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NEWS 
 
QUOTIDIANO SANITÀ 
L’imperizia vale anche per i medici “famosi”. Scattano le regole di punibilità della Balduzzi e della Gelli-
Bianco. Assolto medico condannato in primo grado per omicidio colposo  
Continua a leggere  
 
QUOTIDIANO SANITÀ 
Responsabilità sanitaria. In un’équipe la “colpa” è di tutti perché ognuno deve assicurarsi che l’altro 
svolga bene il suo dovere 
Il singolo professionista che fa parte di un'équipe non può mai essere considerato unico responsabile di 
un danno al paziente (in questo caso deceduto), ma ogni competente deve controllare che gli altri 
svolgano bene i propri compiti.  Ha chiarirlo è la Cassazione (IV sezione penale, sentenza 22007/2018) che 
ha annullato una sentenza della Corte di Appello con cui si sono condannati solo alcuni componenti 
dell’équipe per omicidio colposo 
Continua a leggere 
  
TRIBUNA ECONOMICA  
“Migliorare l’outcome clinico”. È l’alleanza Medtronic-Nestlé Health Science 
Nasce una alleanza strategica tra Medtronic e Nestlé Health Science Italia per contribuire alla diffusione di 
percorsi di eccellenza per il paziente chirurgico che mirano a migliorare l’outcome clinico garantendo la 
sostenibilità del Sistema Sanitario. In quest’ottica, entrambe le aziende, leader nei propri mercati di 
riferimento, hanno deciso di unire le proprie forze e competenze, Medtronic nell’ambito chirurgico 
mininvasivo e Nestlé Health Science in quello della nutrizione clinica, per diffondere i migliori “percorsi 
paziente” su terapie di riferimento per entrambe le aziende: uro-ginecologica, obesità, colorettale, lung 
health, attraverso la condivisione di conoscenze, competenze, contenuti tecnologici scientifici e farmaco-
economici 
Continua a leggere 
 
INSALUTENEWS.IT 
L’organizzazione dell’assistenza del paziente per percorsi di cura, l’esperienza della Fondazione Gemelli 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=62370
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=62329
http://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/aziende-diverse-m/66774-%E2%80%9Cmigliorare-l%E2%80%99outcome-clinico%E2%80%9D-e%E2%80%99-l%E2%80%99alleanza-medtronic-nestl%C3%A9-health-science.html


Continua a leggere 
 
Ansa 
Sanità: interventi con Robot 'Da Vinci' a ospedale Avezzano  
Sanità: interventi con Robot 'Da Vinci' a ospedale Avezzano Operazioni chirurgiche tumore colon con 
tecnica laparoscopica (ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 22 MAG - Ottanta per cento di interventi chirurgici 
per tumore al colon effettuati in laparoscopia, quindi meno invasiva, con meno sofferenza e meno giorni 
di ricovero, e rischio di complicanze post operatorie tra i più bassi a livello nazionale. Sono alcuni dei punti 
di forza del reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila) che effettua circa 800 
interventi l'anno e che, grazie all'adozione di specifiche procedure, è riuscito ad aumentare il numero di 
operazioni mininvasive, riducendo tempi di degenza e costi sanitari. Di particolare importanza la 
fluorescenza (una combinazione di tecnica e tecnologia) che permette al chirurgo di individuare il punto 
preciso in cui sezionare l'intestino e di procedere successivamente alla sutura e all'efficace 
vascolarizzazione, riducendo al 2% il rischio di complicanze. Nei prossimi mesi, in aggiunta a questo 
ventaglio di prestazioni, nel reparto prenderà servizio un giovane chirurgo, esperto nella procedura, per 
effettuare interventi col robot Da Vinci, una tecnologia di alto livello acquistata di recente dalla Asl. Le 
novità riguardano anche la possibilità, già in via di sperimentazione, di effettuare ad Avezzano anziché' 
all'Aquila la procedura per l'individuazione del linfonodo sentinella per il cancro della mammella, evitando 
disagi alle pazienti e con maggior risparmio dell'azienda. In reparto, tra l'altro, vengono compiuti 
interventi di colecistectomia laparoscopica con strumenti che permettono di effettuare solo 2 incisioni 
invece di 4. "L'obiettivo - spiega il manager della Asl provinciale dell'Aquila, Rinaldo Tordera, "è investire 
su giovani chirurghi di valore per elevare ancora la qualità delle prestazioni a beneficio degli utenti, 
rendendo al contempo sempre più attrattiva l’attività di sala operatoria e creando mobilità attiva. Le sfide 
della sanità del futuro passano ormai necessariamente attraverso le nuove tecnologie ed è su di esse che 
noi punteremo sempre di più". In virtu' della propria crescita professionale la chirurgia generale, che 
vanta una mobilità attiva soprattutto dal Lazio, ha promosso un convegno regionale che porterà nella 
Marsica nomi importanti del settore, abruzzese e non. Infatti, il 25 maggio prossimo, a Tagliacozzo 
(L'Aquila), al teatro Talia, per iniziativa del direttore del reparto, Pierluigi Di Stefano, si svolgerà il decimo 
congresso regionale dell'Acoi (associazione chirurghi ospedalieri), a partire dalle ore 9.30. Ai lavori, dal 
titolo: "La sepsi addominale: una sfida multidisciplinare da vincere", interverranno specialisti da varie 
regioni. (ANSA). 
  
