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NEWS 
 
1) Congresso Acoi-Giovani: “Diverticolite e diverticolosi del colon update”. Appuntamento l’11 
novembre ad Ancona 
Consulta il Programma 
 
2) Congresso Acoi: Infezioni in ospedale. Esperti parlano di prevenzione 
Presso l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio si è svolto il Congresso triveneto Acoi e della Società di 
Chirurgia sul tema delle Infezioni prima e dopo il gesto chirurgico. 
Continua a leggere 
 
3) Contratto dirigenza. Ecco l'ultimo Atto di indirizzo del Comitato di settore: i nuovi paletti per medici, 
veterinari e dirigenti sanitari 
Stessa dignità per la dirigenza gestionale e quella professionale. L’assistenza ospedaliera organizzata 
secondo una dipartimentalizzazione con nuovi modelli di lavoro, “accompagnata” da un nuovo assetto 
delle cure primarie e delle strutture sul territorio, indica secondo l’atto di indirizzo come “priorità” la 
riconferma contrattuale dell’assetto del percorso professionale della dirigenza sanitaria nel suo 
complesso. Aumenti ancora "a metà". Arriva il welfare aziendale e l'intramoenia va rivista e può servire 
anche per l'assistenza integrativa.  
Consulta l'Atto di Indirizzo per la Dirigenza del 26 ottobre  
 
4) La responsabilità civile e penale del primario ospedaliero per deficit organizzativo  
Il primario ospedaliero, ora direttore di struttura complessa vede disciplinate le sue peculiari funzioni 
direttive e organizzative da un insieme di norme assai disorganiche tra loro per la natura della fonte 
regolamentare e la diversità di epoca di emanazione.  
Continua a Leggere  
 
5) Legge Gelli, si volta pagina sui periti: ecco la risoluzione del Csm con i criteri di selezione 
Malpractice e rischio clinico, mai più consulenti e periti estranei alla materia. Con l’attesissima 
risoluzione approvata ieri dal Consiglio Superiore della Magistratura finalmente si interviene a regolare i 
criteri per la selezione di periti e consulenti da parte dell'autorità giudiziaria nei procedimenti che 
riguardano la responsabilità sanitaria.  
Continua a Leggere  
 
6) Legge Gelli: prime applicazioni giurisprudenziali. Gaudio, Rettore Sapienza: «Finalmente medico 
torna a fare il medico»  
«La Legge Gelli ha determinato anche un grosso risparmio per il sistema, la medicina difensiva ha dei 
costi notevoli ed è un bene che si esca da questo terreno paludoso» lo dichiara Eugenio Gaudio, 
Magnifico Rettore dell’Università Sapienza di Roma. 
Continua a Leggere  
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7) La nuova responsabilità sanitaria e l'assicurazione in campo medico-sanitario 
La Legge Gelli si è resa necessaria perché negli ultimi vent’anni il contenzioso medico-legale nella sanità 
italiana ha raggiunto livelli critici, con un incremento di pratiche mediche diagnostiche e terapeutiche 
eccessive e talvolta inappropriate, al solo scopo di evitare cause in tribunale. Questo fenomeno, 
conosciuto come quello della “medicina difensiva”, grava per oltre 12 miliardi di euro all’annosul Servizio 
sanitario nazionale.  
Continua a Leggere  
 
8) Errore diagnostico: onere della prova e nesso di causalità 
Con una recente pronuncia (13 ottobre 2017, n. 24073) la Corte di Cassazione ha riaffrontato la 
questione afferente la corretta individuazione dell’onere della prova in tema di responsabilità medica e 
nesso causale. 
Continua a Leggere  
 
9) Alla Stato-Regioni le linee guida Agenas tempo-dipendenti ex Dm 70 
Luca Coletto, Presidente di Agenas, esprime soddisfazione per la celere trasmissione dal Ministero della 
Salute alla Conferenza Stato-Regioni per l'accordo previsto sul Documento recante “Le linee guida per la 
revisione delle reti clinico assistenziali - reti tempo dipendenti”: cardiologica per l'emergenza, 
neonatologica e dei punti nascita, ictus e trauma, elaborato - come previsto dal DM 70 - dal tavolo 
Istituzionale, coordinato da AGENAS e composto da rappresentanti del Ministero della Salute e delle 
Regioni.  
Continua a Leggere  
 
