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1) Responsabilità professionale. Torna la giurisdizione della Corte dei Conti per l’azione di rivalsa. Novità su obbligo 
di conciliazione 
In caso di accoglimento della domanda di risarcimento, per la quantificazione del danno si dovrà tener conto anche 
delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Questa una delle novità introdotte dai senatori della 
commissione Sanità a conclusione dell'esame degli articoli 8 e 9.  
Consulta gli Emendamenti: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7017289.pdf 
 
2) Responsabilità del medico: entro quanto tempo fare causa? 
Responsabilità medica: il termine per proporrequerela e/o richiedere il risarcimento dei danni al medico che ci ha 
tenuto in cura ma ha sbagliato diagnosi o terapia, inizia a decorrere non da quando abbiamo avuto consapevolezza 
della patologia contratta, ma dal momento (di norma successivo) in cui siamo venuti a conoscenza del fatto che tale 
patologia sia stata determinata proprio dagli errori diagnostici o terapeutici del medico che l’ha curata.  
Continua a Leggere: http://www.laleggepertutti.it/137022_responsabilita-del-medico-entro-quanto-tempo-fare-
causa 
 
3) Corruzione in sanità, tre giorni Agenas dedicati ai responsabili della prevenzione 
I Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle aziende sanitarie italiane convocati 
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per una tre giorni di approfondimenti promossa in 
collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e il ministero della Salute. E’ l’iniziativa  Agenas che si è 
svolta dal 26 al 28 ottobre.  
Continua a a Leggere: http://www.aboutpharma.com/blog/2016/10/25/corruzione-in-sanita-al-via-tre-giorni-
agenas-dedicata-ai-responsabili-della-prevenzione/ 
 
4) Chirurgia. Operare stanca. Il 90% dei chirurghi ha problemi muscolo-scheletrici 
Ad affermarlo è un’indagine sui danni occupazionali tra i chirurghi oncologici, condotta dall’University of Texas MD 
Anderson Cancer Center. Secondo lo studio, il 90% dei chirurghi avvertirebbe sintomi muscolo-scheletrici e il 28% 
avrebbe danni o problemi associati alle modalità di esecuzione degli interventi, che richiedono terapia specifiche. Lo 
studio è stato pubblicato dal Journal of the American College of Surgeons.  
Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=44343 
 
5) Ecco perchè nelle corsie dei nostri ospedali gli errori sono meno frequenti che all’estero 
I dati parlano chiaro: da un report curato nel 2014 dalla Commissione europea sull’implementazione delle buone 
pratiche rivolte alla sicurezza del paziente e alla promozione della sicurezza tra i professionisti sanitari, nelle cure 
oncologiche risulta che solo il 17% degli italiani ha fatto esperienza diretta (o attraverso familiari) di un evento 
avverso, contro il 27% della media Ue. 
Continua a Leggere: http://www.lastampa.it/2016/10/14/scienza/benessere/ecco-perch-nelle-corsie-dei-nostri-
ospedali-gli-errori-sono-meno-frequenti-che-allestero-Sufto6iuQWg8nEqbJ8DcuL/pagina.html 
 
6) Nuova chirurgia per la tiroide 
Il tumore alla tiroide si può curare e nel 95% dei casi si ottiene la guarigione. I medici italiani sono all'avanguardia nel 
mondo e gli stessi chirurghi americani vengono in Italia ad apprendere le metodiche chirurgiche più innovative per via 
endovascolare messe a punto a Roma al Gemelli ed a Pisa dal gruppo di Paolo Miccoli. 
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Continua a Leggere: http://www.ilgiornale.it/news/salute/nuova-chirurgia-tiroide-1323086.html 
 
7) Dalla Puglia l’avanguardia della chirurgia mini-invasiva 
Una navigazione computerizzata che mostra al medico, istante per istante, la posizione dell’ago o di un altro 
strumento all’interno del corpo del paziente, aiutandolo a raggiungere il punto esatto di intervento.  
Continua a Leggere: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-10-24/dalla-puglia-l-avanguardia-
chirurgia-mini-invasiva-133529.shtml?uuid=ADb2VCiB 
 