Agi 
Salute: 'MioDottore Awards', un premio ai medici più amati   
Salute: 'MioDottore Awards', un premio ai medici più amati = (AGI) - Roma, 21 mag. - Forte del successo 
dei Doctoralia Awards, i premi nel settore della salute che hanno coinvolto negli scorsi anni diverse 
migliaia di specialisti tra Spagna, Messico, Argentina e Cile, MioDottore - la piattaforma leader al mondo 
specializzata nella prenotazione online di visite mediche - lancia quest'anno anche in Italia i MioDottore 
Awards, con l'obiettivo di valorizzare e riconoscere la qualità dell'operato dei propri specialisti affiliati 
dello Stivale. La lista di nominati che accedono alla fase di voto conta 269 medici appartenenti a 19 
specializzazioni, che includono andrologi e urologi, cardiologi, chirurghi generali e proctologi, chirurghi 
plastici, dentisti e ortodontisti, dermatologi, endocrinologi, epatologi e gastroenterologi, fisioterapisti, 
ginecologi, medici estetici, neurochirurghi, neurologi, oculisti, ortopedici, otorini, pediatri, psichiatri e 
infine psicologi. Più di un terzo dei medici nominati in Italia proviene dal Lazio (34%) e le specializzazioni 
più rappresentate in questa regione sono legate alla cura delle patologie dell'apparato locomotorio, con 
ortopedici, osteopati e fisioterapisti che insieme raggiungono il 15%. Seguono Lombardia e Campania, 

https://www.insalutenews.it/in-salute/lorganizzazione-dellassistenza-del-paziente-per-percorsi-di-cura-lesperienza-della-fondazione-gemelli/


entrambe che annoverano quasi il 14% di dottori in lizza. Simili le specializazzioni più diffuse tra i nominati 
di queste due regioni: infatti, entrambe vantano medici in gara nel settore ginecologico - andrologico, 
rispettivamente il 16,2% per la Campania e il 13,5% per la Lombardia. La prima edizone dei MioDottore 
Awards vede le specialiste donne ben rappresentate tra le eccellenze in gara, con quasi un terzo (circa il 
30%) dei medici nominati, e una spiccata provenienza principalmente da Lazio (quasi 29%), Lombardia 
(18%) ed Emilia Romagna (13%). Nella prima fase dell'iniziativa, che si è conclusa con l'identificazione dei 
nominati, è stato il parere dei pazienti a farla da padrone: infatti, i candidati ai MioDottore Awards 
vengono designati in base al numero e alla qualità dei giudizi in termini di puntualità, attenzione ricevuta 
e qualità dello studio medico. Si apre successivamente la fase di voto, in corso per il mese di maggio, 
durante la quale saranno i professionisti appartenenti alle categorie di specializzazione in lizza a giudicare i 
colleghi nominati secondo elementi quali professionalità, esperienza e curriculum professionale, forti 
delle competenze proprie di un medico professionista. Conclusa la fase di voto, la selezione finale dei 
vincitori, che avverrà nel mese di giugno, terrà conto del numero totale di opinioni positive raccolte tra gli 
utenti, dei giudizi dei colleghi di specializzazione e del contributo dello specialista alla risoluzione di dubbi 
o domande all'interno della sezione "Chiedi al Dottore". (AGI) 
 
