
 
Anno 4 numero 3 

Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI  
 

NEWS 
Quotidiano Sanità  
Ministero della Salute. Pubblicate le ultime linee programmatiche della gestione Lorenzin.  
Continua a leggere 
 
Quotidiano Sanità  
Lazio. Programma Esiti. Nel primo semestre 2017 migliorano le performance del servizio sanitario regionale.  
Continua a leggere 
 
Sanità: nuovo robot per interventi ospedale S. Donato Arezzo 
Sanità: nuovo robot per interventi ospedale S. Donato Arezzo (ANSA) - AREZZO, 12 GEN - E' entrato in 
funzione all'ospedale San Donato di Arezzo il nuovo robot XI. Lo strumento, ad alta innovazione, valore 3 
milioni di euro, e' arrivato a fine 2017 e, dopo alcuni giorni di addestramento del personale, e' stao 
impiegato nei primi interventi. Come quello "andato in pensione" dopo 7 anni di lavoro (con 412 interventi 
nello scorso anno, 2844 in totale), spiega la Asl Toscana sud est, anche questo robot verra' usato per 
l'urologia, l'otorino, la ginecologia e la chirurgia generale. "Arezzo si conferma polo della chirurgia ad alta 
tecnologia e complessità e questo e' uno stimolo anche per le nuove generazioni di CHIRURGHI - spiega il 
direttore della chirurgia generale, Marco De Prizio - Il robot rappresenta il futuro perche' sono tanti i 
vantaggi di un intervento attraverso questo macchinario, se si pensa che la convalescenza del paziente e' 
piu' breve, c'e' minor sanguinamento, minor dolore post operatorio e si garantisce una maggiore 
precisione". (ANSA). YWS-CG/SPO 12-GEN-18 16:31 NNNN 
 
SANITA': FNOMCEO RIENTRA IN TAVOLI MINISTERIALI DOPO 'CASO DDL LORENZIN' 
Anticipate al prossimo fine settimana per rinnovo vertici, Anelli candidato a presidenza Roma, 13 gen. 
(AdnKronos Salute) - La Fnomceo rientra nei tavoli ministeriali. È stato deliberato pochi minuti fa dal 
Consiglio nazionale (l'assemblea dei 106 presidenti degli Ordini delle province italiane) della Federazione 
nazionale degli Ordini dei medici CHIRURGHI e degli odontoiatri il rientro in tutti i tavoli ministeriali, dai 
quali la stessa Fnomceo si era ritirata a ottobre in segno di protesta per non essere stata interpellata nel 
corso della stesura del Ddl Lorenzin. Ora la Federazione ha deciso da una parte di riaprire le collaborazioni, 
dall'altra di anticipare al prossimo fine settimana le elezioni per il rinnovo dei vertici, in modo che sia il 
nuovo Comitato Centrale a partecipare, insieme al ministero della Salute, alla stesura dei decreti attuativi. 
L'assemblea si è aperta proprio con la candidatura di Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, 
a presidente della Fnomceo. Tra i dieci punti del programma di Anelli, il recupero del ruolo del medico nel 
senso di una maggiore autonomia e libertà dai condizionamenti politici e aziendalistici, la sicurezza degli 
operatori sanitari, le azioni per attenuare le diseguaglianze di salute sul territorio. È questo il primo Consiglio 
Nazionale del triennio 2018/2021: molti i nuovi presidenti nominati a seguito delle elezioni che hanno 
coinvolto, a fine 2017, tutti i consigli degli Ordini provinciali che si sono presentati oggi all'Assemblea. 
Unanime il ringraziamento al presidente uscente, Roberta Chersevani, che ha governato la Fnomceo negli 
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ultimi tre anni e che è stata salutata con una standing ovation dai presenti. (Red-Mal/AdnKronos) ISSN 2465 
- 1222 13-GEN-18 12:42 NNNN 
 
Trapianto rene al Gaslini: Viale, esempio collaborazione 
Trapianto rene al Gaslini: Viale, esempio collaborazione (ANSA) - GENOVA, 15 GEN - "E' un esempio di 
collaborazione di due eccellenze della Liguria, l'ospedale San Martino e il Gaslini, il primo trapianto di rene 
compiuto all'ospedale pediatrico": cosi' l'assessore regionale alla Sanita', Sonia Viale ha commentato il 
debutto di questa pratica avvenuto sabato scorso da parte di un'equipe alla quale hanno preso 
parteCHIRURGHI del Gaslini e del San Martino. L'intervento e' durato 4 ore, con una fase preparatoria al San 
Martino di due ore. Il coordinatore regionale di trapianti d'organo Andrea Catiglione Gianelli ha detto che 
nel 2017 sono stati eseguiti in Liguria 94 trapianti di rene, un terzo di quelli fatti a livello nazionale, 
all'ospedale San Martino. Dei 94, 14 sono pediatrici. "Una bimba ha una nuova vita e per il sistema sanitario 
ligure e' una svolta, i due istituti hanno trovato un punto di collaborazione fondamentale e attesto da tanto 
tempo", ha detto Viale che stamani ha visitato la bambina trapiantata. I direttori generali del Gaslini Paolo 
Petralia e quello del San Martino Giovanni Ucci hanno rimarcato la collaborazione tra i due ospedali, 
l'entusiasmo dell'equipe e il rispetto della specificita' pediatrica. (ANSA). XFV 15-GEN-18 13:26 NNNN 
 
