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1) Chirurgia, l’assurda crisi italiana. Marini (ACOI): «Siamo i più bravi, ma dovremo assumere stranieri. Benvenuta 
Legge Gelli» 
Formazione, calo delle vocazioni e chirurgia omissiva i nodi da sciogliere. Importante la Legge Gelli, ma aspettiamo decreti 
e tabelle assicurative». Parla il Presidente dell’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani.  
Continua a Leggere  
 
2) Ddl Lorenzin. Arrivano le prime modifiche alla legge sulla responsabilità professionale: novità su azione di rivalsa e 
attività in regime libero professionale. Approvato emendamento Gelli  
Via libera in XI Commissione all'emendamento che, da una parte chiarisce definitivamente come per l'azione di rivalsa il 
Legislatore non abbia voluto intendere che il reddito degli esercenti la professione sanitaria debba essere moltiplicato per 
il triplo. Quanto al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, questo dovrà anche agevolare 
l'accesso alla copertura assicurativa da parte dei libero professionisti. Abrogati i riferimenti alla Balduzzi per le tabelle 
risarcitorie.  
Consulta il Testo   
 
3) Federico Gelli spiega la responsabilità professionale 
In un convegno all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, il relatore della legge sulla responsabilità professionale, Federico 
Gelli, ha spiegato il meccanismo di una norma che prova a ricomporre la relazione, oggi sfilacciata, tra medico e paziente.  
Continua a Leggere  
 
4) Ecm, Agenas: “Forte investimento per il nuovo dossier formativo” 
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali “ha sostenuto un forte investimento per il nuovo  dossier formativo, 
individuale e di gruppo, che rappresenta la vera  novità per un’offerta sempre più rispettosa delle esigenze del singolo e 
al contempo inserita in contesti organizzativi che devono rispondere alle sfide della sanità del terzo millennio, anche in 
tema di  formazione continua”. Lo sottolinea all’agenzia Adnkronos Salute Marco Maccari, segretario della Commissione 
nazionale per la formazione continua istituita all’Agenas, evidenziando l’azione della stessa  Agenzia nel programma Ecm 
(Educazione continua in medicina), che compie 15 anni.  
Continua a Leggere  
 
5) Formazione medici, Bonaccini: riprendere il confronto Governo-Regioni su specializzandi 
La formazione è in generale un tema fondamentale per lo sviluppo delle nuove generazioni ma diventa fondamentale per 
quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale. 
Continua a Leggere  
 
6) Specializzazioni mediche, arriva il bando, la prova il 28/11 
Dopo mesi di polemiche e proteste via libera al bando e alla prova per le specializzazioni in medicina, molto attesa dai 
giovani neolaureati. Come passo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 6 settembre, del nuovo 
regolamento, i ministeri dell'Istruzione e della Sanità hanno dato il via libera alle procedure che porteranno alla prova 
nazionale del 28 novembre. La presa di servizio avverrà entro il 2017.  
Continua a Leggere  
 
7) Robot autonomi e chirurgia: le questioni sul tavolo 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.sanitainformazione.it/lavoro/chirurgia-contenzioso-legale-succede-sala-operatoria-un-settore-crisi-benvenuta-legge-gelli-lintervista-pierluigi-marini-presidente-acoi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=n190917
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9455782.pdf
http://www.orthoacademy.it/federico-gelli-spiega-responsabilita-professionale/
http://www.rifday.it/2017/09/18/ecm-agenas-forte-investimento-dossier-formativo/
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/formazione-medici-bonaccini-riprendere-il-confronto-governoregioni-su-specializzandi/
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/09/18/specializzazioni-mediche-arriva-il-bando-la-prova-il-2811_c21a7f9f-848c-49ab-8f55-e2fb122bac7f.html


Lo sviluppo di robot autonomi per la chirurgia va avanti da decenni e ha portato risultati molto interessanti. Ormai è 
abbastanza chiaro, ai medici come ai pazienti, quali vantaggi 
porti l'utilizzo di sistemi robotici in sala operatoria e quali limiti ancora restino alla loro diffusione.  
Continua a Leggere  
 
