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NEWS 
1) Diego Piazza, Presidente Acoi al Convegno "Slow Surgery 2.0: qualità e sostenibilità in chirurgia" 
“L’incremento della specializzazione e della complessità tecnica impone un’alta qualificazione da parte 
dei singoli professionisti e delle proprie equipe – ha dichiarato il prof. Diego Piazza, Presidente ACOI, 
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani – Tuttavia, l’erogazione dei servizi per un bacino di 
popolazione ristretto, non sempre consente lo sviluppo delle capacità professionali, in quanto agli 
specialisti non viene assicurato un flusso di pazienti adeguato.  
Continua a Leggere 
  
2) Riorganizzazione degli ospedali e innovazione sostenibile: due sfide per la chirurgia italiana.  
Riorganizzare l’assistenza ospedaliera, non solo sulla carta, nel nome dell’efficienza e della qualità. 
Governare l’innovazione destinata alla sala operatoria, con un approccio rigoroso basato sulla 
valutazione di benefici e rapporto costo-efficacia delle tecnologie, perseguendo appropriatezza e 
sostenibilità. Sono queste alcune delle questioni più urgenti per la chirurgia italiana emerse 
dall’incontro “Slow Surgery 2.0: Qualità e sostenibilità in chirurgia” promosso a Roma da Medtronic.  
Continua a Leggere 
 
3) Manovra 2017, via libera definitivo dell'Aula del Senato con 166 sì. Renzi si dimette. Ecco le 
misure sanitarie 
Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Ddl di Bilancio. Il disco verde sullo stesso testo approvato 
dalla Camera è arrivato con 166 voti a favore, 70 voti contr ari e un astenuto. L'articolo 1 del 
provvedimento, composto di 638 commi, contiene la manovra ed è stato approvato con la fiducia. 
Continua a Leggere 
 
4) Fondo esclusività intramoenia: 30,1 mln per oltre 106mila medici. Top Lombardia con 4,6 mln 
Consulta il Documento 
 
5) Dal Forum Risk la denuncia dei chirurghi italiani: “Vogliamo essere coinvolti nelle scelte su 
standard, tecnologie e organizzazione” 
Incontro al Forum di Firenze sulle nuove frontiere della chirurgia. Emersa la “necessità di disciplinare 
la revisione della normativa dell’Accreditamento, la revisione degli standard minimi e massimi di 
strutture per singola disciplina, la valutazione del programma volumi ed esiti e la redazione di 
standard organizzativi, strutturali e tecnologici generali”.  
Continua a Leggere 
 
6) Professionisti, medici e chirurghi, strumentario operatorio, capo equipe chirurgica, conteggio 
strumenti, dovere di controllo 
In tema di responsabilità medica, grava sul capo dell'equipe medico-chirurgica il dovere, da valutarsi 
alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso 
dell'intervento e di verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.insalutenews.it/in-salute/chirurgia-innovazione-e-organizzazione-per-unassistenza-migliore-e-sostenibile/
http://www.aboutpharma.com/blog/2016/12/01/riorganizzazione-degli-ospedali-innovazione-sostenibile-due-sfide-la-chirurgia-italiana/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2016-12-07/manovra-2017-il-senato-vota-fiducia-173-si-ora-voto-finale-143702.php?uuid=ADHVKL9B
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/03/DOC_055842_21554_ok.pdf?uuid=ADardL6B
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=45814


evitare l'abbandono in esso di oggetti facenti parte dello strumentario. (Fattispecie relativa alla 
omessa rimozione di una garza dall'addome del paziente).  
Continua a Leggere  
 
7) Malasanità: il 2% dei fondi sanitari in fumo per errori medici 
Dilaga anche in Italia il fenomeno della medical malpractice, ovvero le denunce di errori sanitari che in 
tutta Europa sono aumentate del 38% negli ultimi cinque anni, secondo dati Eurobarometro. E sempre 
in Europa, il 23% dei cittadini dichiara di avere avuto personalmente o in famiglia problemi causati da 
errori medici, mentre il 68% ritiene che gli errori medici e di errata prescrizione dei farmaci siano tra i 
problemi più rilevanti di cui sono fortemente preoccupati, senza tener conto dell’alea terapeutica. 
Continua a Leggere  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  

 

LAPAROSCOPIA IN URGENZA 
Responsabile scientifico Alberto Zaccaroni 
15 dicembre 2016 
SEDE: Ravenna, ospedale santa maria delle croci, sala 
riunioni DEA   
Crediti ECM 6,5 - Partecipanti 40 
 
[ Programma ]   

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO 
CHIRURGIA TROPICALE 
E DELLE EMERGENZE UMANITARIE 
Università di Verona 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Medici Senza Frontiere, Italia 
 
Download della documentazione  

  

 

UPDATE IN COLOPROCTOLOGY - SEMINARI DI 
FISIOPATOLOGIA CLINICA E TERAPIA CHIRURGICA 
XXVI ANNO - X EDIZIONE IN RICORDO DI SEGIO 
FERRARESE   
15 dicembre - 16 dicembre 2016  
AULA MAGNA "G. DE BENEDICTIS" POLICLINICO DI 
BARI 
Nicola Palasciano - Presidente  
 
[ Sito web ] [ Locandina ] [ Iscrizione ]  

  
  

http://www.altalex.com/documents/massimario/2016/09/27/cass-pen-sez-iv-sen-05082016-n-34503
http://www.vita.it/it/article/2016/12/01/malasanita-il-2-dei-fondi-sanitari-in-fumo-per-errori-medici/141802/
http://www.acoi.it/00_eventi/laparoscopia_in_urge_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_newsletter_acoi/master_chirurgia_tropicale.pdf
http://www.cicsud.it/Congresso.aspx?ID=1150
http://www.cicsud.it/Congresso.aspx?ID=1150
http://www.acoi.it/00_eventi/update_in_coloprocto_scheda_di_iscrizione.pdf


 

CONVEGNO SSC - ATTUALITÀ IN CHIRURGIA    
16 dicembre 2016    
Sala Convegni Presidio Ospedaliero di Lentini - 
Strada Statale Ragusana 194 96016 Lentini (SR) 
Giovanni Trombatore - Responsabile Scientifico 
 
 
 
 
[ Sito web ]  

  

 

Anche quest’anno Medici in Africa organizzerà un 
Corso di Perfezionamento teorico-pratico. 
“EMERGENZE NEI PAESI REMOTI” 
 
Il corso, a numero chiuso, è riservato medici, 
infermieri ed ostetriche 
Il corso si terrà dal 2 al 4 marzo 2017 (minimo 10 
partecipanti, massimo 18) 
 
 
MEDICI IN AFRICA ONLUS 
mediciinafrica@unige.it - www.mediciinafrica.it  
 
 
Download della documentazione 

  
 

  

 
 
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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