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FOCUS RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: COMMISSIONE SANITA' DEL SENATO ADOTTA DDL 

APPROVATO ALLA CAMERA COME TESTO BASE. AL VIA AUDIZIONI. 

ECCO COSA POTREBBE CAMBIARE 

Il provvedimento è stato incardinato in XII commissione al Senato.  

CONSULTA IL TESTO APPROVATO 

 

La presidente, Emilia Grazia De Biasi (Pd), ha proposto di svolgere una rapida istruttoria legislativa mediante un 

ciclo di audizioni informali. Nella sua illustrazione, Amedeo Bianco (Pd), relatore del testo per la XII 

commissione, ha sottolineato alcuni punti del provvedimento che potrebbero necessitare di alcune precisazioni 

e migliorie. 

VISITA IL LINK 

  

Inoltre, Amedeo Bianco, ha spiegato: "Il testo approvato dalla Camera è un ottimo punto di partenza. Se 

possibile, con le proposte dei colleghi proveremo ad apportare alcuni miglioramenti". Non si dovrebbero però 

avere grandi stravolgimenti, al punto che lo stesso relatore sottolinea: "Di sicuro salvaguarderemo l'impalcatura 

del provvedimento".  

VAI AL LINK 

 

FEDERICO GELLI (PD): «CON IL DDL SULLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE PIU' TUTELA PER TUTTI» 

Federico Gelli, relatore della Legge in Parlamento: «Aumenterà le garanzie per i pazienti e restituirà dignità ai 

professionisti del settore». Un provvedimento atteso «per aumentare la sicurezza delle cure e la tutela degli 

stessi operatori».  

CONTINUA A LEGGERE 

 

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2014/2018. ARRIVANO DAL MINISTERO DELLA SALUTE LE 

LINEE DI ATTUAZIONE. CONSULTA IL DOCUMENTO 

Il documento, pubblicato sul portale del Ministero,  

CONSULTA IL DOCUMENTO 

 

Individua specifiche “linee di supporto centrali” previste dal Pnp, declinate con apposite schede, i relativi 

obiettivi e output che le Direzioni generali dovranno conseguire, identificando le necessarie azioni e gli 

stakeholder da coinvolgere.  

CONTINUA A LEGGERE 

 

TUMORE ALLO STOMACO. LAPARASCOPIA EFFICACE COME LA CHIRURGIA TRADIZIONALE 

La laparoscopia è paragonabile alla chirurgia aperta in termini di sopravvivenza e di comparsa delle recidive. Lo 
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studio, condotto in Giappone,è stato pubblicato da Annals of Surgery.  

CONTINUA A LEGGERE 

 

OBESITA'. BYPASS GASTRICO ALLUNGA LA VITA DEGLI OVER 35 

Uno studio evidenzia come le persone obese sottoposte a bypass gastrico, con procedura Roux-en- Y, 

mostrano dopo i 35 anni una riduzione del rischio di morte, rispetto alle persone obese della stessa età non 

sottoposte a chirurgia bariatrica.  

CONTINUA A LEGGERE 

  
  

 

PROSSIMI EVENTI ACOI 

 

4 Marzo 2016 

LE LINFOADENECTOMIE NELLA CHIRURGIA 

ONCOLOGICA TRA TRADIZIONE ED 

INNOVAZIONE 

Responsabile Scientifico Alessandro Carrara 

Presidente Giuseppe Tirone 

SEDE Auditorium Centro per i Servizi Sanitari 

Trento 

Crediti ECM 5 - Partecipanti 100 

 

 Scarica il programma   |   Vai al sito Web 
 

  

 

4 Marzo 2016 

LA DAY SURGERY: QUALI PROSPETTIVE PER IL 

GIOVANE CHIRURGO? 

Responsabile Scientifico Felice Borghi   

SEDE ASO Santa Croce e Carle-Via Coppino, 26-Cuneo 

Crediti ECM 6 

Partecipanti 100 

 

 

 

Scarica il programma   |   Vai al sito Web 

 

  
 

 

 

COSIGLIATO DA ACOI 
 

 

 

20 febbraio 2016 
ATTUALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE 
IN TEMA DI DISFUNZIONE ERETTILE, 
EIACULAZIONE PRECOCE, INDURATIO PENIS 
PLASTICA E CHIRURGIA GENITALE MASCHILE  
Presidente Prof. G.Alei  
SEDE Centro Congressi Casa di Cura Ars Medica, via 
Cesare Ferrero di Cambiano, 27a – Roma 
CREDITI ECM 8,2 
NUMERO PARTECIPANTI 30 

 

Scarica il programma 
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7 - 8 - 9 Marzo 2016 
Assistenza al malato chirurgico critico    CCrISP 
 
Responsabile Scientifico Renzo Leli – Roberto Bini 
SEDE TREAT s.r.l. corso Moncalieri 219 Torino 
CREDITI ECM 60 
 
 
 
 
 

Scarica il programma 
 

  

 

17 - 18 - 19 marzo 2016 
TREDICESIMO CORSO - AGGIORNAMENTO IN 
CHIRURGIA EPATICA 
 

Responsabile Scientifico F. Calise - W. Santaniello 

SEDE Napoli Centro di Biotecnologie Ospedale 

Cardarelli. 

