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NEWS 
Sole24ore 
Sciopero dei medici, la sanità pubblica si blocca per non morire 
di Rosanna Magnano 
Medici, veterinari, dirigenti sanitari del Ssn domani incrociano le braccia. Una decisione estrema e amara. 
Come amara è la sensazione di non essere ascoltati da chi decide delle sorti della sanità pubblica 
ignorando lla linfa vitale che scorre nelle corsie, il lavoro a testa bassa di migliaia di professionisti. Che in 
questi anni hanno continuato a operare in condizioni ai limiti del rispetto. Con i pazienti costretti a 
pagarne, anche loro, le conseguenze.  
Continua a leggere… 
 
Altroquotidiano 
La protesta dei medici e dei veterinari del Servizio pubblico: visite, controlli e 40mila interventi chirurgici 
rinviati. Le ragioni dello sciopero 
12 dicembre 2017 
Sospensione di 40.000 interventi chirurgici, di centinaia di migliaia di visite specialistiche e prestazioni 
diagnostiche, il blocco di tutta l’attività veterinaria connessa al controllo degli alimenti. Sarà questo 
l’effetto dello sciopero dei medici e veterinari del Servizio sanitario nazionale in programma per martedì 
12 dicembre: lo afferma il maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l’Anaao Assomed, sottolineando che 
“la sanità chiude un giorno per non chiudere per sempre“.  
Continua a leggere 
  
Quotidiano Sanità 
Legge di Bilancio. Marini (Acoi): “Con tagli continui futuro del Ssn a rischio” 
"La sanità pubblica italiana soffre per il mancato rinnovo dei contratti, il blocco del turnover, l’aumento del 
precariato, le gravi difficoltà della formazione e sarebbero indispensabili nuovi investimenti, non 
certamente decurtazioni. Siamo fortemente preoccupati per il futuro del servizio sanitario nazionale che 
già oggi non riesce a garantire la stessa qualità in tutte le regioni". Così il presidente dell'Associazione 
chirurghi ospedalieri italiani.  
Continua a leggere 
  
Sanità Informazione 
Sciopero medici: «La sanità sarà decisiva in campagna elettorale e noi diremo la nostra…» 
I sindacati dei camici bianchi: «Alta l’adesione alla protesta. Manifestazioni in tutta Italia. Difendere i 
medici per tutelare la salute dei cittadini». In piazza anche i giovani medici pagati “pizza e birra”… 
Continua a leggere  
 
SANITA'. ROMA, AL GEMELLI GRADUATION DAY MASTER CURE PALLIATIVE-TERAPIA DOLORE  
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(DIRE) Roma, 11 dic. - Oggi (lunedi' 11 dicembre), alle ore 14.30, presso l'Aula Brasca del Policlinico 
Universitario Gemelli di Roma si svolgera' il Graduation day del Master di I livello in Cure Palliative e 
Terapia del Dolore per professioni sanitarie 2016-2017. Interverranno: Rocco Bellantone, preside della 
Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Enrico Zampedri, direttore 
generale della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, monsignor Claudio Giuliodori, assistente 
ecclesiastico generale dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. La consegna dei diplomi sara' preceduta 
da un meeting e una tavola rotonda dedicati allo 'Spiritual Care nel processo di fine vita e nella 
formazione' con una lectio magistralis su 'Research priorities in Spiritual care' di Tracy A. Balboni, associate 
professor of Radiation Oncology, Harvard Medical School. Moderano i lavori Carlo Barone, gia' professore 
ordinario di Oncologia medica all'Universita' Cattolica e Roberto Bernabei, professore ordinario di 
Medicina interna e geriatria all'Universita' Cattolica. (Comunicati/Dire) 
Salute: Simit, al via campagna su uso corretto antibiotici =  
  