Ansa 
Ordini medici, raccolta firme dopo aumento aggressioni  
Ordini medici, raccolta firme dopo aumento aggressioni Decisione per legge iniziativa popolare, inasprire 
le pene (ANSA) - ROMA, 25 MAG - Una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare per inasprire 
le pene quando ad essere colpito è un medico. La decisione di indirla è stata presa oggi dal comitato 
centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), a 
seguito dei sempre più numerosi casi di aggressioni e violenze nei confronti del personale sanitario. L'idea 
è quella di equiparare in ogni caso il reato di aggressione verso un operatore sanitario a quello di violenza 
e minacce a pubblico ufficiale, con la possibilità di procedere d'ufficio a pene più severe. (ANSA) 
 
Ansa 
Protezione dati, nuovo regolamento riguarda anche i medici  
Protezione dati, nuovo regolamento riguarda anche i medici Un vademecum per affrontare i dubbi dei 
camici bianchi (ANSA) - ROMA, 29 MAG - Dubbi, incertezze e anche qualche paura: anche i medici devono 
affrontare il nuovo Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali, in vigore dal 25 maggio. Un 
cambiamento tutt'altro che formale, visto che il nuovo impianto normativo sostituisce in parte il Codice 
della Privacy del 2004. La norma comunitaria non ha declinato una specifica e separata disciplina per i dati 
in ambito sanitario, ma vi sono alcuni riferimenti e norme che devono essere presi in considerazione da 
chi esercita una professione sanitaria sia in campo pubblico che privato. Consulcesi, network legale di 
riferimento per oltre 100 mila medici, ha raccolto le domande più frequenti dei camici bianchi e ha stilato 
un vademecum per fare chiarezza. - UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ANCHE PER I MEDICI 
DI BASE: anche alcune categorie potenzialmente escluse, come i medici di base convenzionati con il Ssn, 
dovrebbero dotarsi di un Responsabile della protezione dei dati. Identificare il soggetto che deve svolgere 
questo ruolo può non essere facile soprattutto per i privati. Inoltre, recentemente il Garante ha precisato 
che questa figura dovrà avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di 
privacy, nonché' delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di 
riferimento. - ATTENZIONE ALLE NOVITA' SUL CONSENSO INFORMATO: l'Ue ha precisato che per i 
trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di 
dimostrare che c’è il consenso. È allora opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta 
dal titolare del trattamento in una forma comprensibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non 



contenga clausole abusive. (ANSA) 
 
