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NEWS 
 
SPECIALE 36° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
PIERLUIGI MARINI E' IL NUOVO PRESIDENTE 
 

 
 
Oltre 1.500 Chirurghi hanno preso parte al 36° Congresso Nazionale ACOI: “La forza dell’unità: 
sostenibilità, evoluzione tecnologica e ruolo della Società Scientifica”, che si è tenuto a Montesilvano 
(Pescara) dal 21 al 24 maggio. Durante il Congresso Pierluigi Marini è stato eletto, all'unanimità, nuovo 
Presidente dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. 
In occasione dell'evento, si è svolto anche il Congresso di Videochirurgia, nonchè 17° Incontro di 
Primavera del MMESA (Mediterranean&Middle Estearn Endoscopic Surgery Association).  
Molti i temi trattati dagli addetti ai lavori presenti al 36° Congresso Nazionale: dalla formazione dei 
chirurghi e, soprattutto, dei giovani, all'innovazione tecnologica. Dalla robotica e la chirurgia mininvasiva, 
all’aggiornamento delle linee guida. Sul fronte politico e sociale, sono state affrontate le tematiche della 
sostenibilità del Ssn e del ruolo delle società scientifiche, della comunicazione medico-paziente, dei 
rapporti con il sindacato e delle novità apportate dalla legge Gelli nel campo della responsabilità 
professionale. 
 
1) Pierluigi Marini, neopresidente dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi): “Giovani al 
centro, fermeremo la fuga di cervelli” 
I giovani saranno al centro di ogni mia attività di presidente Acoi: arresteremo la fuga di cervelli e 
riporteremo l'entusiasmo nel mondo della chirurgia italiana". Lo ha affermato il nuovo presidente Acoi, 
Pierluigi Marini, nel discorso di insediamento al 36° Congresso Nazionale: "La forza dell'unità, sostenibilità, 
evoluzione tecnologica e ruolo della società scientifica", che si è svolto a Montesilvano dal 21 al 24 
maggio.  
Continua a Leggere  
 
Per il nuovo Presidente Acoi è molto importante, inoltre, puntare sulla Formazione e sulla 
definizione di linee guida ad hoc 
«Abbiamo bisogno di un'interlocuzione importante con le istituzioni - ministero della Salute e Regioni - 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=9487
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


perché vogliamo provare a cambiare questo sistema e garantire l'accesso alle cure ai cittadini su tutto il 
territorio nazionale, evitando il turismo medico che non fa bene a nessuno». Le parole di Pierluigi Marini, 
chirurgo oncologo al San Camillo di Roma eletto alla presidenza dell'Associazione chirurghi ospedalieri 
italiani, sono una dichiarazione programmatica per un mandato che intende sviluppare tre linee principali. 
Continua a Leggere 
 
2) Congresso Acoi: con la Laparoscopia aumentano qualità e sostenibilità del sistema sanitario 
Qualità e sostenibilità del sistema sanitario. Ottenerle entrambe è possibile puntando sulle chirurgie 
mininvasive e laparoscopiche. Ne sono convinti i chirurghi italiani riuniti in occasione del Congresso 
nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani.  
Continua a Leggere  
 
3) Acoi, Chirurgia Mininvasiva: arriva la Suturatrice che “legge” i tessuti e si usa con un sola mano 
Durante il Congresso Nazionale Acoi, è stata presentata una nuova piattaforma per sutura meccanica, in 
grado di dare al chirurgo un feedback sulla variabilità tissutale e di regolare forza di applicazione e 
velocità.  
Continua a Leggere  
 
4) Acoi dona un’Aula alla prima scuola ricostruita a l'Aquila 
In occasione del Congresso Nazionale Acoi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri 
Italiani, ha donato fondi per l’acquisto di materiale didattico per l’allestimento di un’Aula multimediale 
nella prima scuola elementare che verrà ricostruita materialmente dal Comune di L’Aquila.  
Continua a Leggere  
 
5) Osservatorio PariSanità: tecnologia al ralenti, solo un intervento su tre è in laparoscopia 
Tecnologia, questa sconosciuta. Negli ospedali, soprattutto al Sud, trovano spazio ancora interventi 
tradizionali con le opzioni più recenti relegate a un ruolo secondario. L’esempio più lampante? La 
laparoscopia, tecnica mininvasiva che 30 anni fa venne definita un’innovazione dirompente, ancora oggi 
stenta a diffondersi nel nostro Paese, contando solo il 38,5% degli interventi contro il 61,5% di quelli 
eseguiti con la tradizionale laparotomia.  
Continua a Leggere 
 
