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1) Responsabilità professionale. Al via esame emendamenti in Aula. Possibile approvazione provvedimento in 
giornata 
È previsto per domani mattina, subito dopo il voto al Dl banche, l'avvio dell'esame dei circa 100 emendamenti al 
disegno di legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure. Se i tempi parlamentari lo permetteranno, 
il provvedimento potrebbe essere approvato, e quindi diventare legge, già in giornata. Altrimenti, le dichiarazioni di 
voto finali slitteranno al prossimo martedì 21 febbraio.  
Continua a Leggere 
 
2) Legge Responsabilità Professionale. Federico Gelli (Pd): «Non ci fermiamo qui… Puntare su assicurazioni e 
formazione ECM» 
«Finalmente siamo al capolinea di un lavoro veramente impegnativo, durato più di due anni» dichiara il Responsabile 
Sanità del Pd, Federico Gelli sul Ddl responsabilità professionale medica attualmente in discussione alla Camera e in 
attesa di essere approvato in maniera definitiva. In occasione del convegno “Il diritto e la medicina legale. Il punto di 
equilibrio tra salute e sicurezza” organizzato, tra gli altri, dai docenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Paola Frati e Vittorio Fineschi in collaborazione con Consulcesi e Sanità In-formazione, tante le voci che si sono 
confrontate sull’argomento.  
Continua a Leggere 
 
3) Responsabilità Medica e Ddl Gelli: regole di condotta del medico, cosa sono? 
Il riferimento alle linee guida e alle buone praticheaccreditate dalla comunità scientifica era già presente all’interno 
della legge Balduzzi, che tuttavia non ha mai fornito una nozione approfondita delle stesse. 
Il Ddl Gelli interviene anche a dare contenuto a quelle che costituiscono il criterio principale con cui attribuire al 
medico una responsabilità, indipendentemente dalla sua tipologia.  
Continua a Leggere 
 
4) Errori medici e scarsa prevenzione, 100 mila italiani si potevano salvare 
Uno studio calcola la "mortalità evitabile": quante persone sono morte in un anno in Italia per colpa delle inefficienze 
del servizio sanitario nazionale. Si tratta di un indicatore utile a capire il livello del welfare, regione per regione. In cima 
alla classifica c'è Treviso.  
Continua a Leggere 
 
5) Corte dei conti: il 50% della «mala gestio» si annida negli enti territoriali e sanitari 
Oltre la metà dei giudizi definiti in tema di «mala gestio» in tutte le sue forme hanno riguardato agenti pubblici di Enti 
territoriali e sanitari. Lo ha detto il presidente della Corte dei conti Arturo Martucci di Scarfizzi, aprendo la cerimonia di 
inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 della magistratura contabile.  
Continua a Leggere 
 
6) Appendicite, addio bisturi. In molti casi gli antibiotici sono meglio dell’operazione 
L’operazione per l’appendicite potrebbe essere in molti casi non necessaria. È quanto suggerisce uno studio inglese 
pubblicato su Lancet Gastroenterology and Hepatology che rivaluta la terapia antibiotica, considerata ugualmente 
efficace e meno rischiosa della rimozione chirurgica.  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=47931
http://www.sanitainformazione.it/politica/ddl-responsabilita-professionale-alle-battute-finali-federico-gelli-pd-non-ci-fermiamo
http://www.diritto.it/docs/5091479-responsabilit-medica-e-ddl-gelli-regole-di-condotta-del-medico-cosa-sono?source=1&tipo=news
http://www.repubblica.it/salute/2017/02/15/news/quei_100_000_italiani_che_si_potevano_salvare-158359369
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2017-02-13/corte-conti-50percento-mala-gestio-si-annida-enti-territoriali-e-sanitari--114314.php?uuid=AEHCa0U


Continua a Leggere  
 

 

 

PIANO FORMATIVO 
 
Nel sito www.acoi.it è stato pubblicato il piano formativo 2017 
 
Vai alla pagina web    |    Scarica il piano formativo in PDF 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
  
  

 

UPDATE IN CHIRURGIA TORACICA 
Responsabile scientifico Armando Sabbatini 
18 febbraio 2017 
SEDE: Auditorium Totti-AUO TORRETTE- Ancona 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

IL CHIRURGO NEL III MILLENNIO: SFIDE, 
SOSTENIBILITÀ, RISCHI, INNOVAZIONI. EVOLUZIONE 
DI UNA PROFESSIONE 
Responsabile scientifico Alessandro Carrara 
24 febbraio 2017 
SEDE: Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari, via 
de Gasperi, palazzina D, TRENTO 
 
 
[ Locandina ]  

  

 

TRAUMATOLOGIA ADDOMINALE: OPERATIVE AND 
NON OPERATIVE MANAGEMENT OF SOLID ORGAN 
INJURIES 
Responsabile scientifico Domenico Massimo Pellegrino 
10 marzo 2017 
SEDE: Castello dei Conti di Modica - Alcamo (TP) 
 
[ Programma ]  

  

http://www.healthdesk.it/medicina/appendicite-addio-bisturi-molti-casi-antibiotici-sono-meglio-operazione
http://www.acoi.it/
http://www.acoi.it/area_giallo/piano_formativo.html
http://www.acoi.it/area_giallo/piano_formativo/piano_formativo_2017.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/3_update_in_chirurgia__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/il_chirurgo_nel_iii__locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/traumatologia_addomi_programma.pdf