Ansa 
Saitta, resta mobilità cure ma regole per privati accreditati  
Saitta, resta mobilità cure ma regole per privati accreditati (ANSA) - ROMA, 23 MAG - Nessun taglio alle 
cure fuori regione, ma una "regolamentazione delle strutture sanitarie del privato accreditato al Servizio 
sanitario nazionale ai fini di una maggiore appropriatezza". Così il coordinatore della Commissione Salute 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Antonio Saitta, chiarisce l'obiettivo della misura 
allo studio della commissione. "Ci siamo posti il tema della regolamentazione della mobilità sanitaria da 
parte dei pazienti, fermo restando - ha sottolineato Saitta a margine della presentazione della Giornata 
del Sollievo - la libertà di scelta dei cittadini". Per quanto riguarda però le strutture sanitarie del privato 
accreditato al Ssn, ha avvertito, "c'è una mobilità eccessiva, principalmente dal Sud verso il Nord del 
Paese, spesso determinata non da reali esigenze dei pazienti ma piuttosto dalla forte 'aggressività'' con cui 
tali strutture si propongono". La mobilità, rileva, "è giustificata se si tratta di prestazioni di eccellenza 
magari assenti in una determinata regione, ma non se si tratta di prestazioni semplici reperibili anche nel 
proprio territorio di appartenenza". Tale situazione, ha quindi spiegato saitta, "ha portato le regioni 
meridionali ad una situazione di sofferenza economica poiché', pur avendo organizzato dei servizi, si 
vedono costrette a forti pagamenti alle regioni del Nord per cittadini che usufruiscono di prestazioni 
analoghe spostandosi appunto nel privato accreditato in altre regioni". D'accordo con la proposta anche 
Luca Coletto, presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). (ANSA). 
 

 
CONGRESSO CONGIUNTO 2018 

 

SAPER ESSERE CHIRURGHI: 
INSIEME CON UNA SOLA IDENTITÀ 
 
Presidente M. Carlini - R. Coppola 
14 ottobre - 18 ottobre 2018 
SEDE: Roma, Centro Congressi La Nuvola 
 
Invio Abstract 
ULTIMI GIORNI 
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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 
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PDTA IN CHIRURGIA: DAL METODO 
ALL'IMPLEMENTAZIONE  
6 giugno 2018 
Responsabile –  Graziano Pernazza 
SEDE Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata, sala Folchi - Roma 
 
 [Programma]  [Locandina]  

  

 

TEAMWORK: GESTIRE I CONFLITTI CON IL 
LAVORO DI SQUADRA  
9 giugno 2018 
Responsabile –  Pier Luigi Tilocca 
SEDE Hotel SU Baione, Abbasanta (OR) 
 
 [Programma]  [Iscrizione] 

  

 

CONGRESSO CONGIUNTO TOSCANA UMBRIA 
LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA: COLON-
RETTO, PARETE ADDOMINALE 
16 giugno 2018 
Responsabile –   S. Riccadonna 
SEDE Centro Congressi villa Cappugi via di 
Collegigliato, 45 Pistoia 
 
 [Programma]   

  

 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA SENOLOGICA RICOSTRUTTIVA 
6 luglio 2018 
Responsabile –   S. Duodeci 
SEDE Hotel Filanda, Sala Convegni 
Cittadella (PD) 
 
 [Programma]   
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EVENTI CONSIGLIATI DA ACOI  
  

 

CA COLO-RETTALE: SINERGIE E 
CONTROVERSIE ENDOSCOPICO-
CHIRURGICHE 
9 giugno 2018 
Responsabile Domenico Massimo Pellegrino 
SEDE Sala conferenze Castello dei Conti di 
Modica – Alcamo (TP) 
 
[Sito Web]  [Programma] 
 

  

 

VI FORUM DI ENDOCRINOCHIRURGIA: 
CHIRURGIA LIVE 
14 - 15 giugno 2018 
Responsabile G. Ciaccio F. Scaffidi Abbate 
SEDE Sala congressi P.O. S. Elia 
Caltanissetta 
 
 
[Sito web ]  

  

 

CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI 
15 – 16 giugno 2018 
Responsabile – G. Di Grezia   
SEDE ICLO Teaching and Research Center, Via 
Albert Einstein, 12 a/b – Arezzo 
Per i soci ACOI è prevista una riduzione di 200 
Euro sul prezzo indicato nella locandina 
 
[Sito web ] [Programma]  
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CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO  
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto 
I" Largo Turati, 62 10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590 

ECM  24,7 crediti 

Materiali Programma   Locandina   Iscrizione   Altri materiali 

Dettaglio Più informazioni su questa scuola 
 

  
 

 

 

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  
Viale Pasteur, 65 - 00144 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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