Salute: Simit, al via campagna su uso corretto antibiotici = (AGI) - Roma, 11 dic. - Con la Settimana 
Mondiale dell'antimicrobico-resistenza, arrivano nuove iniziative per sensibilizzare la popolazione su un 
problema medico-scientifico che sta coinvolgendo sempre piu' la popolazione, in Italia e non solo. Ogni 
anno, infatti, nel mondo circa 700mila decessi sono causati dall'antibiotico-resistenza; l'uso smodato di 
antibiotici infatti ha vanificato i loro effetti e reso i batteri piu' resistenti, con trend in continua crescita e 
costi sempre piu' elevati. SPOT IN RAI - Da oggi al 18 dicembre, durante uno dei picchi di influenza attesi 
durante l'anno vanno in onda sui canali RAI TV Radio RAI Social e RAI Web gli spot, con il patrocinio del 
Ministero della Salute, volte a informare la popolazione e sensibilizzarla sull'uso consapevole degli 
antibiotici. Prescrizione attenta, aderenza alla terapia, ricerca scientifica tra i temi. Una rivista divulgativa 
e' gia' disponibile presso studi dei medici di base e ospedali: all'interno, i contributi degli specialisti della 
Societa' Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - SIMIT del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore 
di Sanita'. Gli antibiotici restano uno degli strumenti principali a nostra disposizione per combattere gravi 
infezioni, ma bisogna farne un uso prudente. Le loro capacita' di guarigione hanno sicuramente garantito 
un miglioramento dell'aspettativa di vita, ma le ampie fasce di popolazione e i pazienti immuno-
compromessi vedono aumentato il rischio infettivo "Gli antibiotici sono dei farmaci che permettono di 
salvare numerose vite umane" spiega il Prof. Pierluigi Viale, Direttore Unita' Operativa di Malattie Infettive 
- Policlinico S. Orsola Malpighi - Bologna. "La loro utilita' e' in costante crescita da 80 anni a questa parte; 
oggi possono aiutare a trattare e a risolvere anche una serie di problematiche estremamente complesse 
della medicina moderna, come trapianti, tumori, chirurgia avanzata, l'aumento della sopravvivenza di 
tante categorie di pazienti. Tuttavia, la loro efficacia e' sempre minore a causa dell'uso smodato che ne 
viene fatto. All'atto della prescrizione di un antibiotico si deve accettare l'inevitabile danno ecologico che 
tali farmaci determinano nel contesto dei miliardi di popolazioni microbiche che condividono il proprio 
ecosistema con tutte le altre forme di vita, uomo compreso. L'utilizzo degli antibiotici deve pertanto 
comportare sempre una attenta e responsabile valutazione del rapporto rischio-benefico di tale atto 
medico. Per questo motivo la prescrizione e l'assunzione responsabile sono divenuti oggi un dovere a cui 
nessuno, medico o paziente, puo' sottrarsi. Prescrizioni inutili o ridondanti, terapie eccessivamente 
lunghe, dosaggi giornalieri insufficienti, modalita' di assunzione o somministrazione non in linea con le 
caratteristiche farmacologiche delle diverse classi, sono errori comuni che non possono essere reiterati 
all'infinito, pena la progressiva perdita di efficacia di una risorsa terapeutica dimostratasi tanto vitale 
quanto fragile. Tutti, medici e pazienti, hanno ritenuto per 70 anni che l'antibiotico fosse un "magic bullet" 
pressoche' invincibile, ma mai convinzione fu piu' fallace. Oggi negli ospedali italiani le infezioni sostenute 
da Enterobacteriaceae produttrici di carbapenemasi, un profilo di resistenza incredibilmente complesso e 
sofisticato, sostenuto da molteplici determinanti genetici, rappresentano una sfida giornaliera che rischia 
di inficiare i successi terapeutici della trapiantologia d'organo, della terapia dei tumori, della chirurgia 
avanzata, delle terapie modulanti la risposta immunitaria ecc. (AGI) 
  
SANITÀ. ROMA, AL SAN CARLO NANCY CHIRURGIA GINECOLOGICA SENZA CICATRICI  
(DIRE) Roma, 11 dic. - L'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma e' uno dei pochissimi centri in Italia e 
all'estero dove si effettua la scareless. "Con la chirurgia ginecologica con approccio "scalessa" (senza 
cicatrici) puntiamo a ridurre al minimo l'invasivita' degli interventi chirurgici in modo che le pazienti 
abbiano una rapida ripresa post-operatoria con minor dolore e risultati estetici migliori a parita' di 
radicalita' di resezione chirurgica". Il dottor Cristiano Rossitto, responsabile dell'Unita' Operativa di 
Ginecologia dell'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, sintetizza cosi' in un comunicato i benefici della 
moderna chirurgia "ultra mini-invasiva". Con il termine scarless vengono identificati tutti gli approcci 



mininvasivi che hanno come obiettivo la riduzione dell'impatto chirurgico degli interventi sulla paziente. 
"Si tratta di un approccio chirurgico all'avanguardia, - continua il dottore Rossitto, coordinatore del corso 
ECM dedicato alla chirurgia ginecologica "ultra mini-invasiva" - utilizzato in pochissimi centri in Italia e 
all'estero, che riusciamo a mettere a disposizione presso l'Ospedale San Carlo di Nancy grazie all'e'quipe 
specializzata e alle tecnologie di ultima generazione". Come alcuni studi del settore dimostrano, dal punto 
di vista della paziente, la cicatrice rappresenta il ricordo dell'intervento chirurgico oltre ad essere causa di 
dolore e di risultati estetici a volte disastrosi. 
  
Sanità: ospedale Usa chiede consulenza Usl 2 per interventi  
Sanita': ospedale Usa chiede consulenza Usl 2 per interventi (ANSA) - TREVISO, 11 DIC - L'ospedale di 
Engelwood nel New Jersey (Ua) ha richiesto all'azienda sanitaria Usl 2 di Treviso uno scambio di esperienze 
in materia di ricostruzione arteriosa degli arti inferiori. Nella sede dell'ospedale "Ca' Foncello" di Treviso si 
eseguono infatti annualmente circa 700 interventi di chirurgia vascolare, 200 dei quali riguardano 
arteriopatie, 120 varici e 130 aneurismi e patologie carotidee. Nell'ambito di questa attivita', e' consolidata 
una vasta esperienza nell'utilizzo di tessuti vascolari biologici nelle ricostruzioni arteriose degli arti inferiori 
in pazienti arteriopatici o vittime di traumi complessi. (ANSA) 
  
