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NEWS 
 
1) Pierluigi Marini (Acoi): «Chirurghi a rischio Sempre meno scelgono di farlo» 
Continua a leggere 
 
2) Acoi: evoluzioni della chirurgia dei tumori. Esperti a confronto in un convegno scientifico a Padula 
“Evoluzioni della Chirurgia Oncologica nel Terzo Millennio” è stato il tema al centro del convegno regionale 
dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) tenutosi questa mattina nell’Aula Conferenze della Certosa di San 
Lorenzo a Padula.  
Continua a Leggere  
 
3) Rischio clinico, nasce l’Osservatorio «buone pratiche» 
Lo prevede l’articolo 3 della legge 24/2017, la cosiddetta “legge Gelli” dedicata alle “Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie”.  
Continua a Leggere  
 
4) La Fnomceo si ritira dai “tavoli” istituzionali sulla riforma degli Ordini 
La Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo) decide di ritirarsi «da tutti i tavoli di 
collaborazione istituzionale in essere sino a quando le proprie istanze non abbiano avuto il necessario e concreto 
ascolto».  
Continua a Leggere  
 
5) Ex-specializzandi, Senatore Viceconte: «Essenziale accordo transattivo. Altrimenti sarebbe azione suicida» 
Iter complesso per chiudere contenzioso tra ex-specializzandi e lo Stato. Sull’argomento, interviene il Senatore Guido 
Viceconte, tra i primi firmatari del disegno di legge.  
Continua a Leggere  
 
6) Saitta: “Nodo specializzandi, rischio carenze di professionisti per il Ssn” 
Siamo preoccupati per possibili carenze di personale sanitario, per questo proponiamo una rivalutazione della 
potenzialità formativa, in termini numerici, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione, della formazione post 
laurea”. Così Antonio Saitta assessore della regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza 
delle Regioni, è intervenuto sulla controversa questione degli specializzandi in medicina.  
Continua a Leggere  
 
7) 15 anni di Ecm, +8% medici in regola a fine 2016 
Nell'ultimo triennio 50 mila professionisti in più hanno partecipato a corsi di aggiornamento.  
Continua a Leggere  
 
8) Contro la falsa malasanità, più collaborazione tra medici e giornalisti 
A nome dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Milano, voglio in primo luogo manifestare la 
piena condivisione con i contenuti della lettera del Collegio Italiano dei Chirurghi (CIC), pubblicata il 2 Ottobre scorso, 
nella quale si esprime il ‘profondo sconcerto’ per la gestione da parte dei media del caso del decesso di un paziente, a cui 
era stato trapiantato il cuore.  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/00_newsletter/lanazione.pdf
http://www.acoi.it/00_newsletter/lanazione.pdf
http://www.ondanews.it/evoluzioni-della-chirurgia-dei-tumori-esperti-confronto-un-convegno-scientifico-padula/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2017-09-29/rischio-clinico-nasce-l-osservatorio-buone-pratiche-173949.php?uuid=AEvJeCcC
http://www.healthdesk.it/sanit/fnomceo-ritira-tavoli-istituzionali-riforma-ordini
http://www.sanitainformazione.it/lavoro/ex-specializzandi-senatore-giudo-viceconte-essenziale-arrivare-allaccordo-transattivo-altrimenti-azione-suicida/
http://www.rifday.it/2017/09/22/saitta-nodo-specializzandi-rischio-carenze-professionisti-ssn/
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/09/15/anni-ecm-medici-regola-fine_xHxRZyigSq5RQP99mbETRI.html


Continua a Leggere  
 
9) A Napoli chirurgia touchless, esami radiologici 'senza toccare' durante l'operazione 
Si chiama "touchless", senza tocco, il nuovo sistema chirurgico inaugurato nell'ospedale degli Incurabili della Asl Napoli 1 
Centro, a Napoli.  
Continua a Leggere  
 
10) La chirurgia robotica dell’ospedale di Forlì al convegno mondiale di Chicago 
Francesca Bazzocchi, medico e docente alla Scuola Speciale di Chirurgia Robotica Acoi, ha presentato al Convegno 
mondiale un paper dal titolo “Robotic gastrectomies for gastric cancer: what is the advantage?".  
 Continua a Leggere  
 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

