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RESPONSABILITÀ MEDICA 
Marini (ACOI), oggi passo avanti importante verso 
buona legge 
 
“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del Ddl sulla responsabilità medica, il Ddl Gelli, in 
commissione Igiene e Sanità del Senato. Il Parlamento ha saputo ascoltare il mondo delle professioni 
sanitarie ed ha compreso l’importanza di questo provvedimento. Si tratta di un passo avanti importante 
verso l’approvazione definitiva di una legge attesa da anni. Una legge che darebbe conforto al mondo 
medico e interverrebbe in maniera positiva sulla limitazione del contenzioso medico-legale, un buco 
nero che inghiotte ogni anno risorse ingenti e lede il diritto alla salute dei cittadini. Ci auguriamo che il 
Ddl venga approvato rapidamente e senza stravolgimenti in Aula in Senato e poi definitivamente alla 
Camera e diventi legge entro l’anno”.  
 
Pierluigi Marini 
Vicepresidente ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani)  
 

 

 

NEWS 
 
1) Ddl responsabilità, via libera dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato 
“Un altro importante passo avanti: la Commissione XII Senato ha approvato il ddl sulla responsabilità 
del medico”. L’annuncio arriva su Twitter dal ministro della Salute,Beatrice Lorenzin. Il ddl 2224 sulla 
Responsabilità professionale del personale sanitario (il cosiddetto ddl Gelli) è stato approvato dalla 
Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama e può quindi passare all’esame dei senatori, prima di 
tornare alla Camera per il via libera definitivo. 
Continua a Leggere  
 
2) Marini (Acoi): "Oggi passo avanti importante verso buona legge" 
“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del Ddl sulla responsabilità medica, il Ddl Gelli, in 
commissione Igiene e Sanità del Senato. Il Parlamento ha saputo ascoltare il mondo delle professioni 
sanitarie ed ha compreso l’importanza di questo provvedimento. 
Continua a Leggere 
 
3) Prosegue il taglio a ospedali, letti e personale. Ma cresce l’assistenza territoriale e domiciliare. Il 
nuovo Annuario del Ssn 
Di seguito l’ultima edizione dell’Annuario statistico del ministero della Salute, con dati 2013. Focus su 
servizi, apparecchiature e personale.  
Continua a Leggere 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.aboutpharma.com/blog/2016/11/02/ddl-responsabilita-via-libera-dalla-commissione-igiene-e-sanita-del-senato
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=8418
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/11/03/ANNUARIO_SSN.pdf?uuid=AD7tG6nB


 
4) Obbligo ECM per i camici bianchi. Ecco cosa rischia chi non è in regola… 
Il 31 dicembre termina il triennio formativo. Chi non ha ottemperato agli obblighi di legge rischia 
l’inserimento in una blacklist, la cancellazione dall’elenco come già avvenuto ad alcuni medici 
competenti e l’esclusione dal Concorso Nazionale.  
Continua a Leggere  
 
5) Se innovazione in chirurgia fa rima con sicurezza e risparmio  
Oggi, l'innovazione tecnologica è sinonimo di standard elevati di trattamento con un risparmio, nel 
lungo periodo, in termini di gestione della malattia. In chirurgia, però, per garantire dispositivi e 
procedure sempre più evolute, che consentono trattamenti efficaci e di maggiore qualità, è necessario 
assicurare un continuo aggiornamento delle strutture ospedaliere. 
Continua a Leggere  
 
6) Chirurghi, richiamo alla donazione 
Se chiudessero ora le liste, servirebbero tre anni per operare tutti i malati.  
Continua a Leggere  
 
7) Fare il chirurgo nuoce alla salute? 
Il fatto che la nostra professione richieda spesso ore in piedi al tavolo operatorio e' noto da tempo e le 
conseguenze sul piano fisico sono spesso evidenti ed argomento di discussione tra colleghi. 
Continua a Leggere  
 
8) Medicina difensiva, la paura dei dottori che ci costa 10 miliardi 
Sempre più pazienti ricorrono ai tribunali. Per difendersi, i dottori prescrivono più esami ed evitano 
interventi rischiosi. Un cortocircuito che pesa sui conti statali.  
Continua a Leggere  
 
9) Intervento chirurgico: se non firmo il consenso informato? 
Secondo la nostra Costituzione, nessuno può essere costretto ad un determinato trattamento 
sanitario, a meno che esso non sia imposto dalla legge. Il medico quindi, prima di sottoporre il 
paziente ad un’operazione, deve fargli firmare un documento con tutte le informazioni relative 
all’intervento che si andrà effettuare: sulla base di ciò, il paziente sceglie se affrontarlo o meno.  
Continua a Leggere  
 
10) Lotta ai super batteri in sala operatoria, linee Guida Oms 
Doccia prima di sottoporsi a intervento chirurgico, niente rasoio e antibiotici solo per prevenire le 
infezioni prima e durante l'operazione, e non dopo.  Sono alcune raccomandazioni previste nelle 
nuove Linee Guida per evitare le infezioni in sala operatoria messe a punto dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms).  
Continua a Leggere  
 

 

 

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 

  

http://www.sanitainformazione.it/formazione/obbligo-ecm-camici-bianchi-cosa-rischia-non-regola-formazione-aggiornamento
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-10-27/se-innovazione-chirurgia-fa-rima-sicurezza-e-risparmio-113352.php?uuid=ADORiPkB
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2016/11/01/news/chirurghi-richiamo-alla-donazione-1.14345482
http://www.medicitalia.it/news/chirurgia-generale/6794-fare-chirurgo-nuoce-salute.html
http://www.pagina99.it/2016/10/31/medicina-difensiva-medici-pazienti-servizi-sanitari-tribunale/
http://www.laleggepertutti.it/137036_intervento-chirurgico-se-non-firmo-il-consenso-informato
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2016/11/03/lotta-ai-super-batteri-in-sala-operatoria-linee-guida-oms_20509480-7f4e-4510-af57-38a0a9dd094b.html
http://www.acoi.it/00_eventi/giornate_chirurgiche_locandina.pdf


 

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 

  

 

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 

  

 

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 

  

 

SFIDE, VALORI, QUALITÀ, RISCHI E SOSTENIBILITÀ 
DELLA CHIRURGIA IN ITALIA 
Responsabile scientifico Pierluigi Marini 
9 novembre 2016  
SEDE: Sala Angiolillo Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 
366, Roma 
Programma 

  

 

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

  

http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_regionale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_regionale__scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/3_innovazione_e_sicure_programma.pdf
http://www.proeventi.it/events/innovazione-e-sicurezza-in-chirurgia/
http://www.acoi.it/00_eventi/la_laparoscopia_in_u_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_laparoscopia_in_u_scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/sfide__valori__quali_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/update_in_proctologi_programma.pdf


 

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 

  

 

CHECK LIST COME STRUMENTO ERGONOMICO DI 
SUPPORTO ALLA DECISIONE IN SANITÀ 
Responsabile scientifico A. Piredda, A. Tuveri 
17 novembre 2016 
SEDE: Facoltà di Biotecnologie  
 
Programma 

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

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 

  
 

 

 
 
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 

http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_laparos_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_laparos_scheda_di_iscrizione.pdf
http://sie2016.weebly.com/uploads/7/7/7/9/77792220/cl_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
http://www.cecongressi.it/meeting-e-congressi/la-chirurgia-mininvasiva-difficile-cosa-c-e-di-nuovo-269
mailto:segreteria@acoi.it


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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