.acoi.it/00_eventi/processi_di_qualit___programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/antiche_e_nuoive_sfi_programma.pdf
http://www.motusanimi.com/
http://www.acoi.it/00_eventi/aggiornamento_in_chi_programma.pdf


 
 

 

CORSO DI CHIRURGIA ONCOLOGICA GINECOLOGICA 
Responsabile Claudio Bertellini 
18-19 maggio 2017 
SEDE: Sala Conferenze M. Pieratelli, Padiglione 
Morgagni, Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni, Via 
Forlanini 34, Vecchiazzano, Forlì (FC) 
 
 
 
 [ Programma ]  [Locandina] 

  
 

 

 

 

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  
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. 

http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_chirurgia_o_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_chirurgia_o_locandina.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