CHIRURGIA: SIC-ACOI, RECUPERARE GAP SU TECNICHE MININVASIVE COLON-RETTO =  
Societa' scientifiche presentano a Roma raccomandazioni per aumentare ricorso a procedure Roma, 5 dic. 
(AdnKronos Salute) - Promuovere le tecniche mininvasive di chirurgia laparoscopica nel segmento 
colorettale, per far sì che questa tecnica possa rapidamente migliorare la sua penetrazione negli ospedali 
italiani. E' questo l'obiettivo delle due maggiori società scientifiche chirurgiche italiane, Acoi (Associazione 
chirurghi ospedalieri italiani) e Sic (Società italiana di chirurgia), che hanno presentato oggi al ministero 
della Salute un documento di consenso in occasione degli 'Stati generali della chirurgia italiana'. Il ricorso 
alla laparoscopia, infatti, rispetto alle 'tradizionali' tecniche chirurgiche in Italia presenta un'alta variabilità 
sia in base alla branca chirurgica e alla tipologia di intervento, sia su base regionale. "Gli ostacoli alla 
diffusione di questa procedura - osservano Sic e Acoi - vanno cercate in problematiche legate a retaggi 
culturali, scarsa richiesta da parte dei pazienti e le difficoltà nell'acquisizione della tecnica stessa da parte 
dei chirurghi". "La chirurgia mininvasiva colorettale in Italia non è standard su tutto il territorio nazionale, 
e questo pone un problema serio dal punto di vista del diritto dell'accesso alle cure del paziente - spiega 
all'AdnKronos Salute Pierluigi Marini, presidente Acoi - Noi chirurghi italiani siamo stati pionieri in questa 
tecnica, l'abbiamo insegnata in giro per il mondo ma, oggi, siamo rimasti indietro. La media italiana del 
ricorso alla laparoscopia per interventi al colon è di circa il 30%, e del 40% per il retto. Nel Regno Unito 
(GB), che solo 10 anni fa era dietro all'Italia come percentuale, grazie ad un progetto di formazione su 
tutto il territorio, sostenuto anche dalle istituzioni, sono arrivati a superare il 60% di procedure 
mininvasive nella chirurgia colorettale". Proprio in questa direzione, Acoi e Sic in collaborazione con il 
Centro di ricerca e studio della sanità pubblica (Cesp) dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e con il 
contributo incondizionato di Medtronic, hanno lanciato nel 2016 il progetto 'Op2imise', con l'obiettivo di 
"sviluppare e applicare una metodologia standardizzata a livello nazionale di formazione per ottimizzare la 
qualità ed efficienza della chirurgia laparoscopica colorettale".  "Il protocollo che presentiamo oggi intende 
lanciare un programma formativo su tutto il territorio nazionale che porti gli skill dei chirurghi a migliorare 
le percentuali di questa tecnica - prosegue Marini - In questi 10 anni abbiamo assistito a una esplosione di 
tecnologia ed innovazione dedicata alla chirurgia mininvasiva. Dobbiamo farla nostra e incrementare gli 
interventi chirurgici mininvasivi - sottolinea - Il nostro intento è quello di standardizzare un progetto 
formativo su tutto il territorio nazionale, che abbia come finalità la standardizzazione delle cure 
mininvasive colorettali, così da garantire un equo accesso alle cure a tutti i pazienti, da Nord a Sud". "Sic e 
Acoi hanno deciso di mettere insieme un gruppo di esperti per definire come si devono formare i chirurghi 
meno preparati, più giovani, per far sì che questa tecnica possa rapidamente migliorare - precisa Marco 
Montorsi, presidente Sic - Abbiamo deciso di selezionare una serie di criteri di ingresso: specialisti che 
abbiano già competenza in chirurgia colorettale, che abbiano un adeguato volume di prestazioni, che 
lavorino in ospedali nei quali si possa continuare a produrre chirurgia a questi livelli in numeri adeguati. 
'Op2imise' attraverso dei corsi di formazione e tutoraggi in sede fornirà loro gli strumenti per migliorare 
progressivamente e diventare sempre più competenti". Ma quali sono i vantaggi della chirurgia 
laparoscopica? "Ormai l'evidenza scientifica dimostra gli indubbi vantaggi della chirurgia mininvasiva 
nell'outcome del paziente affetto da malattie oncologiche colorettali - osserva Marini - Questo significa un 
migliore e più rapido superamento della fase post-operatoria con un minor impatto economico sulle spese 
sanitarie, minor dolore dopo la dimissione, un più rapido reinserimento nella vita lavorativa per il 



paziente". "La chirurgia laparoscopica mininvasiva ha dimostrato di essere efficace in termini di qualità e 
per il sistema economico sanitario - ribadisce Riccardo Polzoni, Business Unit Director per Italia della 
divisione Surgical Innovation Medtronic - Op2imise da circa un anno a questa parte ha messo insieme le 
migliori menti delle due società scientifiche di riferimento in Italia per la chirurgia, Sic e Acoi, e questo 
board per la prima volta attorno a un tavolo ha definito delle linee guida che ci auguriamo che a partire da 
oggi vengano adottate nella formazione chirurgica a questo approccio", conclude.   
 

