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NEWS 
 
1) Acoi: Chirurgia epatica avanzata, interventi in diretta a Torino. Chirurghi da tutta Italia per imparare le nuove 
tecniche  
Scuola speciale ACOI di Chirurgia epatica “Lorenzo Capussotti”, presso l’ospedale Mauriziano di Torino. Tra i contributi 
scientifici quello di maggiore rilievo quello del prof. Hauke Lang, esperto di fama internazionale della Chirurgia 
dell’Università di Mainz (Germania).  
Continua a Leggere 
 
2) Nuovo orario di lavoro. Per la Fiaso il sistema ha retto l’impatto: “Ma dalle 11 ore di riposo continuative 
dovrebbero essere esclusi primari, alta specialità e attività di formazione e ricerca” 
Consulta l'Indagine Fiaso sull’impatto della legge sull'orario di lavoro europeo 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3249693.pdf 
 
3) Per i medici i turni da 24 ore sono realtà: "Ma col nuovo orario più riposi" 
Le regole sul lavoro del personale sanitario introdotto dell'Europa obbligano a 11 ore di riposo al giorno. Le aziende 
sanitarie: "Il nuovo sistema finora ha funzionato ma adesso ci vorrebbero nuove assunzioni".  
Continua a Leggere 
  
4) “Assunzioni bloccate e orari meno flessibili, senza interventi la sanità rischia di andare in tilt” 
L’indagine della Federazione di Asl e Ospedali svela l’altra faccia del pianeta dei furbetti, quella di chi si rimbocca le 
maniche, ma lancia anche l’allarme sul possibile tracollo.  
Continua a Leggere 
 
5) Responsabilità professionale. Consigli per l'interpretazione della legge 
Nelle ultime settimane, dopo la sua conversione in legge, molti sono stati i commenti e le interpretazioni della nuova 
legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie comparse su numerosi quotidiani, di 
riviste di settore e su numerosi social sul web.  
Continua a Leggere 
 
6) Agenas: spesa sanitaria ticket e intramoenia 2012-2015 
L’Agenas, L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha di recente pubblicato uno studio sull’andamento della 
spesa sanitaria e in particolare sui conti economici inerenti a ticket ed intramoenia regione per regione.  
Continua a Leggere 
 
7) Da maggio via alle verifiche anticorruzione nella sanità 
L'Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha comunicato in una nota che a maggio partiranno le 
verifiche sull'applicazione dei contenuti del Piano nazionale anticorruzione dedicati alla sanità.  
Continua a Leggere 
 
8) Chirurgia moderna ha 150 anni, la 'fondò' britannico Lister 
Ha dato il nome a un batterio, ispirato serie tv e inventato un gesto, quello di entrare in sala operatoria con le 'mani in 
alto', entrato nell'immaginario collettivo come simbolo stesso della chirurgia. Joseph Lister, medico britannico 150 anni 
fa dava il via alla chirurgia moderna con il primo di una serie di articoli sulla rivista Lancet che descrivevano la pratica, 
fino ad allora sconosciuta, di disinfettare i ferri chirurgici e il campo operatorio prima di un intervento.  
Continua a Leggere 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 

 

CORSO TEORICO PRATICO SLEEVE GASTRECTOMY 
Responsabile scientifico Paolo Millo 
23 marzo 2017 
SEDE: Ospedale Regionale Umberto Parini 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

http://www.insalutenews.it/in-salute/chirurgia-epatica-avanzata-interventi-in-diretta-a-torino-chirurghi-da-tutta-italia-per-imparare-le-nuove-tecniche
http://www.repubblica.it/salute/2017/03/10/news/col_nuovo_orario_meno_super_turni_ma_per_le_urgenze_si_lavora_senza_guardare_l_orologio_-160205845/
http://www.lastampa.it/2017/03/10/italia/cronache/tra-assunzioni-bloccate-e-orari-meno-flessibili-senza-interventi-la-sanit-rischia-di-andare-in-tilt-tHwkO5fXlWv4HRcT5WKJMM/pagina.html
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=48751
http://www.regioni.it/newsletter/n-3121/del-14-03-2017/agenas-spesa-sanitaria-ticket-e-intramoenia-2012-2015-16358/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2017-03-15/agenas-maggio-via-verifiche-anticorruzione-sanita-184735.php?uuid=AEIebHn
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/03/14/chirurgia-moderna-ha-150-anni-la-fondo-britannico-lister_61250729-fa7f-406c-890b-850a30a5e398.html
http://www.acoi.it/00_eventi/corso_teorico_pratic_programma.pdf


 

UPDATE ON RENAL SURGERY FOR TUMORS, 
POLYCYSTIC DISEASE AND LIVING DONOR 
TRANSPLANTATION 
Responsabile scientifico Cosimo Sansalone 
27 aprile 2017 
SEDE: Teatro Cagnoni Via Vittorio Emanuele II, 43 
Vigevano 
 
 
[ Programma ]   

  
  

 

 

 

SCUOLE SPECIALI ACOI 

 

 

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  

 

 

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

http://www.acoi.it/00_eventi/_update_on_renal_sur_programma.pdf
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


 
 

 

COLOPROCTOLOGIA - Più informazioni su questa scuola 2017 52  
SCUOLA SPECIALE ACOI DI COLOPROCTOLOGIA  

Direttore Prof. Rispoli Gennaro - Ascalesi Napoli    

Sede Napoli P.O. Cardinale Ascalesi Via Egiziaca a Forcella, 31 L'Ospedale è 
facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale FS e dalla 
Stazione della Metropolitana di Piazza Garibaldi.  

Crediti 50 

Materiali Programma      Iscrizione   
 

 

 
 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

XXV CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.OB. 
Presidente Maurizio De Luca 
6 aprile - 8 aprile 2017 
SEDE: Fondazione “Giorgio Cini” Isola di San Giorgio 
Maggiore – Venezia 
 
 
 
 
[ 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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