 
NUMERO PARTECIPANTI 100 
 

 

Scarica il programma   
 

  
 

 

 

INDAGINE CONOSCITIVA SUL LINFONODO SENTINELLA 
 

Caro/a collega, 

Chiediamo qualche minuto del tuo tempo per partecipare ad un indagine conoscitiva indirizzata alle unità 

operative italiane in cui viene praticata la chirurgia della mammella. La survey nasce su iniziativa di un gruppo di 

giovani chirurghi che si occupano di senologia, facenti parte di ACOI Giovani e SPIGC. 

Si è spesso discusso di come le strategie chirurgiche in ambito senologico stiano subendo negli ultimi anni un 

profondo cambiamento, con il progressivo affermarsi di un approccio sempre più conservativo nella patologia 

oncologica della mammella. 

In Italia, dopo la pubblicazione degli studi internazionali ACOSOG Z0011 e AMAROS, che indicano la dissezione 

ascellare non più necessaria in un’ampia fascia di pazienti con metastasi del linfonodo sentinella, ci si è mossi 

finora in ordine sparso. Chi esegue ancora sempre e comunque la linfoadenectomia ascellare, chi solo in caso di 

macrometastasi e chi non la esegue più nelle pazienti T1 e T2 che non abbiano più di due linfonodi sentinella 

interessati da metastasi, assecondando in questo caso le linee guida ASCO e quanto emerso dalla consensus 

conference di St Gallen. 

Considerate queste premesse, si è pensato di scattare un'istantanea di questa situazione italiana a macchia di 

leopardo, che possa magari rappresentare un punto di partenza verso la stesura di indicazioni condivise stilate a 

beneficio dei chirurghi italiani. 

Il termine ultimo per la compilazione del questionario è fissato per il 

15 aprile. Ci auguriamo che con la collaborazione di tutti si potrà riuscire a raggiungere un alto numero di centri 

responders, con ampia distribuzione geografica, condizione essenziale perché il quadro emerso possa essere 

rappresentativo della realtà italiana. 

Ti ringraziamo per l’attenzione e per il tempo che vorrai impiegare per rispondere alle domande del questionario. 

 

I coordinatori dello studio 

 

Gianluigi Luridiana  

gluridiana@gmail.com  

Tel 3453300547  

 

Luisa Reggiani  
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reggianiluisa@gmail.com  

tel. 3478000773 

 

 

Partecipa subito al Questionario 

 

                                                                        
 

 

WIS Italia - WOMEN IN SURGERY 
 

Cara Collega, Caro Collega 

Siamo felici di presentarti un progetto ideato dall’Associazione Women in Surgery - Italia, con il supporto della 

Società Italiana di Chirurgia, volto a definire il ruolo della donna chirurgo in Italia. 

L’obiettivo è completare una survey nazionale sull’impiego e la reale attività professionale di specialiste e 

specialiste in formazione. Non è disponibile al momento in Italia, a differenza di Francia, UK, Germania, Giappone, 

USA, alcuna documentazione o letteratura sull’argomento.  

Questo non avviene perché la questione “donne in chirurgia” non esista, ma semplicemente perché non è ancora 

stata affrontata ufficialmente. 

La proporzione di uomini/donne in chirurgia, una professione fino a non molti anni fa territorio prettamente 

maschile, sta avendo un importante cambiamento. Riteniamo che sia necessario fare il punto della situazione 

valutando le risorse attualmente disponibili e quelle che si renderanno necessarie nel prossimo futuro. 

Per poter fare un bilancio abbiamo bisogno di avere più informazioni possibili su quante donne lavorano come 

chirurghi, qual è la loro attività e qual è stato il loro percorso.  

Il questionario allegato è un primo passo necessario, per l’acquisizione di questi dati: i risultati della ricerca 

saranno presentati a Settembre nel corso del prossimo congresso SIC a Roma. Questa sarà anche l’occasione per 

incontrarci e illustrare in modo dettagliato il nostro programma di lavoro. 

Ti chiediamo quindi alcuni minuti del tuo tempo per la compilazione del questionario che potrai inviare al 

seguente indirizzo: womeninsurgeryitalia@gmail.com  

 

Un cordiale saluto 

 

Isabella Frigerio, MD PhD                                                                      

Gaya Spolverato, MD 

 

 

Partecipa subito al Questionario 

 

                                                                        
 

 
 
 

Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

mailto:reggianiluisa@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1xSrplj_nRp_gGLzQDR3SbuB9IVumBvbW-pwBU3FXTsU/viewform?c=0&w=1
mailto:womeninsurgeryitalia@gmail.com
http://acoi.info/questionariowoman.doc


 
 

 

 
 
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 
________________________________________ 
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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 
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