 

 
   

   
   

    

 

NUMEROSE AGENZIE DI STAMPA HANNO RIPORTATO LA 
NOTIZIA DELL’APERTURA DELLA NUOVA SEDE ACOI 

 
MARTEDÌ 05 DICEMBRE 2017 19.49.39  
Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 7 dicembre  
Sanità: gli avvenimenti di GIOVEDI' 7 dicembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: tavola rotonda 
Fedemo Onlus 'EMoAZIONE 2017-2020: Priorita' e risposte per le persone con emofilia e le loro famiglie'. 
Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Beatrice Lorenzin, ministro della Salute; Cristina Cassone, presidente 
FedEmo. Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1. - Roma: Inaugurazione Sede Acoi - Associazione 
Chirurghi Ospedalieri Italiani. Ore 12,00. Partecipano, tra gli altri, Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute; 
Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio; Federico Gelli, Relatore per la Camera della Legge 24/2017; 
Pierluigi Marini- Presidente Acoi. Viale Pasteur, 65. ATTIVITA' PARLAMENTARE Commissione Affari sociali 
della Camera Ore 14,00 - In sede Consultiva parere alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 UFFICIO DI PRESIDENZA 
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI EVENTI ISTITUZIONALI E' convocata in sede referente la 
Commissione Igiene e sanita' per l'esame del Ddl Lorenzin (relatrice De Biasi).  
                                                                                                                                                                                                         
MERCOLEDÌ 06 DICEMBRE 2017 07.21.50  
Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 7 dicembre  
Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 7 dicembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: tavola rotonda 
Fedemo Onlus 'EMoAZIONE 2017-2020: Priorita' e risposte per le persone con emofilia e le loro famiglie'. 



Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Beatrice Lorenzin, ministro della Salute; Cristina Cassone, presidente 
FedEmo. Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1. - Roma: Inaugurazione Sede Acoi - Associazione 
Chirurghi Ospedalieri Italiani. Ore 12,00. Partecipano, tra gli altri, Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute; 
Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio; Federico Gelli, Relatore per la Camera della Legge 24/2017; 
Pierluigi Marini- Presidente Acoi. Viale Pasteur, 65. ATTIVITA' PARLAMENTARE Commissione Affari sociali 
della Camera Ore 14,00 - In sede Consultiva parere alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 UFFICIO DI PRESIDENZA 
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI EVENTI ISTITUZIONALI E' convocata in sede referente la 
Commissione Igiene e sanita' per l'esame del Ddl Lorenzin (relatrice De Biasi). Ore 8,30. Red- (RADIOCOR) 
06-12-17 07:20:47 (0019)SAN 5 NNNN 
 
                                                                                                                                                                                                         
GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI  
Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI (OMNIROMA) Roma, 06 DIC – Inaugurazione Sede Acoi - 
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Partecipano: Pierluigi Marini- Presidente Acoi , Beatrice 
Lorenzin - Ministro della Salute, Nicola Zingaretti - Presidente Regione Lazio, Federico Gelli - Relatore per la 
Camera della Legge 24/2017, Alessio D'amato - Direttore Cabina Regia Ssr Gianfranco Zambelli - 
Vicepresidente commissione Sanità Lazio. Viale Pasteur 65 (ore 12) 
 
MERCOLEDÌ 06 DICEMBRE 2017 20.20.43  
(AGV) Agenda di giovedì 7 dicembre (51)  
(AGV) Agenda di giovedì 7 dicembre (51) (IL VELINO) Roma, 06 Dic - ROMA (ore 12) - Inaugurazione Sede 
Acoi - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, Viale Pasteur, 65. Partecipano: Pierluigi Marini, 
Presidente Acoi; Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute; Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio; 
Federico Gelli, Relatore per la Camera della Legge 24/2017; Alessio D'Amato, Direttore Cabina Regia Ssr; 
Gianfranco Zambelli, Vicepresidente commissione Sanità Lazio. (red) 20171206T201837 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 08.12.40  
Taccuino di giovedi' 7 dicembre: altre (2)=  
Taccuino di giovedi' 7 dicembre: altre (2)= (AGI) - Roma, 7 dicembre - A L T R E - Roma: Fedemo Onlus - 
Tavola rotonda sul tema "Priorita' e risposte per le persone con emofilia e le loro famiglie". Partecipa 
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute (Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1 - ore 11,00) - Roma: 
inaugurazione sede Acoi, Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, alla presenza, tra gli altri, di Beatrice 
Lorenzin - Ministro della Salute, Nicola Zingaretti - Presidente Regione Lazio, e di Pierluigi Marini- 
Presidente Acoi (Viale Pasteur, 65 - ore 12,00) - Roma: Universita' Roma Tre - Nell'ambito dei seminari 
aperti di Sociologia generale, incontro con Enrico Calamai, portavoce e promotore del Comitato Verita' e 
Giustizia per i nuovi desaparecidos, che tiene una conferenza su "I nuovi desaparecidos del Mediterraneo". 
Informazioni sull'appello per la convocazione di un Tribunale Internazionale di opinione sui crimini 
perpetrati sulla pelle dei migranti che cercano di arrivare in Europa (Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Aula 10, Via Principe Amedeo 182 - ore 13,00). (AGI) Mot (Segue) 070812 DIC 17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 10.01.18  
SANITA', LORENZIN E ZINGARETTI A INAUGURAZIONE SEDE ACOI  
SANITA', LORENZIN E ZINGARETTI A INAUGURAZIONE SEDE ACOI (9Colonne) Roma, 7 dic - Beatrice 
Lorenzin, ministro della Salute e Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio partecipano questa mattina, 
alle 12, a Roma, alla inaugurazione della nuova sede ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. 
Presenti anche Pierluigi Marini, presidente ACOI, Federico Gelli, relatore per la Camera della Legge 
24/2017m Alessio D'Amato, direttore Cabina Regia e Gianfranco Zambelli, vicepresidente commissione 
Sanità Lazio. 
                                                                                                                                                                                                         
