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RINNOVO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 2017 – 2020 
 

Le elezioni per il rinnovo del  
- PRESIDENTE  
- CONSIGLIO DIRETTIVO  
- REVISORI DEI CONTI 
Si terranno nei giorni 22 e 23 maggio 2017 a Montesilvano (PE) 
in occasione del 36° congresso nazionale ACOI Pescara - Montesilvano 21/24 maggio 2017 
 
Orari di apertura del seggio  
Il seggio elettorale (ubicato piano terra sede congressuale Pala Dean Martin Montesilvano)  
Sarà aperto nei giorni: 
Lunedì 22 maggio 2017 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 
Martedì 23 maggio 2017 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
 
Si ricorda che hanno diritto al voto Soci Acoi in regola con posizione associativa 2017.   
 

 
Scarica il modulo di delega 

  
  

 

 

NEWS 
1) A Biella il Congresso interregionale dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) 
Biella protagonista del congresso interregionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Un 
appuntamento scientifico importante, quello dello scorso sabato, durante il quale professionisti del 
settore si sono confrontati su: “La sepsi a partenza addominale”. Un tema affrontato in modo moderno, 
con un approccio multidisciplinare.  
Continua a Leggere  
 
2) Consulta: "Regioni rispettino Legge su orario di lavoro e assunzioni tempo determinato, senza 
deroghe" 
La Corte costituzionale ha bocciato il fai-da-te della Regione Basilicata su orario di lavoro e assunzioni a 
tempo determinato. Per una "doppia" violazione dell'articolo 117 della Costituzione (secondo e terzo 
comma), non aver rispettato le leggi nazionali e, soprattutto, aver rischiato "in proprio" una ulteriore 
procedura di infrazione Ue dopo quella appena sventata dallo Stato italiano proprio sugli orari di lavoro. 
Continua a Leggere  
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/00_materiali/modulo_delega_elezioni.pdf
http://www.newsbiella.it/2017/04/16/leggi-notizia/argomenti/benessere-e-salute/articolo/a-biella-il-congresso-interregionale-dellassociazione-chirurghi-ospedalieri-italiani.html
https://www.dire.it/newsletter/odm/anno/2017/aprile/14/?news=04
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


3) Liste d’attesa: classi di priorità e nuove norme per l’intramoenia 
Il progetto per riportare i termini temporali in linea con quelli nazionali è finanziato con 10 milioni di 
euro. Da maggio, i pazienti già prenotati verranno richiamati per anticipare gli appuntamenti. L’attività 
libero professionale verrà sospesa o ridotta se verranno sforati i tempi previsti dal decreto regionale. 
Continua a Leggere 
 
4) Responsabilità professionale. Ecco tutti gli adempimenti operativi per le strutture sanitarie 
La reale efficacia delle norme, gli effetti positivi di “pacificazione” tra mondo sanitario e cittadini, 
l’effettiva gestione del rischio clinico, una nuova stagione di comunicazione, trasparenza, abolizione della 
cultura del “sospetto sanitario” dipenderanno in gran parte dalla forza e dalla determinazione con la 
quale le direzioni strategiche delle strutture sanitarie si impegneranno nell’adempimento dei numerosi e 
delicati profili applicativi.  
Continua a Leggere  
 
5) Le 10 ragioni per cui la legge stravolge la professione medica 
Un documento del Centro Studi Livatino analizza le gravi ripercussioni del testo sul biotestamento sulla 
professione medica.  
Continua a Leggere  
 
6) Infezioni ospedaliere mietono più vittime degli incidenti stradali. Dati allarmanti 
Siamo meno sicuri in ospedale che in strada? A quanto pare Sì. Ogni anno le infezioni ospedaliere 
causano più vittime di quanto ne procurino gli incidenti stradali, 7000 morti per infezione contro le 3.400 
vittime della strada (dati 2015).  
Continua a Leggere  
  
7) Malpractice, denunciato 1 decesso ogni 50 posti letto 
Infezioni ospedaliere letali, errori durante gli interventi chirurgici o in sala parto. Continuano a crescere 
annualmente del 2-3% le richieste di risarcimento danni per decessi avvenuti negli ospedali italiani. E, per 
ogni struttura, si attestano in media a 13 ogni anno, pari a un decesso dovuto a malpractice medica per 
ogni 50 posti letto. Un aumento che denota "una potenziale sofferenza economica della società, oltre ad 
una volontà di voler far luce sulle varie casistiche".  
Continua a Leggere  
 