  

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
Luigi Molendini- Responsabile Scientifico  
8 settembre – 13 ottobre 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - Milano 
 
 
 
 
[ locandina ]  [Sito Web] 

  

 

IL CHIRURGO GENERALE E LE INFEZIONI PRIMA E DOPO 
IL GESTO CHIRURGICO 
dott. Amedeo Elio- Responsabile Scientifico  
28 ottobre 2017 
SEDE: San Bonifacio (VR)-Ospedale G. Fracastoro, Aula 
Magna 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

DIVERTICOLITE E DIVERTICOLOSI DEL COLON UPDATE 
dott. Coletta Pietro- Responsabile Scientifico  
11 novembre 2017 
SEDE: AULA F – FALCOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA – 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE-Ancona 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO: PNL E RESILIENZA PER 
L’OPERATORE SANITARIO 

 

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=54376
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/09/30/a-napoli-chirurgia-touchless-esami-radiologici-senza-toccare-durante-loperazione_7a953b33-1d41-4791-959d-b63475106f6e.html
http://www.forlitoday.it/cronaca/chirurgia-robotica-ospedale-forli-convegno-mondiale-chicago.html
http://www.acoi.it/00_eventi/responsabilit__profe_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/responsabilit__profe_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/_il_chirurgo_general_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/diverticolite_e_dive_programma.pdf


La Direzione Clinica del Policlinico Campus Bio-Medico – Roma, ha richiesto alla Fondazione 
Chirurgo e Cittadino il libero patrocinio per Il Corso di Perfezionamento in “Pnl e Resilienza per 
l’operatore sanitario”. Il Corso è rivolto a tutti gli operatori sanitari e in particolare all’area 
dell’urgenza medico-chirurgica. Tra gli obiettivi formativi: sviluppo delle risorse personali per far 

fronte agli eventi avversi, conoscenze per il 
cambiamento organizzativo, gestione dei 
sistemi complessi assistenziali. 
La FCC, coinvolta parzialmente nella 
didattica, consiglia vivamente il chirurgo di 
valutare la opportunità di partecipazione 
anche in considerazione che saranno 
rilasciati, al termine del Corso, ben 24 Crediti 
F.U.  
 
 
[Programma] [Locandina] 
 

IMPORTANTE: I soci ACOI/FCC potranno godere di un corposo sconto di 600 EU! 
 

 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

AQ SUTURE CHIRURGICHE - PUBBLICAZIONE 
CENSIMENTO COMMISSARI ESTERNI 
 
CENSIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE, TRA I 
FUNZIONARI DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE, 
DI CANDIDATI AL RUOLO DI COMMISSARIO 
 
 
 [ 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 ]   

  
  

 

41° CONGRESSO AISP ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PER LO STUDIO DEL PANCREAS 
Responsabile Alessandro Zerbi 
5 ottobre- 7 ottobre 2017 
SEDE: Rozzano (MI) - Centro Congressi 
Humanitas 
   
 
 
 [ Programma ]  [Sito Web] 

http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_perfezionam_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_perfezionam_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/aq_suture_chirurgich_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_nazionale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/41__congresso_aisp_a_programma.pdf
http://humanitasedu.it/


 
 

  

 

XIX CONGRESSO NAZIONALE DEGLI UFFICIALI 
MEDICI E DEL PERSONALE SANITARIO DELLA 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Responsabile Gabriele Lupini 
5 ottobre - 8 ottobre 2017 
SEDE: Reggio Calabria - Palazzo Campanella, 
Auditorium “Nicola Caliparie 
 
 
 [ Programma ]  [Locandina] 

  

 

INTERNATIONAL WORKSHOP 
Responsabile Gian Luca Baiocchi 
5 ottobre - 8 ottobre 2017 
SEDE: Rodengo Saiano (Brescia) -Musil,via del 
Commercio, 18 
 
 
 
 
 [ 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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