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 14.29.57  
SANITÀ, ACOI:INAUGURATA SEDE ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI ALL'EUR  
Omniroma-SANITÀ, ACOI:INAUGURATA SEDE ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI ALL'EUR 
(OMNIROMA) Roma, 07 DIC - Tagliato il nastro per l'inaugurazione della sede ACOI, associazione chirurghi 
ospedalieri italiani all'Eur, in Viale Pasteur. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di 
Pierluigi Marini, presidente ACOI; Federico Gelli, relatore per la Camera della legge 24/2017 e Gianfranco 
Zambelli, vicepresidente commissione sanità Lazio. "Abbiamo pensato a questa nuova sede per dare 



seguito ai nostri impegni che sono sulla formazione dei chirurgi. Noi abbiamo un grande bisogno di 
formare i chirurghi, abbiamo difficoltà in alcuni settori della chirurgia, soprattutto in quella invasiva e 
vogliamo migliorare le skills dei chirurghi facendo in questa sede e in Italia un'attività di formazione 
importante", spiega Marini. "Siamo la più grande società scientifica chirurgica d'Italia. Inizieremo un lavoro 
importante -prosegue- sulle linee guida perché senza di queste non sarà applicabile nella maniera corretta 
la legge Gelli. Abbiamo bisogno di rilanciare le professioni perché in Italia i giovani non scelgono più di fare 
i chirurghi. ACOI - conclude Marini - ha un bellissimo gruppo giovani che dal 20 di dicembre in questa sede 
inizierà a lavorare sulle linee guida. Vogliamo stare vicino ai giovani e vogliamo che loro stessi scelgano di 
fare il chirurgo arrivando pronti e formati". Gianfranco Zambelli ha parlato del commissariamento della 
sanità della regione Lazio. "Noi siamo usciti dal tunnel del commissariamento, che è durato 10 anni, 
proprio qualche giorno fa. Finalmente vediamo la luce, anche grazie a voi. In questi 4 anni e mezzo di 
governo abbiamo fatto qualcosa di buono soprattutto nella rete ospedaliera. Qualcuno ci rimprovera 
qualcosa, ma era soltanto un problema di conti ma oggi ci assumiamo la responsabilità di migliorare la rete 
ospedaliera e di rafforzare il rapporto con i cittadini", conclude. "L'ACOI è una delle società scientifiche più 
importanti che abbiamo nel settore medico. I chirurghi quindi rappresentano un pezzo straordinario e 
importante - afferma Gelli - Credo che essere all'inaugurazione di questa sede voglia dire ridare speranza e 
fiducia ad un lavoro e ad una professione molto difficile che negli ultimi anni ha avuto una contrazione in 
quanto sono diminuite il numero delle persone che si specializzano in chirurgia per i rischi connessi con 
questa attività. Molto giovani e bravi chirurghi sono fuggiti all'estero, noi speriamo che con la legge sul 
rischio professionale, con il contenimento della medicina difensiva, con il consenso informato e con gli 
strumenti che abbiamo messo in essere, di poter dare maggiore serenità e maggiori garanzie a questa 
importante categoria del mondo medico e che ACOI assieme ad altre società scientifiche del settore 
chirurgico possano scrivere pezzi importanti sul futuro di questa branca specialistica soprattutto 
nell'elaborazione delle nuove linee guida". xcol6 071425 DIC 17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 14.57.47  
SANITÀ. CHIRURGHI OSPEDALIERI, INAUGURATA A ROMA NUOVA SEDE ACOI  
SALA MULTIMEDIALE PER COLLEGAMENTI IN DIRETTA DA SALE OPERATORIE (DIRE) Roma, 7 dic. - I 
chirurghi ospedalieri dell'Acoi da oggi hanno una nuova sede. Si trova a Roma, in viale Pasteur 65 (all'Eur), 
ed e' stata inaugurata oggi. A fare gli onori di casa il presidente dell'associazione, Pierluigi Marini: "È una 
giornata molto importante per me che sono il presidente, ma credo per tutta la chirurgia ospedaliera 
italiana- ha detto- Noi siamo la piu' importante societa' scientifica in Italia per volume di attivita' sia 
scientifiche sia formative, ma soprattutto per numero di iscritti: rappresentiamo infatti piu' del 50% dei 
chirurghi italiani. Abbiamo voluto con forza questa nuova sede affinche' diventi un laboratorio di idee ma 
soprattutto di proposte in materia di formazione dei giovani e dei meno giovani, perche' c'e' bisogno di 
aumentare gli skill chirurgici in Italia. Questo vuol dire standardizzare l'accesso alle cure, perche' sappiamo 
bene che ci sono regioni nel nostro Paese dove l'accesso alle cure non e' di serie A e crediamo che questo 
non sia giusto: e' diritto del paziente, infatti, avere un accesso top e questo sara' possibile soltanto 
sostenendo una buona formazione in Italia".(SEGUE) (Cds/Dire) 14:55 07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 14.57.47  
SANITÀ. CHIRURGHI OSPEDALIERI, INAUGURATA A ROMA NUOVA SEDE ACOI -2-  
(DIRE) Roma, 7 dic. - Dal 20 dicembre, intanto, i chirurghi ospedalieri italiani, insieme ai loro giovani 
colleghi, inizieranno a lavorare sulle linee guida, perche' "se non porteremo a termine questo lavoro- ha 
sottolineato il presidente Marini- la legge Gelli non sara' applicabile e non sara' possibile affrontare nella 
maniera opportuna il problema del contenzioso medico-legale, una delle cause che provoca la riduzione 
della vocazione chirurgica da parte dei giovani. Abbiamo bisogno di riportare serenita' all'interno delle 
nostre sale operatorie, di ridurre la medicina difensiva perche' costa tantissimo, piu' di 10 miliardi l'anno, 
di aumentare gli standard di cure in tutte le regioni d'Italia, perche' i pazienti di questo hanno bisogno, e 
noi vogliamo fargli proprio questo. Puntiamo soprattutto a fare un nuovo piano formativo su tutto il 
territorio nazionale, che aumenti la capacita' professionale dei nostri chirurghi". Tra le novita' principali 
della nuova sede Acoi, una sala multimediale per collegamenti in diretta direttamente dalle sale 
operatorie. "Il nostro investimento maggiore- ha spiegato il presidente dei chirurghi ospedalieri- e' stato 
mettere in piedi un'aula multimediale in grado di collegarsi con le nostre sale operatorie in tutta Italia per 
fare formazione. Questa e' la casa della chirurgia ospedaliera italiana ed e' giusto che qui si formino nuovi 
chirurghi, che domani dovranno entrare nel sistema sanitario e svolgere il loro lavoro con capacita', 
correttezza e tranquillita', perche' questo e' un Paese moderno che deve avere un sistema funzionante su 