8) Chirurgia bariatrica: benefici anche a 12 anni su perdita di peso, remissione e prevenzione del diabete 
Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine conferma la durabilità degli effetti dell’intervento di bypass 
gastrico Roux-en-Y anche a 12 anni. Dopo questo lasso di tempo, si mantiene una certa riduzione ponderale rispetto al 
basale, pur con importanti variazioni da un individuo all’altro; ma ancora più netti sono gli effetti sulla prevenzione di 
nuovi casi di diabete e sul mantenimento della remissione di chi, prima dell’intervento, presentava questa condizione. Si 
conferma purtroppo un aumentato rischio di suicidio tra i soggetti operati.  
Continua a Leggere  
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

  

 

EVOLUZIONI DELLA CHIRUGIA ONCOLOGICA NEL 3° 
MILLENNIO 
M. Di Palma- Responsabile Scientifico  
22 settembre 2017   
SEDE: Certosa di Padula, viale certosa 1-Padula (SA) 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LE NOVITÀ RECENTEMENTE INTRODOTTE IN MATERIA 
DI DISPOSITIVI MEDICI E L’APPLICAZIONE DELLA 
FARMACOVIGILANZA AL SETTORE GAS 
dott. F. Marini- Responsabile Scientifico  
28 settembre 2017 
SEDE: Milano, via Giovanni da Procida 11 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 
RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 
Luigi Molendini- Responsabile Scientifico  
8 settembre – 13 ottobre 2017 
SEDE: Politecnico di Milano P.zza L. da Vinci, 32 - Milano 
 
 
 
 
[ locandina ]  [Sito Web] 

  
 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO: PNL E RESILIENZA PER 
L’OPERATORE SANITARIO 

 

https://www.01net.it/robot-autonomi-chirurgia/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=53954
http://www.acoi.it/00_eventi/evoluzioen_della_chi_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/le_novit__recentemen_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/responsabilit__profe_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/responsabilit__profe_locandina.pdf


La Direzione Clinica del Policlinico Campus Bio-Medico – Roma, ha richiesto alla Fondazione 
Chirurgo e Cittadino il libero patrocinio per Il Corso di Perfezionamento in “Pnl e Resilienza per 
l’operatore sanitario”. Il Corso è rivolto a tutti gli operatori sanitari e in particolare all’area 
dell’urgenza medico-chirurgica. Tra gli obiettivi formativi: sviluppo delle risorse personali per far 

fronte agli eventi avversi, conoscenze per il 
cambiamento organizzativo, gestione dei 
sistemi complessi assistenziali. 
La FCC, coinvolta parzialmente nella 
didattica, consiglia vivamente il chirurgo di 
valutare la opportunità di partecipazione 
anche in considerazione che saranno 
rilasciati, al termine del Corso, ben 24 Crediti 
F.U.  
 
 
[Programma] [Locandina] 
 

IMPORTANTE: I soci ACOI/FCC potranno godere di un corposo sconto di 600 EU! 
 

 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

AQ SUTURE CHIRURGICHE - PUBBLICAZIONE 
CENSIMENTO COMMISSARI ESTERNI 
 
CENSIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE, TRA I 
FUNZIONARI DI AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE, DI CANDIDATI AL RUOLO DI 
COMMISSARIO 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO 
DEL PAZIENTE CON CARCINOMA DEL COLON 
RETTO 
Responsabile Michele Boero 
21,22,23 settembre 2017 
SEDE: Sala Congressi Caesar's Hotel - Via 
Darwin- Cagliari 
 
 
 [ Programma ]  [Sito Web] 

  
  

 

14° CONGRESSO NAZIONALE ISSE 
Responsabile M. Azzola Gucciardi - M.Golia 
21,22,23 settembre 2017 
SEDE: Sala Convegni "Giovanni Zampese"- 
Cantù 
 
 
 
 
 [ Programma ]  [Sito Web] 

http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_perfezionam_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_perfezionam_locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/aq_suture_chirurgich_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/percorso_multidiscip_programma.pdf
http://www.sardiniameeting.it/events/percorso-multidisciplinare-integrato-del-paziente-con-carcinoma-del-colon-retto/
http://www.acoi.it/00_eventi/14__congresso_nazion_programma.pdf
https://labormedical.it/mobile/course_det.php?crsno=CRS-361


 
 

  

 

CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA 
DI CHIRURGIA GERIATRICA 
Responsabile Antonio Crucitti 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi A.Roma Lifestyle 
Hotel Rome 
 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

41° CONGRESSO AISP ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PER LO STUDIO DEL PANCREAS 
Responsabile Alessandro Zerbi 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi Humanitas - Rozzano 
(MI) 
 
 
 
[ Programma ]  [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. 
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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http://humanitasedu.it/
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