10) Malasanità: troppi errori in Italia ma qualcosa sta cambiando 
Il Ministero della Salute ha di recente reso pubblici i dati della malasanità nel nostro Paese. Si tratta di 
dati preoccupanti, che non ci fanno fare certamente una bella figura e non ci regalano un buon primato. 
Continua a Leggere  
 
11) Chirurgia robot assistita: costi ancora alti rispetto all'efficacia 
Rispetto alla procedura laparoscopica, la nefrectomia radicale eseguita con la chirurgia robotica non si 
associa a un aumento del rischio di complicanze post-operatorie, ma comporta un aumento sia del 
tempo operatorio sia dei costi di degenza ospedaliera. 
Continua a Leggere  
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Pubblicato ACOI NEWS N°3 
 
36° CONGRESSO NAZIONALE ACOI CRONACA DI UN CONGRESSO RIUSCITO  
 
Verso la piena applicazione della Legge Gelli - ACCREDITAMENTO E LINEE 
GUIDA, FACCIAMO PRESTO E BENE 
 
Continua a leggere 
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DIVERTICOLITE E DIVERTICOLOSI DEL COLON UPDATE 
dott. Coletta Pietro- Responsabile Scientifico  
11 novembre 2017 
SEDE: AULA F – FALCOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA – 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE- Ancona 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL CANCRO DEL 
RETTO: DALL’EARLY RECTAL CANCER ALLE FORME 
METASTATICHE 
dott. Elio Jovine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Aula Magna Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli 2, 
Bologna 
 
 
[ Programma ]  

  

 

LA CHIRURGIA GASTRICA E I SUOI CONFINI 
dott. Cavalli Sebastiano - Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: Alba, Fondazione Ferrero 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

PROCTOLOGIA: TECNICHE A CONFRONTO 
dott. Antropoli Carmine- Responsabile Scientifico  
17 novembre 2017 
SEDE: AO CARDARELLI-sala Mediterraneo- Napoli 
 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

IN SALA CON ACOI -RESEZIONE CORPO CODA 
PANCREAS ROBOTICA 
dott. Alberto Zaccaroni - Responsabile Scientifico  
21 novembre 2017 
SEDE: Ospedale GB Morgagni-Forlì 
 
 
 
 
[ Programma ]  

http://www.acoi.it/00_eventi/diverticolite_e_dive_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/gestione_multidiscip_programma.pdf
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http://www.acoi.it/00_eventi/proctologia__tecnich_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/in__sala_con_acoi_-r_programma.pdf


  

 

CONGRESSO REGIONALE ACOI PUGLIA: LE INFEZIONI 
ADDOMINALI IN CHIRURGIA 
dott. Bellanova Giovanni- Responsabile Scientifico  
24 novembre 2017 
SEDE: Taranto, via Duomo, Aula Magna Dipertimento 
Jonico 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E CHIRURGIA DELLE 
COMPLICANZE DOPO LE DEMAGE CONTROL SURGERY 
dott. Bellanova Giovanni- Responsabile Scientifico  
25 novembre 2017 
SEDE: Taranto, via Bruno 1, Auditorium ospedale SS 
Annunziata, Padiglione Vinci 
 
 
 
[ Programma ]  

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

VIOLENZA SULLE DONNE, VIOLENZA DI GENERE 
 
21 ottobre 2017- 21 gennaio 2018 
SEDE: Roma, Policlinico Tor Vergata 
 
   
 
 
 [ Programma ]  

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA DIFFICILE. COSA 
C’È DI NUOVO? 
Responsabile Massimo Carlini 
9 novembre - 10 novembre 2017 
SEDE: Roma - Auditorium Ministero della Salute 
Viale G. Ribotta, 5 
 
 
 
 [ Programma ]  [Iscrizione] 

  

http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_regionale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/_chirurgia_ricostrut_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/2_violenza_sulle_donne_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/4_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/4_la_chirurgia_mininva_programma.pdf


 
 

 

QUALITY & INNOVATION IN PANCREATIC 
CANCERi 
9 novembre - 10 novembre 2017 
SEDE: Roma, Auditorium Via Aurelia – Centro 
Congressi CEI 
   
 
 
 
 [ Programma ]   

  

 

XIII CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.GE.M. - 
L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA GENITALE 
MASCHILE: NOVITÀ A CONFRONTO 
Responsabile F. De Marco – P. Letizia 
27 novembre - 29 novembre 2017 
SEDE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sala 
Convegni - Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma 
     
 
 
 [ 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. 
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