
 
Anno 2 numero 23 

Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI  
 

ACOI.IT – Cosa c’è di nuovo? 
 
DIAMO IL BENVENUTO A…. 
Da oggi nel sito ACOI trova spazio una nuova pagina dedicata ai nuovi soci. Benvenuti!  
Scopri i nuovi iscritti nella tua regione 
 

 

 

NEWS 
 
CHIRURGHI: NOI GARANTI CON CONSIP DELLA QUALITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI 
L’acquisto di farmaci e di presìdi medici e chirurgici, pur rappresentando una piccola quota della spesa 
sanitaria nazionale, è un argomento molto sensibile per l'opinione pubblica e per gli operatori 
sanitari. (Continua a Leggere: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-06-
14/chirurghi-noi-garanti-consip-qualita-dispositivi-medici-172400.php?uuid=ADKFFxb)  
 
RESPONSABILITÀ MEDICA: LE NOVITÀ DEL DDL GELLI 
Una delle novità più significative, ed anzi rivoluzionarie, del ddl in esame è contemplatadall’art. 6, 
sulla penale responsabilità dell’esercente la professione sanitaria. (Continua a Leggere: 
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/06/14/responsabilita-medica-le-novita-del-ddl-
gelli)  
 
MEDICI. CONSULCESI “RITARDO DEL 50% SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA” LORENZIN: “SPERO 
NON SIA COSÌ” 
“Il 50% dei medici è in ritardo con la formazione obbligatoria”.E’ l’allarme rilanciato da Consulcesi su 
quanto affermato dal presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), 
Roberta Chersevani, in un estratto video registrato che ha aperto la tavola rotonda ‘Formazione 
medica senza barriere’, promossa da Consulcesi oggi a Roma al ministero della Salute. (Continua a 
Leggere: http://www.tribunapoliticaweb.it/societa/sanita/2016/06/09/31017_medici-consulcesi-
ritardo-del-50-sulla-formazione-obbligatoria-lorenzin-spero-non-sia-cosi/)  
 
RISCHIO CLINICO: FEDERSANITÀ ANCI SIGLA PROTOCOLLO D’INTESA CON SISMLA E SIHRMA 
L'accordo avrà durata triennale. Gli interventi previsti dall'intesa includono l'attuazione e lo sviluppo, 
su scala nazionale, di un modello sistemico di gestione del rischio nelle aziende sanitarie sviluppato da 
Federsanità e l'organizzazione della raccolta e della gestione dei dati in materia sanitaria e rischio 
clinico. (Continua a Leggere: http://www.aboutpharma.com/blog/2016/06/14/rischio-clinico-
federsanita-anci-sigla-protocollo-dintesa-sismla-sihrma/)  
 
QUANTO UCCIDONO GLI ERRORI MEDICI 
Non finiscono nelle statistiche relative alla mortalità. Ma gli errori medici pesano come un macigno: 
uno studio pubblicato sul Bmj stima in 250 mila i decessi che ogni anno negli Usa sono imputabili a un 
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errore compiuto dai sanitari. (Continua a Leggere: http://www.healthdesk.it/scenari/quanto-
uccidono-errori-medici)  
 
ITALIANI: DOTTORI FAI DA TE VOGLIONO DECIDERE LORO QUALI ESAMI E MEDICINE PRENDERE 
Indagine di Altroconsumo racconta un popolo che stabilisce da solo come curarsi, spesso 
infischiandosene dei consigli del medico. Pronto però a tempestarlo di richieste o a cambiare 
professionista se non gli prescrive i test clinici e i farmaci desiderati. (Continua a Leggere: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/13/news/italiani_dottori_fai_da_te_-141900653/)  
 
DIABETE TIPO 2. CHIRURGIA BARIATRICA MIGLIORA DIABETE AD ESORDIO PRECOCE 
Uno studio proveniente da Taiwan, pubblicato da JAMA, suggerisce che la chirurgia bariatrica è 
associata alla remissione della malattia e ad un controllo glicemico più duraturo nei soggetti con 
diabete di tipo 2 ad esordio precoce, rispetto a quelli in cui la malattia è iniziata tardivamente. 
(Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-
farmaci/articolo.php?articolo_id=40537)  

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 

  

 

17 giugno 2016 
UPDATE IN CHIRURGIA BARIATRICA: LE 
COMPLICANZE - I PERCORSI 
Responsabile Stefano Bonilauri 
SEDE Palazzo Rocca Saporiti Viale A. Murri 7 
Reggio Emilia 
CREDITI ECM 8 
NUMERO PARTECIPANTI 34 
 

Sito web  |  Programma | Locandina 
 

  

 

27 giugno – 1 luglio 2016 
PROGRAMMA “CORSO BASE” DI 
CHIRURGIA ROBOTICA 
Coordinatore Paolo Pietro Bianchi 
SEDE Sede Centrale Unità Operativa di Chirurgia 
Generale, OSPEDALE MISERICORDIA DI GROSSETO 
CREDITI ECM 50 
NUMERO PARTECIPANTI 16 
 

Programma | Scheda di iscrizione 
 

  

 

1 luglio 2016 
I° Riunione Scientifica Giovani Chirurghi 
Lombardi  
Presidente I. Scandroglio 
SEDE Ospedale Sant'Anna - San fermo della 
Battaglia CO  
 
 
 
 

Programma  
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CONSIGLIATO DA ACOI 

  

 

15 giugno - 17 giugno 2016 
CORSO DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 
DEL COLON-RETTO 
 
Responsabile Valter Martino 
SEDE A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano 
(TO) 
 
 

Programma  
  

  

 

FORUM DI ENDOCRINOCHIRURGIA: 
CHIRURGIA LIVE  
23 giugno - 24 giugno 2016 
 
Responsabile Giovanni Ciaccio - Francesco 
Scaffidi Abbate 
SEDE Sala Congressi P.O. "S. Elia" - Caltanissetta 
 

Sito web  |  Programma 
 

 

 

 
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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