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1) Bottino (Acoi): “La mia nomina a vice presidente è un riconoscimento a tutta la Campania” 
Il neo vicepresidente Acoi, l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, Vincenzo Bottino, commenta il suo nuovo incarico. 
“Sarà un'occasione - ha detto - per migliorare le condizioni di lavoro in Campania”.  
Continua a Leggere  
 
2) Decreto Scuole di Specializzazione medica, Coletto e Bevere: «Indicatori Agenas garanzia di sicurezza e qualità delle 
cure» 
«La valutazione delle singole Scuole di Specializzazione in Medicina anche sulla base di specifici indicatori di performance 
assistenziale elaborati dall’Agenas, in linea con la sua mission di struttura sempre più dedicata alla misurazione del 
sistema sanitario, è una base di garanzia della qualità della formazione post universitaria dei futuri medici specialisti, che 
sono già ad oggi tra i più stimati al mondo». 
È quanto dichiara il Presidente dell'Agenas Luca Coletto.  
Continua a Leggere  
 
3) Decreto Vaccini. Possibili modifiche a norma su tribunali e patria potestà. Ma su obbligo per le 12 vaccinazioni 
Lorenzin è netta: “Non si cambia. Deciso su valutazioni scientifiche” 
"Questo è un decreto che si basa sull'obbligatorietà. L'elenco dei vaccini è stato stilato su indicazione delle autorità 
scientifiche e solo su basi scientifiche si potranno prendere in considerazione modifiche su questo punto". Così la ministra 
della Salute al termine della riunione della commissione Sanità del Senato. Aperture, invece, su modifiche o cancellazione 
della norma che consente ai tribunali il ritiro della patria potestà per i genitori che si rifiutino di vaccinare i propri figli: "Si 
possono rivedere alcuni aspetti".  
Continua a Leggere  
 
4) Ministro Lorenzin: «Nel Lazio liste d’attesa inaccettabili» 
«Vedremo a settembre se le Asl si saranno organizzate. Esistono best practice da prendere come modello, come l’Emilia 
Romagna».  
Continua a Leggere  
 
5) Squadre di robot chirurghi nelle sale operatorie del futuro 
Tre, quattro o più robot, anche molto piccoli e specializzati che collaborano tra loro. Questo vedremo entrando in una 
sala operatoria in un futuro non così lontano: un robot specializzato in suture, un'altro nella caratterizzazione dei tessuti, 
un'altro nell'anastomosi ecc.; veri e propri strumenti intelligenti che agiscono come una squadra.  
Continua a Leggere  
 
6) Ortopedici e chirurghi si “sintonizzano” sui nuovi traumi da attacchi terroristici 
La chiamano «traumatologia di guerra». È l’aggiornamento che gli specialisti devono avere per curare nelle tempistiche 
migliori le nuove ferite dei pazienti in emergenza. A partire dalla tragedia del Bataclan, ecco come è cambiato l’intervento 
dei medici in prima linea.  
Continua a Leggere  
 
7) Le disuguaglianze di salute sono un muro tra Nord e Sud Italia. Ma nel nostro Paese la salute è “più uguale” che nel 
resto d’Europa 
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Un laureato vive circa 5 anni di più di un diplomato, ma non se il laureato è del Sud. E l'abbandono delle cure per la crisi è 
quasi risolto al Centro-Nord, ma è ancora forte nel Meridione. Tutti i dati nello studio dell'epidemiologo Giuseppe Costa 
che sarà presentato domenica 4 giugno al Festival dell'Economia di Trento, quest'anno interamente dedicato alla sanità.  
Consulta il rapporto  
 
8) Via al XL Congresso Nazionale Sico: Outcomes and Sustainability in Surgical Oncology. Dal 29 giugno al 1 luglio 
Consulta il Sito  
 
 

 

      

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

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 
  
  

 

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 ]  

  
  

 

MINIMALLY INVASIVE SURGERY 
Guido De Sena- Presidente  
2 luglio – 4 luglio 2017    
SEDE: Napoli, Hotel Royal Continental Napoli 
 
 
 
 
[ Sito web ] [ Programma ] 
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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 ]   

  

 

CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI 
CHIRURGIA GERIATRICA 
Responsabile Antonio Crucitti 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi A.Roma Lifestyle Hotel 
Rome 
 
 
 
 [ 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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