tutto il territorio nazionale, e non a macchia di leopardo. Gia' nei primi mesi del 2018, quindi, partiranno 
corsi residenziali e nei nostri centri di riferimento di formazione sulla chirurgia laparoscopica, colonrettale, 
sulla chirurgia dell'obesita' e su quella laparoscopica nell'urgenza, una chirurgia in grande sofferenza, in 
questo momento, che stiamo cercando di aumentare perche' tutto questo migliora gli outcome clinici dei 
pazienti e abbassa anche la spesa sanitaria".(SEGUE) (Cds/Dire) 14:55 07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 14.57.47  
SANITÀ. CHIRURGHI OSPEDALIERI, INAUGURATA A ROMA NUOVA SEDE ACOI -3-  
(DIRE) Roma, 7 dic. - A partecipare all'inaugurazione della nuova sede Acoi anche il responsabile sanita' del 
Pd, Federico Gelli. "Questa e' una delle piu' importanti societa' scientifiche che abbiamo nel settore 
medico- ha commentato- e i chirurghi rappresentano un pezzo straordinario e importante. Credo che 
essere qui, all'inaugurazione di questa sede, voglia dire ridare speranza e fiducia ad un lavoro e ad una 
professione molto difficile che negli ultimi anni ha avuto una contrazione, in quanto sono diminuite il 
numero delle persone che si specializzano in chirurgia per i rischi connessi con questa attivita' e molti 
giovani chirurghi sono fuggiti all'estero. Quindi noi speriamo che con la legge sul rischio professionale, con 
il contenimento della medicina difensiva, con il consenso informato e con gli strumenti che abbiamo 
messo in essere di poter dare maggiore serenita' e maggiori garanzie a questa importante categoria del 
mondo medico. Ci auguriamo che Acoi, insieme a tutte le altre societa' scientifiche di settore chirurgico, 
possano scrivere pezzi importanti sul futuro di questa branca specialistica, soprattutto nell'elaborazione 
delle nuove linee guida che verranno inserite nel sistema nazionale delle linee guida previste dalla legge". 
A portare i saluti della Regione Lazio, infine, Gianfranco Zambelli, vicepresidente regionale della 
commissione Sanita'. "Qualche giorno fa siamo usciti dal tunnel del commissariamento, che durava da 
circa 10 anni- ha ricordato- ma finalmente ora vediamo la luce e devo dire anche grazie a tutti voi, che ci 
avete dato un grande aiuto non solo fisico ma anche economico. Dobbiamo quindi ringraziare tutti i medici 
di Roma e del Lazio che ci hanno permesso di uscire dal piano di rientro e dal commissariamento. Oggi 
cercheremo di fare una programmazione diversa: noi in questi quattro anni e mezzo abbiamo fatto 
qualcosa di buono, soprattutto la rete ospedaliera, e se qualcuno ci rimprovera di esserci dimenticati di 
qualcosa, e' stata solo una questione di conti, perche' sforavamo sempre. Oggi ci assumiamo sicuramente 
la responsabilita' non soltanto di portare un rafforzamento della rete ospedaliera, in particolare modo di 
quella dell'emergenza e dell'urgenza, perche' ne abbiamo bisogno, ma di avvicinare la sanita' ai cittadini e 
viceversa. Il nostro impegno per la prossima legislatura sara' veramente quella di arrivare ad una 'sanita' 
amica'. Colgo infine l'occasione di augurare ai chirurghi ospedalieri un buon lavoro in questa sede non solo 
bella- ha concluso- ma anche prestigiosa per le funzioni che svolge". (Cds/Dire) 14:55 07-12-17 NNNN 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.05.10  
 