8) Infezioni post-operatorie: antibiotici poco prima dell’intervento non le riducono 
La tardiva somministrazione di cefalosporine con emivita breve non riduce il tasso complessivo di 
infezioni secondarie a interventi chirurgici, (SSI), rispetto alla somministrazione consigliata 60 minuti 
prima dell’intervento stesso. È quanto emerge da uno studio svizzero. 
Continua a Leggere 
 
9) "Solo in Italia ai giovani chirurghi non è permesso di esercitarsi" 
Norberto Confalonieri, il primario di ortopedia che faceva lo spiritosone su una paziente anziana alla 
quale aveva spaccato un femore («L’ho rotto, è andato... Per allenarmi su quella che dovevo fare 
privatamente») è in-di-fen-di-bi-le. Il putiferio che ne è nato, però, potrebbe essere utile. E accelerare la 
legge sull’utilizzo post mortem del corpo umano per fini scientifici. Per salvare altre vite. Legge 
impantanata in Senato. 
Continua a Leggere  
 
10) Centinaia di chirurghe in tutto il mondo hanno ricreato questa copertina del New Yorker. Per 
un'ottima ragione 
La copertina del New Yorker, che ritrae quattro dottoresse con camici e mascherine, ha ispirato centinaia 
di chirurghe in tutto il mondo a ricrearla. Per un'ottima ragione: le foto vorrebbero combattere gli 
stereotipi di genere e dimostrare che la chirurgia non è un mondo dominato soltanto da uomini, ma ha 
un volto femminile. 
Continua a Leggere  
 
 
 

 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_11/sanita-regione-in-3-mesi-smaltiremo-super-attese-da3ff7c4-1eb8-11e7-a4c9-e9dd4941c19e.shtml
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49928
http://www.ilfoglio.it/bioetica-e-diritti/2017/04/19/news/le-10-ragioni-per-cui-la-legge-stravolge-la-professione-medica-130812/
http://www.infermieristicamente.it/articolo/7560/infezioni-ospedaliere-mietono-piu-vittime-degli-incidenti-stradali-dati-allarmanti/
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/10/18/sanitamalpracticedenunciato-1-decesso-ogni-50-posti-letto_3d0d6bdd-577b-4a97-9bd7-e669025de16d.html
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=49949
http://www.corriere.it/cronache/17_aprile_15/solo-italia-giovani-chirurghi-medicina-916d8688-2147-11e7-80c8-c640cceeac84.shtml
http://www.huffingtonpost.it/2017/04/13/centinaia-di-chirurghe-in-tutto-il-mondo-hanno-ricreato-questa-c_a_22038265/?utm_hp_ref=it-homepage


 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

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 ]   

  
  

 

LA CHIRURGIA DEL COLON NELLA REGIONE 
LAZIO: DIFFONDERE O CENTRALIZZARE? 
Responsabile scientifico Graziano Pernazza 
4 maggio 2017 
SEDE: Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366 -
ROMA 
 
 
 
[ Programma ]   

  

 

CORSO TEORICO-PRATICO GASTRIC BY PASS 
Responsabile scientifico Paolo Millo 
4 maggio 2017 
SEDE: Ospedale Regionale Umberto Parini -Saletta 
Chirurgia Generale - AOSTA 
 
 
 
 
[ Programma ]   

  

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/00_eventi/la_chirurgia__del_co_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_corso_teorico-pratic_programma.pdf


 

CHIRURGIA 3.0 MAN BEYOND ROBOT 
Responsabile scientifico ACOI Giovani 
5 maggio 2017 
SEDE: Hotel Royal Continental – Napoli 
 
 
 
 
 
[ Scopri di più ]   

  

 

RESPIRANDO-FOCUS SUI TRATTAMENTI 
INTEGRATIO DELL'ENFISEMA POLMONARE   
Responsabile scientifico Terminella Alberto 
5-6 maggio 2017 
SEDE: G.H BAJA VERDE Acicastello 
 
 
 
 
[ Programma ]   

 

 

 
 

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 ] 

  
  

 

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

  

http://www.acoi.it/area_giallo/eventi_regionali.aspx
http://www.acoi.it/00_eventi/respirando-focus_sui_programma.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
http://www.acoi.it/00_eventi/attualit__e_controve_programma.pdf


 
 

 

PROCESSI DI QUALITÀ IN ANATOMIA PATOLOGICA 
E CHIRURGIA: PRESENTE E FUTURO NELLA 
GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Responsabile Mauro Biancalani 
5 maggio 2017 
SEDE: Aula Magna Alessandro Reggiani - Sovigliana 
Spicchio Vinci (Firenze) 
 
 
 [ 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. 

http://www.acoi.it/00_eventi/processi_di_qualit___programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

