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NEWS 
 
1) I Chirurghi Italiani hanno una nuova Casa. Inaugurata a Roma la nuova sede Acoi 
La casa dei chirurghi italiani ha un nuovo indirizzo: via Pasteur, a Roma. E’ la nuova sede dell’Acoi 
(Associazione dei Chirurghi ospedalieri), altamente tecnologizzata, innovativa come i progetti che la più 
importante società scientifica italiana di chirurgia intende portare avanti. Il taglio del nastro ha superato 
il tradizionale significato augurale per assumere quello, più impegnativo, di un nuovo inizio per la 
chirurgia italiana. 
Continua a Leggere 
 
2) Marini (Acoi): "Grazie alla chirurgia mininvasiva migliora l'outcome del paziente" 
Dagli "Stati generali della chirurgia italiana", il presidente ACOI illustra i benefici della tecnica mininvasiva per la cura dei 
pazienti. 
Guarda il Video  
 
3) Chirurgia mininvasiva colorettale. Ecco le Raccomandazioni delle Società Scientifiche 
La chirurgia mininvasiva ha ormai dimostrato di garantire ai pazienti maggiori vantaggi: minore trauma degli accessi 
chirurgici, tempi di recupero e di ospedalizzazione più brevi; dolore post-operatorio inferiore alle tecniche tradizionali; 
minore incidenza di complicanze associate a minori rischi intraoperatori grazie allo sviluppo delle tecniche di imaging. 
Continua a Leggere  
 
4) Scuola Acoi, Terni: Chirurgia e Day Surgery 
Tecnica chirurgica e ‘sailored surgery’, cioè soluzioni su misura per favorire la tempestiva dimissione dei pazienti in 
sicurezza, ma anche competenze manageriali per sviluppare la capacità di costruzione del team e di gestione del rischio 
clinico, delle risorse e delle performance. Questi gli obiettivi formativi della quinta edizione della Scuola Speciale A.C.O.I. 
di chirurgia ambulatoriale e day surgery, diretta dal dottor Marsilio Francucci, che si è svolta lo scorso 22 novembre 
presso l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. 
Continua a Leggere  
 
5) Acoi: Chirurgia Laparoscopica. A Baggiovara si fa Scuola 
Anche quest'anno, il 23 e 24 Novembre, l’Ospedale Civile di Baggiovara ha ospitato le Giornate finali della Scuola Speciale 
Nazionale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva“.  
Continua a Leggere  
 
6) Acoi: Emicolectomia sinistra Laparoscopica. Appuntamento il 14 dicembre a Riccione 
Nell'ambito della formazione ACOI 2017 per la regione Emilia-Romagna il coordinatore regionale propone una formazione 
interattiva e specialistica, strutturata in corsi teorico pratici della durata di una giornata con presenza dei partecipanti in 
sala operatoria. I corsi saranno accreditati ECM per la figura professionale di 5 Medici Chirurghi (disciplina di Chirurgia 
Generale). 
Consulta il Programma  
 
7) Sanità, Mezzogiorno condannato. Campania, Calabria e Sicilia ai primi posti nella classifica dei decessi 
Il patto per la Salute tra lo Stato e le Regioni, i Lea (Livelli di assistenza), i Piani di rientro dal deficit delle Regioni con i 
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conti in rosso. E poi i ticket, le aliquote di Irpef e Irap ai valori massimi per ripianare il deficit, i commissariamenti 
necessari per le compagini (come la Campania), ancora in debito per qualità e quantità delle cure. Di tutto si parla, in 
tema di politiche sanitarie del Paese, tranne degli squilibri storici, strutturali, esistenti tra Nord e Sud.  
Continua a Leggere  
 
8) Equità della Salute. La Fnomceo presenta il suo Manifesto: “Ecco cosa può e deve fare il medico per ridurre le 
disuguaglianze in sanità” 
Prima di tutto comprendere il problema e dootarsi degli strumento giusti per affrontarlo. Poi condividere e sperienze 
problematiche con i colleghi e approfondire le problematiche sociali del paziente e creare le necessarie sinergie con gli 
altri settori. Sono queste le linee guida principali del documento elaborato dalla Fnomceo e presentato oggi a Reggio 
Emilia per combattere le disuguaglianze in sanità. E in più cosigli ad hoc per gli oepratori dlele cure primarie.  
Consulta il Manifesto Fnomceo per L'Equità  
 
9) ECM, la proposta dell’esperta di formazione: «Paghiamo i medici per ogni credito acquisito»  
«Pagare i medici per ogni credito ECM acquisito nel corso del triennio formativo». Una proposta destinata a far discutere 
e, una volta attuata, potrebbe rappresentare la svolta nella formazione continua in medicina.  
Continua a Leggere  
 
10) Strumenti miniaturizzati di chirurgia robotica ampliano le possibilità degli interventi chirurgici 
Un'azienda che sviluppa nuove soluzioni robotiche per problematiche chirurgiche ancora non risolte, presenta oggi la sua 
piattaforma robotica progettata specificamente per microchirurgia a cielo aperto. La piattaforma consente al chirurgo di 
controllare roboticamente due piccoli strumenti articolati in grado di semplificare le procedure di ricostruzione dopo 
lesioni traumatiche o dopo la rimozione di tumori nei tessuti molli e nelle ossa e potenzialità con il potenziale di 
migliorare i tassi di successo chirurgico e gli esiti postoperatori nei pazienti.  
Continua a Leggere  
 
11) Torino, il chirurgo paralizzato che opera con l'esoscheletro: «Sono diventato un dottore hi tech» 
Marco Dolfin, 36 anni, era rimasto paralizzato alle gambe dopo un incidente in moto. Lo aiuta una specie di carrozzina 
verticale che lo tiene in piedi davanti al tavolo operatorio: «Quando i pazienti mi vedono hanno una strana luce negli 
occhi».  
Continua a Leggere  
 

 

 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI ACOI 
 

 

IN SALA CON ACOI SU: EMILECTOMIA SINISTRA 
LAPAROSCOPICA 
dott. Zaccaroni - Responsabile Scientifico  
14 dicembre 2017 
SEDE: Ospedale Ceccarini, Riccione 
 
 
 
 
[ Programma ]  

  

 

SEPSI E PATOLOGIA ADDOMINALE: Una sfida 
multidisciplinare contro il tempo 
dott. Alfio Saggio - Responsabile Scientifico  
14 dicembre 2017 
SEDE: Hotel San Biagio - Acireale (CT) 
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CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

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

  

 

INNOVAZIONE IN CHIRURGIA: QUELLO CHE 
UMBERTO PARINI AVREBBE VOLUTO 
VEDERE... 
Responsabile P. Millo 
15 dicembre - 16 dicembre 2017 
SEDE: Centro Congresso Grand Hotel Billia 
(Saint Vincent) 
 
     
 [ Programma ]   

  

 

CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE 
UMANITARIE 
18 dicembre 2017 
SEDE: Verona 
 
 
 
     
 
 [ Programma ]  [Locandina] 

  

 

CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI 
Responsabile Franco Stagnitti 
16 febbraio - 17 febbraio 2018 
SEDE: ICLO Teaching and Research Center 
Arezzo 
 
     
 [ 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 

http://www.acoi.it/00_eventi/2_violenza_sulle_donne_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/innovazione_in_chiru_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_tropicale__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_tropicale__locandina.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/controllo_vascolare__programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
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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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