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NEWS 
1) Dalla Cina un riconoscimento alla Chirurgia del S. Croce di Cuneo -La Stampa 
Leggi ora 
 
2) A Imperia il Congresso triregionale ACOI: “Highlights in chirurgia proctologica” 
A Imperia il congresso triregionale dell'ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) dal titolo 
"Highlights in chirurgia proctologica. Innovazione e tradizione tra gold standard e nuove tecnologie". 
Presidente dell'evento, il Dott. Gino Battistini, Direttore del Reparto di Chirurgia Generale di Imperia. 
Continua a Leggere:   
 
3) Vaccini: Lorenzin, pronto decreto per obbligo a scuola 
Di anno in anno sarebbero decisi quelli da fare per iscriversi. "Ho mandato il testo di legge al presidente 
Paolo Gentiloni e domani lo porterò in consiglio dei ministri".  
Continua a Leggere  
 
4) Inaccettabili le difformità regionali sui LEA. Nominata la Commissione di Monitoraggio Ministeriale 
Il Ministero della Salute monitorizzerà sul territorio l’effettiva attuazione regionale delle nuove 
disposizioni sui Livelli Essenziali di Assistenza Lea.  
Continua a Leggere  
 
5) Responsabilità professionale, una legge in controluce 
La classe medica attendeva con ansia, e ormai da tempo, un intervento del legislatore nel settore della 
propria responsabilità civile, che fosse “protettivo” e riequilibratore rispetto alle tendenze interpretative 
avverse di un quasi ventennale “dominio” giurisprudenziale, che prende avvio con la prima decisione 
della Cassazione evocativa del “contatto sociale” (la sentenza 589/1999 della III sezione civile) 
Continua a Leggere 
 
6) Habemus legem: cambia molto con la Gelli 
Tutela del paziente, responsabilità dei medici e ruolo delle strutture sanitarie sono solo alcuni dei temi 
per i quali la nuova legge prevede novità che porteranno importanti ricadute e potenziali criticità 
nell’attuazione 
Continua a Leggere 
 
 
7) Contratto, stabilizzazione precari e rilancio sanità pubblica. Sit in a Roma di medici e dirigenti del 
Ssn 
La manifestazione si svolgerà il prossimo 16 maggio sotto la sede del ministero della Funzione Pubblica. 
E’ promossa da dalle principali sigle sindacali della dirigenza medica e sanitaria.  
Continua a Leggere 
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8) Corso di chirurgia oncologica ginecologica. Laparoscopia e Robotica a confronto 
Scopo primario del corso è quello di mostrare le ultime tecniche mininvasive e Nerve Sparing 
nell’affrontare la patologia oncologica uterina, endometriale e cervicale. L’evoluzione tecnologica e 
l’introduzione in ambito clinico della laparoscopia ha creato nuovi scenari per il chirurgo. La tecnica 
robotica presenta indubbi vantaggi per la paziente e per l’operatore e da circa un decennio si sta 
diffondendo e sviluppando, affiancandosi alla tecnica laparoscopia, che ha già una storia più lunga e 
casistiche più numerose nell’affrontare tali patologie oncologiche. 
Consulta il programma 
 

 

 
 

36° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
 

 

SCARICA IL PROGRAMMA 

 

SALTA LA CODA! PREISCRIVITI ADESSO 
Fino al 14 maggio 2017 possibilità, per tutti i soci in regola 
con la quota 2017, di preiscriversi al congresso. 
 
Istruzioni 
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx 
Seleziona mi iscrivo come socio ACOI in regola 
Login «login» 
Password «password» 

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

 

PERCORSI FORMATIVI ACCREDITATI 
Ogni giornata con percorsi formativi singolarmente 
accreditati, a numero chiuso.  
Accedi alla tua area 
http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx e seleziona i 
percorsi di tuo interesse. 
 
Tutti i corsi sono disponibili su 
http://www.acoi.it/nazionale2017/ecm.aspx 
 

 

 

http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_chirurgia_o_programma.pdf
http://www.acoi.it/nazionale2017/programma_sinottico.html
http://www.acoi.it/nazionale2017/iscrizione.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/login.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2017/ecm.aspx


 
 

 

 

PEDALIAMO INSIEME 
 

Fondazione Chirurgo e Cittadino organizza una biciclettata a Montesilvano. 
I partecipanti saranno coperti da assicurazione RC  

Pe iscriversi mandare una mail a customercare@softitalia.net inserendo nell’oggetto della mail  
“biciclettata a Montesilvano” e nel corpo della mail nome e cognome e Codice Fiscale. 
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WEB APP 

 

Sei Iscritto al 36° Congresso Nazionale ACOI 
Accedi subito alla WebApp 
www.acoi.it/webapp  
Attraverso il tuo cellulare 
Con il tuo cognome 
E il tuo ID richiedilo a customercare@softitalia.net 
 
Questo ti permetterà di avere sempre a portata di 
SMARTPHONE: 

• I tuoi impegni congressuali 
• I corsi ECM a cui sei iscritto  
• Il programma preliminare 
• La tua scheda anagrafica 
• Come raggiungere Montesilvano 
 

La WebAPP è un prodotto in esclusiva per ACOI ed è 
in continua evoluzione 
 
Cosa aspetti? Collegati SUBITO!!!  
 
Qualcosa non ti è chiaro? Contattaci 
customercare@softitalia.net 

 

 
 

 

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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