6) Manovrina. Gli emendamenti della commissione salute. “Si usino i fondi dell'intramoenia 
d'azienda per le assunzioni urgenti” 
Arrivano, dopo quelli porposti dalla commissione affari finanziari, gli ememdnamenti alla manovrina della 
commissione salute delle Regioni che chiede maggior conivogimento dei goverantori nei decreti sulla 
fattura elettronica e indica meccansimi e risorse (dall'intramoenia d'azienda) per assumere personale 
dirigente e far fronte agli obblighi Ue.  
Consulta gli Emendamenti  
 
7) Rischio paralisi di tutta l’attività sul controllo di qualità degli ospedali 
Non si fanno le assunzioni previste all’Agenas, l’agenzia per i servizi sanitari regionali, anche se i soldi sono 
già nel budget dell’Agenzia e la Ragioneria ha dato il placet.  
Continua a Leggere 
 
8) Responsabilità medica: arrivano i limiti all'azione di rivalsa  
Si torna a parlare di responsabilità professionale in occasione del ddl Lorenzin sul riordino degli Ordini 
professionali a seguito dell'emendamento riguardante i limiti risarcitori e di rivalsa presentato da Federico 
Gelli, responsabile sanità del Partito Democratico.  
Continua a Leggere  
 
9) Vaccini, ecco il testo del Pd a firma Gelli. Obbligo anche per gli operatori sanitari e gli insegnanti 
«Non esiste contrapposizione tra la ministra della Salute e il Pd, c’è un lavoro parallelo cui ci stiamo 
dedicando, con delle norme che potranno eventualmente servire a integrare i contenuti di un decreto 
d’urgenza del Governo. Se questa sarà la scelta». È la premessa che Federico Gelli, responsabile Sanità del 
Pd, tiene a fare prima di entrare nel dettaglio del progetto di legge a firma Pd sull’obbligo vaccinale a 
scuola, a cui sta lavorando.  
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Continua a Leggere  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

LE GIORNATE CHIRURGICHE SANNITE   
Presidente Gennaro Maurizio Buonanno 
5 giugno - 7 giugno 2017 
SEDE: Palazzo Paolo V - Corso Garibaldi - Benevento 
 
 
 
[ Scopri di più ]  

  

 

VERSO LE BRAST UNIT   
Responsabile scientifico dott.re G. Giuliani-G. Luridiana-
P.  Cottu 
9 giugno 2017    
SEDE: Sassari, Sala Conferenze Camera di Commercio 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] [ Scopri di più ]  

  

 

LA SEPSI ADDOMINALE: CORSA CONTRO IL TEMPO   
dott.re M. Arganini, M. Cesari, M. Scatizzi - Responsabile 
Scientifico 
16 giugno 2017   
SEDE: Lido di Camaiore Auditorium Ospedale Versilia 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]   

  

 

LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN ONCOLOGIA      
dott.re V. Fiscon - Responsabile Scientifico  
16 giugno 2017  
SEDE: Centro Congressi San Pio X-via Borgo Treviso-
Cittadella 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  
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IL TUMORE DEL PANCREAS - 2° ED.FOCUS ON LESIONI 
CISTICHE   
dott.re F. Loddo, L. Magnuco - Responsabile Scientifico  
16 giugno 2017 
SEDE: Sala C. Ravetti Presidio Ospedaliero San Giovanni- 
P.zza dei donatori di sangue, 3-Torino   
 
 
 
[ Programma ] [ Scopri di più ]  

  

 

LA CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: RETI 
REALTÀ E PROSPETTIVE 
dott.re De Nisco Carlo - Responsabile Scientifico  
22 giugno - 23 giugno 2017   
SEDE: Hotel Su Gologone Oliena - Nuoro   
 
 
 
 
[ Programma ] [ Iscrizione ] [ Scopri di più ]  

  
 

 

 
 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

VERONA INTERNATIONAL EXPERT MEETING FOR 
THE TREATMENT OF CHOLANGIOCARCINOMA  
A. Guglielmi C. Iacono - Presidente  
16 giugno - 17 giugno 2017 
SEDE: Verona, Palazzo della Gran Guardia 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

XL CONGRESSO NAZIONALE SICO - OUTCOMES and 
SUSTAINABILITY in SURGICAL ONCOLOGY 
Andrea Muratore - Sergio Sandrucci - Presidente  
29 giugno - 1 luglio 2017    
SEDE: Dental School Lingotto - Turin 
 
 
[ Sito web ]  

  
 

 

 

 

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. 
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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. 

mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