 

1° CONGRESSO REGIONALE ACOI GIOVANI 
PUGLIA_CALCOLOSI COLECISTO COLEDOCICA: 
UPDATE 
Responsabile scientifico Dr. Lapolla Francesco 
10 marzo 2017 
SEDE: Casa Sollievo della sofferenza. Sala Convegni 4° 
Piano - S. Giovanni Rotondo 
 
 
[ Programma ]   

  

 

LE NEOPLASIE DEL CARDIAS: CURA,NOVITÀ ED 
ASPETTI CRITICI 
Responsabile scientifico Dr. Eugenio Cocozza 
10 marzo 2017 
SEDE: ATA HOTEL – Varese 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

LE PAROLE CHE NON DIMENTICO. COMUNICARE LA 
DIAGNOSI IN CHIRURGIA 
Responsabile scientifico S. Gobbi e D. Bertulu 
11 marzo 2017 
SEDE: Ospedale Giovanni Paolo II - Olbia 
 
 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] 

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

TRATTAMENTO INTEGRATO DELLE METASTASI 
EPATICHE DA CARCINOMA DEL COLON - RETTO 
Responsabile scientifico Dionigi Lorusso 
2-3 marzo 2017 
SEDE: Centro Congressi IRCCS "S. DE BELLIS" via della 
Resistenza 60 - Castellana Grotte 
 
 
 
[ Programma ]  

  

http://www.acoi.it/00_eventi/1__congresso_regiona_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/le_neoplasie_del_car_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/le_parole_che_non_di_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/le_parole_che_non_di_scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/trattamento_integrat_programma.pdf


 

CRISP- ASSISTENZA AL MALATO CHIRURGICO 
CRITICO 
Responsabile scientifico Domenico Massimo 
Pellegrino 
6-8 marzo 2017 
SEDE: Torino- TREAT s.r.l. Corso Moncalieri 219 
 
 
 
[ Sito Web ]  [ Programma ]  

  

 

XV CORSO DI FORMAZIONE BASE MEDICI IN AFRICA 
 
Genova, 25/27 maggio 2017 
Presidente Prof. E. Berti Riboli 
Direttore del corso Prof. L. De Salvo 
 
Dal 25 al 27 maggio si terrà a Genova, presso la Sala 
Nautilus dell’Acquario di Genova, la quindicesima 
edizione del corso base di Medici in Africa, rivolto a 
medici, infermieri ed ostetriche che intendano 
svolgere azioni di volontariato nei paesi africani o in 
altri paesi in via di sviluppo.  Il corso si propone di 
fornire, in tempi brevi, informazioni sulla situazione 
sanitaria in Africa, cenni di auto-protezione dalle più 
frequenti malattie endemiche, cenni di diagnosi e 
terapia di malattie tropicali di frequente riscontro, la 
gestione delle emergenze (pratica su manichino). 
Inoltre fornisce l’esperienza di colleghi che sono già 
stati in tali zone e mette in contatto i futuri 
cooperanti con alcune delle organizzazioni (Onlus e 
Ong) che lavorano e/o che gestiscono ospedali nei 
paesi in via di sviluppo.    Il Corso è a numero chiuso, 
con un numero minimo di 20 ed numero massimo di 
45 partecipanti e sarà accreditato ECM (21.7 crediti 
formativi). Il costo dell’iscrizione al corso è di 300 
euro per i medici e 200 euro per gli infermieri ed 
ostetriche. 
 
Per le iscrizioni al corso ed ulteriori informazioni 
contattare: 
MEDICI IN AFRICA ONLUS  
Segreteria Organizzativa 
Da lun. a ven.09.45/13.45 Tel 010 3537274 
mediciinafrica@unige.it  
www.mediciinafrica.it  

  
 

  

 

SCUOLE SPECIALI ACOI 

 

http://www.ccrisp.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/ccrisp-_assistenza_a_programma.pdf
mailto:mediciinafrica@unige.it
http://www.mediciinafrica.it/


 

LAPAROSCOPIA E MINI-INVASIVA - Più informazioni su questa scuola   
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
- CORSO AVANZATO PARETE ADDOMINALE ERNIE E LAPAROCELI 

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense Modena    

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena 
Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
Direttore MICAELA PICCOLI 

Crediti 50  
 

 

 

 

LAPAROSCOPIA E MINI-INVASIVA - Più informazioni su questa scuola  
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
- CORSO BASE  

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense Modena    

Sede Ospedale civile Sant’Agostino - Estense di Baggiovara-Modena 
Divisione di Chirurgia Generale, d'Urgenza e nuove tecnologie 
Direttore MICAELA PICCOLI 

Crediti 50  

Materiali Programma     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EPATICA - Più informazioni su questa scuola 33  
SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO 
CAPUSSOTTI"  
 
Direttore Dott. Ferrero Alessandro 

Ospedale Mauriziano Umberto I - Torino Torino    
Sede S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano "Umberto I" 

Largo Turati, 62 - -10128 Torino Tel. 011 - 5082591 - 5082590  
Crediti 50  
Materiali Programma      Iscrizione   Altri materiali  

 

 

 
 

 

 
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 

http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=46
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=44
http://www.acoi.it/00_scuole/scuola_laparoscopica_programma.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=33
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_altri_materiali.pdf
mailto:segreteria@acoi.it


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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