L. BILANCIO, GELLI: EMENDAMENTI IMPORTANTI APPROVATI IN COMMISSIONE SANIT  
Omniroma-L. BILANCIO, GELLI: EMENDAMENTI IMPORTANTI APPROVATI IN COMMISSIONE SANIT 
(OMNIROMA) Roma, 07 DIC - "Sulla legge di bilancio sono stati approvati in commissione sanità degli 
emendamenti importanti. I più rilevanti sono quello sulla stabilizzazione dei precari nella cosiddetta 
'piramide dei ricercatori' che coinvolge qualcosa come 3.500 ricercatori dell'Ircs e degli istituti 
zooprofilattici. Con questo meccanismo, in cui vengono individuate le risorse che sono circa 20 milioni di 
euro nel 2018 e 44 milioni a regime, noi garantiamo la possibilità a queste persone, con una certa 
gradualità nel tempo, di avere una stabilizzazione. Questo è un segnale importante per la ricerca che potrà 
avvalersi di professionisti non più precari ma di ruolo". Così l'onorevole Federico Gelli rispondendo alle 
domande dei giornalisti a margine dell'inaugurazione della sede Acoi all'Eur. "Un altro emendamento 
importante è quello della sostenibilità del sistema sanitario. Abbiamo reintrodotto un incremento al fondo 
sanitario nazionale attraverso un dispositivo che si lega ad una tassa di scopo sul fumo di sigaretta. Non 
credo che un centesimo -dice Gelli- a pacchetto sia un costo enorme per un cittadino ma i benefici che 
questo potrebbe produrre sul sistema sanitario sono immensi. Su questo c'è un impegno del governo. Un 
altro emendamento importante è quello del 'pay back' cioè la possibilità di potere inserire nei bilanci delle 
regioni quanto previsto dal pay back, ovvero il meccanismo di rimborso del superamento della spesa 
farmaceutico- ospedaliera e territoriale che le imprese e multinazionali del farmaco ridanno alle regioni. 
Questo aiuterà le regioni a non finire in rosso nei loro bilanci". xcol6 071500 DIC 17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.05.59  
TESTAMENTO BIOLOGICO, GELLI: SETTIMANA PROSSIMA OK SENATO A PROVVEDIMENTO 
Omniroma-TESTAMENTO BIOLOGICO, GELLI: SETTIMANA PROSSIMA OK SENATO A PROVVEDIMENTO 



(OMNIROMA) Roma, 07 DIC - "Sul testamento biologico o meglio, sul consenso informato, posso 
confermare che il provvedimento la prossima settimana verrà approvato in aula al Senato e mi sembra un 
passaggio epocale ed importante". Così l'onorevole Federico Gelli, rispondendo alle domande dei 
giornalisti sul testamento biologico a margine dell'inaugurazione della sede Acoi all'Eur. "È l'altra faccia 
della medaglia nel ritrovare una nuova alleanza terapeutica tra medico e paziente. Inserire finalmente in 
legge il consenso informato vuol dire dare maggiori diritti e possibilità ai pazienti e ai cittadini nel definire 
un dissenso o un consenso per un qualunque trattamento sanitario", dice Gelli. xcol6 071501 DIC 17 NNNN 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.06.17  
 
BIOTESTAMENTO. GELLI: PROSSIMA SETTIMANA APPROVAZIONE IN AULA SENATO  
BIOTESTAMENTO. GELLI: PROSSIMA SETTIMANA APPROVAZIONE IN AULA SENATO "MAGGIORI DIRITTI A 
PAZIENTI, PROFESSIONISTI RICHIAMATI A RESPONSABILITÀ" (DIRE) Roma, 7 dic. - "Sul testamento 
biologico, o meglio, sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento posso confermare 
che il provvedimento la prossima settimana verra' approvato in aula al Senato". Lo ha fatto sapere il 
responsabile Pd della sanita', Federico Gelli, in occasione oggi a Roma dell'inaugurazione della nuova sede 
dell'Acoi, l'Associazione italiana dei chirurghi ospedalieri. "Mi sembra un passaggio epocale importante- ha 
proseguito- ed e' l'altra faccia della medaglia nel ritrovare una nuova alleanza terapeutica tra medico e 
paziente. Inserire finalmente in legge il consenso informato, infatti, vuol dire dare maggiori diritti e 
maggiori possibilita' ai pazienti e ai cittadini nel scrivere e nel definire un dissenso o un consenso, per un 
qualunque trattamento sanitario, ma nello stesso modo anche i professionisti sono cosi' maggiormente 
richiamati alla loro responsabilita'- ha concluso- e al loro dovere nei confronti dei pazienti". (Cds/Dire) 
15:04 07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.06.17  
BIOTESTAMENTO. GELLI: PROSSIMA SETTIMANA APPROVAZIONE IN AULA SENATO  
"MAGGIORI DIRITTI A PAZIENTI, PROFESSIONISTI RICHIAMATI A RESPONSABILITÀ" (DIRE) Roma, 7 dic. - 
"Sul testamento biologico, o meglio, sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento 
posso confermare che il provvedimento la prossima settimana verra' approvato in aula al Senato". Lo ha 
fatto sapere il responsabile Pd della sanita', Federico Gelli, in occasione oggi a Roma dell'inaugurazione 
della nuova sede dell'Acoi, l'Associazione italiana dei chirurghi ospedalieri. "Mi sembra un passaggio 
epocale importante- ha proseguito- ed e' l'altra faccia della medaglia nel ritrovare una nuova alleanza 
terapeutica tra medico e paziente. Inserire finalmente in legge il consenso informato, infatti, vuol dire dare 
maggiori diritti e maggiori possibilita' ai pazienti e ai cittadini nel scrivere e nel definire un dissenso o un 
consenso, per un qualunque trattamento sanitario, ma nello stesso modo anche i professionisti sono cosi' 
maggiormente richiamati alla loro responsabilita'- ha concluso- e al loro dovere nei confronti dei pazienti". 
(Cds/Dire) 15:04 07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.06.47  
IUS SOLI, GELLI: MANCANO NUMERI, GOVERNO GENTILONI PONGA FIDUCIA  
Omniroma-IUS SOLI, GELLI: MANCANO NUMERI, GOVERNO GENTILONI PONGA FIDUCIA (OMNIROMA) 
Roma, 07 DIC - "Io sono molto favorevole personalmente allo Ius soli. Sono favorevole perché credo sia in 
diritto di civiltà avere dei bambini che nascono, che vivono e che vanno a scuola con i nostri figli e non 
dargli la possibilità, la garanzia di poter essere considerati alla stessa stregua dei nostri figli. Mi sembra una 
grande ingiustizia". Così l'onorevole Federico Gelli rispondendo alle domande dei giornalisti sullo Ius Soli a 
margine dell'inaugurazione della sede Acoi all'Eur. "Dopodiché bisogna fare i conti con i numeri che al 
Senato ci sono. Sul consenso informato, sul cosiddetto testamento biologico i numeri ci sono. Ci sono per 
le dichiarazioni pubbliche fatte dagli esponenti dei vari gruppi. Alcuni gruppi di centro destra hanno dato 
libertà di scelta e altri hanno detto che voteranno a favore. Siamo curiosi di vedere il numero che 
raggiungeremo ma non credo che mancheranno i numeri. Sullo Ius soli mancano i numeri. Forse l'unica 
strada potrebbe essere un bel gesto se il governo Gentiloni ponesse la fiducia su questo provvedimento. 
Potremmo provare questa strada", conclude Gelli. xcol6 071501 DIC 17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.08.22  
SANITÀ, GELLI: LEGGE 24/2017 EPOCALE  
Omniroma-SANITÀ, GELLI: LEGGE 24/2017 EPOCALE (OMNIROMA) Roma, 07 DIC - "La legge che porta il 
mio nome è una legge epocale in quanto introduce dei nuovi meccanismi e delle nuove modalità nel 
gestire da una parte la sicurezza delle cure per i cittadini e dall'altra dare alla professione e ai professionisti 



