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PREISCRIZIONE GRATUITA SOCI IN REGOLA  
Fino al 14 maggio 2017 possibilità, per tutti i soci in regola con la quota 2017, 
di preiscriversi gratuitamente al congresso. 
Salta la coda iscriviti adesso! 
 
Istruzioni 
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx 
Seleziona mi iscrivo come socio ACOI in regola 
Login briganti.vito 
Password 92373880 
       

 

 

 

NEWS 
1) Acoi: "Se una società scientifica vuole “fare” formazione in ospedale, deve andare all’estero" 
l’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani ritiene prioritario investire sulla formazione dei giovani 
chirurghi e da quest’anno accademico ha avviato due master di chirurgia laparoscopica in collaborazione 
con l’Università di Malta.  
Continua a Leggere  
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=49549
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
http://www.acoi.it/nazionale2017/


2) Nuova legge sulla Responsabilità dei Medici: ecco le nuove regole 
È appena entrata in vigore (dal 1° aprile) la nuova legge 24/2017 sulla responsabilità dei medici, del 
personale sanitario e del mondo dell'ospedalità privata e pubblica, che ha come cardine le nuove regole 
sulla responsabilità penale e sull'assicurazione obbligatoria.  
Continua a Leggere 
 
3) Responsabilità Medica: Legge Gelli si applica anche ai processi pendenti? 
In vigore dal 1° aprile la nuova legge sulla responsabilità del medico e dei professionisti sanitari 
ridisegnata dal Ddl Gelli-Bianco. La normativa da poco vigente, supera la precedente disciplina 
Balduzzi  (l. 189/2012) e recepisce formalmente gli orientamenti giurisprudenziale che de facto si erano 
andati accumulando nel tempo, in merito all’interpretazione della lettera della legge allora da applicare. 
Continua a Leggere  
 
Responsabilità dei medici applicata la nuova legge.  
A nemmeno due giorni dall'entrata in vigore, trova applicazione a Taranto (e forse in Italia) la legge Gelli. 
Si tratta della proposta firmata dall’onorevole Federico Gelli del Pd che reca «disposizioni in materia di 
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie» e varata dal Parlamento l’8 marzo 2017.  
Continua a Leggere  
 
4) Direttori generali: ecco il decreto che modifica l’attuazione della legge Madia. Il via libera in Stato-
Regioni e Unificata 
Attesa per il 6 aprile in Stato-Regioni e Unificata l'intesa sul decreto correttivo del Dlgs di attuazione della 
legge Madia per la selezione dei manager delle aziende sanitarie, dopo la sentenza della Consulta che 
aveva dichiarato "insoddisfatto" il principio di "leale collaborazione istituzionale". Tutte le novità per 
graduatorie e formazione degli elenchi. 
Continua a Leggere  
 
5) Ministro Lorenzin: fino 1 miliardo di risparmi da interventi sulla medicina difensiva 
“La spesa per la medicina difensiva è stata cubata tra i 10 e i 13 miliardi. Anche se fossero meno e anche 
se riuscissimo a intervenire solo sul 10%, stiamo parlando di oltre un miliardo che potrebbe essere 
recuperato e reinvestito nel sistema sanitario”.  
Continua a Leggere  
 
6) Episodi corruzione in 1 azienda sanitaria su 4 in ultimo anno, indagine Censis 
La corruzione, nell’ultimo anno, ha coinvolto il 25,7% delle aziende sanitarie: 1 azienda su 4 ha registrato 
almeno un episodio di corruzione. E’ quanto emerge dall’indagine condotta dal Censis sulla percezione 
dei Responsabili della prevenzione della corruzione di 136 strutture sanitarie nell’ambito del progetto 
'Curiamo la corruzione', coordinato da Transparency International Italia, in partnership con Censis, Ispe 
Sanità e Rissc.  
Continua a Leggere  
 
7) Un bed manager per gestire posti letto in ospedale 
Un paziente geriatrico che accede al pronto soccorso ha più del doppio delle probabilità di essere 
ricoverato rispetto al resto della popolazione. Formare professionisti esperti nella gestione dei 'posti 
letto' in ospedale è una delle esigenze della nuova sanità, tanto che negli ultimi anni è nata la figura del 
bed manager. Se n'è parlato all'Inrca, l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani di Ancona, in un 
convegno sul Bed management.  
Continua a Leggere  
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LA SEPSI A PRTENZA ADDOMINALE: UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE 
Responsabile scientifico R. Perinotti-M.Pozzo 
8 aprile 2017 
SEDE: Biella, Sala congressi Nuovo ospedale degli 
infermi 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

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 ]   

  
  

 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE NEL TEAM 
MULTIDISCIPLINARE 
Responsabile scientifico Mariano Fortunato Armellino 
28 aprile 2017 
SEDE: Aula Trapani - AORN Cardarelli – Napoli 
 
 
 
 
[ 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  
 

 

 

http://www.acoi.it/00_eventi/la_sepsi_a_prtenza_a_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/_update_on_renal_sur_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_comunicazione_eff_programma.pdf
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=46


 

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  

 

 

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

 

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 
  
  

 

LA CHIRURGIA MINI-INVASIVA COLORETTALE: 
LAPAROSCOPIA VS ROBOTICA 
Responsabile  Gianfranco Porcu 
21 aprile 2017 
SEDE: Oristano-Sala congressi Confcommercio 
Ascom Unifidi 
 
 
 
[ Sito Web ] [ Programma ]  [ Iscrizione ] 

  
  

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
http://www.acoi.it/area_giallo/021_scuole_view.aspx?id=52
http://www.acoi.it/00_scuole/dott_rispoli_gmail_c_programma_2017.pdf
http://www.acoi.it/00_scuole/dott_rispoli_gmail_c_scheda_di_iscrizione_2017.pdf
http://www.asloristano.it/
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mini-in_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mini-in_scheda_di_iscrizione.pdf


 
 

 

ATTUALITÀ E CONTROVERSIE IN CHIRURGIA COLO-
RETTALE 
Responsabile  Giuliano Sarro 
21 aprile 2017 
SEDE: Aula Tunesi – Ospedale G. Fornaroli  
Magenta (MI) 
 
 
 
 [ Programma ]  

  
 

 

 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione 
Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  

 

 
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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