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1) Responsabilità professionale: sull’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità 
parere favorevole in Stato-Regioni 
In Stato-Regioni arriva l'intesa sullo schema di decreto del ministero della Salute con cui nasce presso l'Agenas 
l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita. Tra i suoi compiti la raccolta e 
sistematizzazione dei dati su eventi avversi ed eventi sentinella, fornisce indicazioni alle Regioni sulle modalità di 
sorveglianza del rischio sanitario per la sicurezza del paziente, monitora le buone pratiche per la sicurezza delle 
cure a livello nazionale.  
Consulta lo schema del Decreto 
 
2) Specializzazioni mediche, ecco il nuovo elenco delle scuole ammesse 
l ministero della Salute ha inviato alle Regioni il nuovo elenco delle scuole di specializzazione in Medicina che 
potranno attivare i corsi per il prossimo concorso che, secondo le promesse del Miur, sarà indetto nel giro di 24 ore 
e si terrà il 28 novembre. In palio poco più di seimila borse, alle quali dovranno aggiungersi quelle disposte dalle 
Regioni.  
Continua a Leggere 
 
3) La nuova responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco  
punti di criticità di una tematica delicata e tra le più controverse del diritto civile porta a verificare l’attuale stato 
dell’arte in tema di responsabilità medica, nonché ad operare un’analisi critica degli istituti giuridici sottesi alla luce 
della recente legge di riforma.  
Continua a Leggere 
 
4) Sanità: Gelli (Pd), Ecm sia di qualità, formazione requisito fondamentale 
La formazione "sia di base che specialistica è un requisito fondamentale per i medici e i professionisti sanitari, e 
ancor di più lo è la formazione continua nel corso della vita professionale. Non sempre il modello Ecm ha fornito, 
purtroppo, formazione di qualità, soprattutto nella prima fase.  
Continua a Leggere 
 
5) I medici possono prendere decisioni migliori grazie a un database mondiale? 
Un software per istruire i medici ed evitare eccessi di diagnosi e terapie.  
Continua a Leggere 
 
6) Ospedali in bancarotta 
Un dossier inedito del ministero della Salute svela: buco da 1,5 miliardi. Bilanci ripianati grazie all’aumento delle 
tasse e al taglio di servizi, personale e macchinari.  
Continua a leggere 
 
7) Medici specializzandi: Bonaccini, riattivare confronto Governo-Regioni 
“La formazione è in generale un tema fondamentale per lo sviluppo delle nuove generazioni ma diventa 
fondamentale per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale.  Per questo in Conferenza Stato-Regioni ho voluto 
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sottoporre il tema all’attenzione del Governo”, lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano 
Bonaccini.  
Continua a Leggere 
 
8) Contratto, precariato e difesa intramoenia, le priorità del neo presidente Cimo Guido Quici 
Contratto, precariato e giovani medici e difesa della libera professione. Sono questi i primi nodi da sciogliere per il 
nuovo presidente Cimo Guido Quici, proclamato oggi all'unanimità come successore di Riccardo Cassi.  
Continua a Leggere 
 
9) Ministero della Salute: Ecco gli obiettivi strategici della politica sanitaria per il 2018 
“Un efficientamento complessivo dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi, connesso sia a revisioni e 
ristrutturazioni delle reti assistenziali regionali, sia a modalità nuove di erogazione dei servizi all’interno dei singoli 
presidi ospedalieri e territoriali ed ai rapporti intercorrenti tra questi; una maggiore appropriatezza dei setting 
assistenziali, intendendo come appropriatezza quella componente della qualità assistenziale che fa riferimento a 
validità tecnico-scientifica, accettabilità e pertinenza (rispetto a persone, circostanza e luogo.  
Continua a Leggere 
 
10) Test d’ingresso a Medicina, boom di irregolarità denunciate: 5 atenei finiscono nel mirino 
Roma, Napoli, Catania, Palermo e Milano: un giro d’Italia segnato dalle irregolarità riscontrate durante i test 
d’accesso alle Facoltà di Medicina. Come testimoniato dagli articoli pubblicati su diverse testate nazionali (come 
Corriere, Repubblica, Messaggero e Mattino), proprio in queste città, infatti, sono stati denunciati il maggior 
numero di casi sospetti e, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della graduatoria nazionale (anticipata 
intanto dai punteggi on line sul sito Universitaly), prevista per il prossimo 3 ottobre, già impazzano le polemiche. 
Continua a Leggere 
 
11) Dal pioniere Barnard ai nuovi chirurghi robot 
Il primo intervento nel 1967. Il futuro: organi artificiali grazie alle stampanti in 3D.  
Continua a leggere 
 
 

 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

  

 

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] 

  

 

IL CHIRURGO GENERALE E LE INFEZIONI PRIMA E DOPO 
IL GESTO CHIRURGICO 
dott. Amedeo Elio- Responsabile Scientifico  
28 ottobre 2017 
SEDE: San Bonifacio (VR)-Ospedale G. Fracastoro, Aula 
Magna 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

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

  

 

CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI 
CHIRURGIA GERIATRICA 
Responsabile Antonio Crucitti 
5 ottobre - 7 ottobre 2017 
SEDE: Centro Congressi A.Roma Lifestyle Hotel 
Rome 
 
 
 
 [ Programma ]   
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41° CONGRESSO AISP ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PER LO STUDIO DEL PANCREAS 
Responsabile Alessandro Zerbi 
5 ottobre- 7 ottobre 2017 
SEDE: Rozzano (MI) - Centro Congressi 
Humanitas 
   
 
 
 [ Programma ]  [Sito Web] 

  

 

XIX CONGRESSO NAZIONALE DEGLI UFFICIALI 
MEDICI E DEL PERSONALE SANITARIO DELLA 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Responsabile Gabriele Lupini 
5 ottobre - 8 ottobre 2017 
SEDE: Reggio Calabria - Palazzo Campanella, 
Auditorium “Nicola Caliparie 
 
 
 [ Programma ]  [Locandina] 

  
 

 

 

 

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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