8) Il mestiere del chirurgo 
Tra le specialità mediche la chirurgia è connotata da un’attività che si svolge in un luogo ben specifico, la sala 
operatoria, luogo molto celebrato nell’immaginario collettivo, in realtà ad accesso estremamente ristretto. Le 
motivazioni clinico organizzative quindi confinano il personale che lavora in questo ambito, medici, infermieri ed 
operatori, in un ambiente specifico dall’atmosfera rarefatta, in cui tutti sono vestiti allo stesso modo ma il cui ruolo è 
scolpito a caratteri di pietra nella mente di ognuno. Ordine e disciplina, gerarchia della funzioni, non sono e non 
possono essere mai oggetto di discussione, non si fa politica al blocco operatorio, si lavora ognuno nel suo ruolo.  
Continua a Leggere: http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=44413 
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CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

GIORNATE CHIRURGICHE IRPINE – IV EDIZIONE - 
AGGIORNAMENTI IN CHIRURGIA DELL’APPARATO 
DIGERENTE SUPERIORE   
Responsabile scientifico Landolfi Vincenzo 
4 novembre 2016 
SEDE: Hotel De La Ville -Via Palatucci, 20 Avellino 
Crediti ECM 7- Partecipanti 100 
Locandina 

  

 

CONGRESSO REGIONALE A.C.O.I. LIGURIA - CANCRO 
DEL RETTO: CENTRALIZZAZIONE O 
STANDARDIZZAZIONE? 
Responsabile scientifico Romairone Emanuele 
4 novembre 2016 
SEDE: ordine provinciale dei medici chirurghi di Genova 
piazza della vittoria 12 
Crediti ECM 6- Partecipanti 70 
Programma | Iscrizione 
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INNOVAZIONE E SICUREZZA IN CHIRURGIA DEI 
DIFETTI DI PARETE 
Responsabile scientifico Michele Montinari, Nicola 
Palasciano 
5 novembre 2016 
SEDE: AULA ASCLEPIOS POLICLINICO DI BARI 
Crediti ECM 10- Partecipanti 20 
Programma | Iscrizione 

  

 

UP DATE IN CHIRURGIA TORACICA 
Responsabile scientifico Armando Sabbatini 
5 novembre 2016 
SEDE: Ancona, via Conca 
Crediti ECM 5- Partecipanti 100 
Programma | Iscrizione 

  

 

LA LAPAROSCOPIA IN URGENZA: INDICAZIONI, 
EFFICACIA, QUADRI CLINICI 
Responsabile scientifico Alfredo Cosentini 
5 novembre 2016 
SEDE: Hotel Guglielmo –via A. Tedeschi, Catanzaro 
Crediti ECM 9- Partecipanti 80 
Programma | Iscrizione 

  

 

UPDATE IN PROCTOLOGIA 
Responsabile scientifico Garino Mauro 
11 novembre 2016 
SEDE: Corso Primo Levi,150 Rivoli 
Crediti ECM 6- Partecipanti 100 
Programma 

  

 

LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA IN URGENZA 
Responsabile scientifico A. Piredda, A. Tuveri 
12 novembre 2016 
SEDE: Carbonia - Sala Conferenze Grande Miniera di 
Serbariu   
Crediti ECM 6- Partecipanti 100 
Programma | Iscrizione 
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INDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI NEI SOGGETTI A 
RISCHIO PER PATOLOGIE 
Responsabile scientifico ISTITUTO SUPERIORE DI 
SANITÀ 28 ottobre 2016 
SEDE: Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza 
e Promozione della Salute- Aula Bovet- Roma 
 Programma 

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA DIFFICILE 
Responsabile scientifico Massimo Carlini 
10-11 novembre 2016 
SEDE: Roma- Auditorium Ministero della Salute Viale G. 
Ribotta, 5 
 Programma | Sito Web 
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DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL 
RETTO: VENT’ANNI DOPO  

Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali | Scarica ora la 
brochure 

 

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
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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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