Sanita': mancano chirurghi, stop a interventi a Canicatti' 
Sanita': mancano CHIRURGHI, stop a interventi a Canicatti' (ANSA) - CANICATTI' (AGRIGENTO), 17 GEN - 
Stop agli interventi chirurgici all'ospedale civile Barone Lombardo di Canicatti' (Ag). L'unico medico chirurgo 
sta usufruendo di un periodo di congedo per malattia e mancando in organico il primario ed il vice primario 
ed altri medici, in pratica in sala operatoria non puo' andare nessun altro. Il problema si era gia' verificato 
l'estate scorsa ed in un modo o in un altro si era posto rimedio anche con il trasferimento dei pazienti in 
altre strutture. Nelle scorse settimane i sindacati avevano lanciato l'allarme, che adesso si e' concretizzato 
con la sospensione degli interventi chirurgici ed ambulatoriali nell'ospedale. Un rimedio estremo gia' attuato 
dalla direzione dell'Asp di Agrigento potrebbe essere la stipula di un contratto di consulenza a termine con 
un chirurgo. (ANSA). YPB-DA 17-GEN-18 10:44 NNNN 
 
CHIRURGIA: PAZIENTE CON 4 RENI OPERATO IN LAPAROSCOPIA A PORTOGRUARO 
Asportati per cancro i 2 organi naturali ai quali ne erano stati affiancati altri 2 sani, l'orgoglio di Zaia Milano, 
17 gen. (AdnKronos Salute) - A 65 anni viveva con quattro reni: i suoi due, più altri due che anni fa gli erano 
stati trapiantati per aiutare quelli ricevuti 'in dotazione' dalla natura. Già malfunzionanti, in seguito si erano 
anche ammalati di tumore. E così, per salvare il paziente, i CHIRURGHI dell'ospedale di Portogruaro li hanno 
dovuti asportare con un "eccezionale intervento" in laparoscopia che riceve oggi il plauso del governatore 
del Veneto, Luca Zaia. L'operazione è stata eseguita nel Reparto di Urologia della struttura in provincia di 
Venezia, Ulss 4 Veneto Orientale, dall'équipe del giovane primario Michele Amenta. "Ancora un esempio - 
commenta il presidente della Regione, esprimendo soddisfazione e gratitudine - di come in Veneto, 
caratteristica unica in Italia, la qualità sanitaria sia diffusa in tutte le strutture del territorio e non concentrata 
solo sui grandi centri. La Costituzione, che sancisce l'assistenza sanitaria universalistica, si rispetta così, 
mettendo in campo dovunque bravi medici, tecnologie moderne e sempre meno invasive, organizzazione, 
progresso scientifico".  (Red-Opa/AdnKronos Salute) ISSN 2465 - 1222 17-GEN-18 12:29 NNNN 
 

 

 

FORMAZIONE ACOI 
 



 

SCUOLE ACOI 
Sono aperte le iscrizioni alle scuole ACOI 
Edizione 2018. 
 
Per maggiori informazioni  
Clicca QUI 
 

  

 

QUESTIONARIO ACOI 
Non hai ancora risposto al Questionario sui 
Fabbisogni Formativi? 
Fallo subito bastano pochi click 
 
https://it.surveymonkey.com/r/3YXWGS3 

 
 

 

 

XIII edizione Premio Buone Pratiche per l’Umanizzazione 
delle Cure in Sanità 
  

 

Cittadinanzattiva ha pubblicato il bando di concorso per la 
XIII edizione del Premio nazionale Buone Pratiche per 
L’Umanizzazione delle cure in sanità e, fino al 12 febbraio 
organizzazioni sanitarie pubbliche e private, ospedaliere, 
territoriali e socio sanitarie che, potranno candidare i 
progetti, le attività o quelle esperienze che abbiano avuto 
un’applicazione concrete nel 2017 o che siano in corso 
d’opera. 
Con il Premio Cittadinanzattiva intende accogliere, ma 
anche premiare e diffondere attività progettuali ed 
esperienze pratiche in tema di umanizzazione delle cure. 

Oltre a raccogliere buone pratiche in tema di umanizzazione delle cure, Il Bando prevede inoltre un focus 
specifico che per questa edizione riguarderà la lotta al fumo di tabacco e la promozione di stili di vita 
salutari. 
[Sito Web]   [Scarica il bando] 
 

 

 
  

 

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  
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