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NEWS 
1) Acoi: Giornate Chirurgiche Sannite. Appuntamento a Benevento dal 5 al 7 giugno 
Consulta il Programma  
 
2) Manovra, ok della Camera alla fiducia, il sì finale. Mdp non partecipa al voto. Numeri a rischio al Senato 
Ok della Camera alla fiducia al governo sulla manovra economica con 315 voti a favore, 142 contrari e cinque astenuti. 
L’Assemblea è passata all’esame degli ordini del giorno, che saranno votati questa mattina, quando si terrà anche il voto 
finale sul provvedimento, che a quel punto sarà trasmesso al Senato. 
 
3) Gestione del rischio clinico: le nuove prospettive dopo la Legge Gelli-Bianco 
A Verona riflessione sulla nuova legge 24/2017 che ridisegna i contorni della materia sulla responsabilità medica.  
Continua a Leggere 
 
4) I “prezzi” della salute: confronto a parità di potere di acquisto nei Paesi dell'Ocse. In Italia acquisti ospedalieri 20% 
sotto media Ocse e spesa procapite sotto del 25% 
Il quadro in un recente studio di Luca Lorenzoni e Francette Koechlin, ambedue ricercatori OCSE. Messi sotto la lente tre 
indicatori su tutti: il livello dei prezzi per l'acquisto dei servizi ospedalieri, il livello dei prezzi complessivi nel campo dei 
servizi sanitari e il rapporto tra spesa procapite sanitaria e potere d'acquisto nazionale.  
Continua a Leggere  
 
5) Ospedale israeliano effettua primo intervento al mondo di doppia chirurgia robotica 
Ospedale israeliano effettua primo intervento al mondo di doppia chirurgia robotica. Lo scorso mese di aprile all’ospedale 
Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme, è stato effettuato per la prima volta al mondo un intervento di doppia chirurgia 
robotica.  
Continua a Leggere  
 
6) Come il 5G rivoluzionerà la sanità 
Dalla diffusione dei consulti online fino alle operazioni chirurgiche a distanza: ecco come la nuova tecnologia di 
trasmissione dati trasformerà prevenzione e cura.  
Continua a Leggere  
 
7) Obesità, boom di interventi: «Raddoppiati in due anni» 
È boom di interventi anti-obesità. «Tra il 2014 e il 2016, sono passati da 8787 a 15.367», certifica Luigi Angrisani, il medico 
napoletano che ha realizzato uno studio sulla chirurgia in Italia e nel resto del mondo, da poco pubblicato sulla rivista 
Obesity Surgery, e ha censito i 27 centri di eccellenza che curano questa malattia («infiammatoria, progressiva e 
degenerativa», la definisce).  
Continua a Leggere  
 
8) Chirurgia, "troppi esami inutili prima degli interventi" 
Troppi esami prima degli interventi chirurgici programmati: indagini che fanno crescere i costi e rischi inutilmente. A 
determinare questo eccesso diagnostico ingiustificati timori medico-legali, abitudini consolidate e la limitata condivisione 
dei rischi con i pazienti.  
Continua a Leggere  
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CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

LE GIORNATE CHIRURGICHE SANNITE   
Presidente Gennaro Maurizio Buonanno 
5 giugno - 7 giugno 2017 
SEDE: Palazzo Paolo V - Corso Garibaldi - Benevento 
 
 
 
[ Scopri di più ]  

  

 

VERSO LE BRAST UNIT   
Responsabile scientifico dott.re G. Giuliani-G. Luridiana-
P.  Cottu 
9 giugno 2017    
SEDE: Sassari, Sala Conferenze Camera di Commercio 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] [ Scopri di più ]  

  

 

LA SEPSI ADDOMINALE: CORSA CONTRO IL TEMPO   
dott.re M. Arganini, M. Cesari, M. Scatizzi - Responsabile 
Scientifico 
16 giugno 2017   
SEDE: Lido di Camaiore Auditorium Ospedale Versilia 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]   

  

 

LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN ONCOLOGIA      
dott.re V. Fiscon - Responsabile Scientifico  
16 giugno 2017  
SEDE: Centro Congressi San Pio X-via Borgo Treviso-
Cittadella 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  
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IL TUMORE DEL PANCREAS - 2° ED.FOCUS ON LESIONI 
CISTICHE   
dott.re F. Loddo, L. Magnuco - Responsabile Scientifico  
16 giugno 2017 
SEDE: Sala C. Ravetti Presidio Ospedaliero San Giovanni- 
P.zza dei donatori di sangue, 3-Torino   
 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  

  

 

LA CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: RETI 
REALTÀ E PROSPETTIVE 
dott.re De Nisco Carlo - Responsabile Scientifico  
22 giugno - 23 giugno 2017   
SEDE: Hotel Su Gologone Oliena - Nuoro   
 
 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] [ Scopri di più ]  

  
 

 

 
 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

VERONA INTERNATIONAL EXPERT MEETING FOR 
THE TREATMENT OF CHOLANGIOCARCINOMA  
A. Guglielmi C. Iacono - Presidente  
16 giugno - 17 giugno 2017 
SEDE: Verona, Palazzo della Gran Guardia 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

XL CONGRESSO NAZIONALE SICO - OUTCOMES and 
SUSTAINABILITY in SURGICAL ONCOLOGY 
Andrea Muratore - Sergio Sandrucci - Presidente  
29 giugno - 1 luglio 2017    
SEDE: Dental School Lingotto – Turin 
 
 
 
 
[ Sito web ]  
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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
 
8 settembre - 13 ottobre 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - 
Milano 
 
 
 
[ Sito web ]  [ Programma ]   

  
 

 

 

 

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. 
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