una maggiore garanzia e tutela". Così l'onorevole Federico Gelli rispondendo alle domande dei giornalisti 
sulla legge che porta il suo nome a margine dell'inaugurazione della sede Acoi all'Eur. "I decreti attuativi 
sono in fase di emanazione, a breve entro la fine dell'anno molto probabilmente troveremo e vedrà la luce 
il primo decreto importante 'omnibus' del ministero dello sviluppo economico sulla parte assicurativa e poi 
rimangono gli ultimi due decreti che sono di competenza del ministero della sanità. Sono presenti - 
prosegue - anche alcuni emendamenti importanti che vanno a ritoccare in alcuni punti alcune imprecisioni 
che il senato in seconda lettura aveva introdotto". xcol6 071503 DIC 17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.31.19  
L. BILANCIO. GELLI: STABILIZZAZIONE PER 3.500 RICERCATORI PRECARI  
"INDIVIDUATI 20 MLN NEL 2018 E 44MLN A REGIME" (DIRE) Roma, 7 dic. - "Nella legge di bilancio sono 
stati approvati in commissione sanita' degli emendamenti importanti e, come si sa, oggi alle 16 scadra' il 
termine anche per la presentazione di altri emendamenti. Tra i piu' rilevanti sicuramente c'e' quello sulla 
stabilizzazione dei precari nella cosiddetta 'piramide dei ricercatori', che coinvolge e tocca qualcosa come 
3500 ricercatori negli Irccs e negli Istituti zooprofilattici. Con questo meccanismo vengono individuate le 
risorse, che sono circa 20 milioni nel 2018 e 44 milioni a regime, con i quali noi garantiamo la possibilita' a 
queste 3500 persone, con una certa gradualita' nel tempo, di avere una stabilizzazione. Questo e' un 
segnale importante al mondo della ricerca, che finalmente potra' avvalersi di professionisti non piu' precari 
ma di ruolo". Cosi' il responsabile Pd della sanita', Federico Gelli, in occasione oggi a Roma 
dell'inaugurazione della nuova sede dell'Acoi, l'Associazione italiana dei chirurghi ospedalieri. (Cds/Dire) 
15:29 07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.37.59  
L. BILANCIO. TASSA FUMO, GELLI: 1 CENT NON È COSTO ENORME PER CITTADINO  
 
L. BILANCIO. TASSA FUMO, GELLI: 1 CENT NON È COSTO ENORME PER CITTADINO "MA BENEFICI IMMENSI 
PER INCREMENTARE FONDO SANITARIO" (DIRE) Roma, 7 dic. - "Un altro emendamento importante nella 
legge di Bilancio e' quello della sostenibilita' del sistema sanitario: abbiamo reintrodotto, cosi' come aveva 
fatto il Senato, un incremento al fondo sanitario nazionale attraverso un dispositivo che si lega ad 
un'accisa, cioe' sostanzialmente ad una tassa di scopo, sul fumo di sigaretta". Cosi' il responsabile Pd della 
sanita', Federico Gelli, in occasione oggi a Roma dell'inaugurazione della nuova sede dell'Acoi, 
l'Associazione italiana dei chirurghi ospedalieri. "Non credo che un centesimo a pacchetto sia un costo 
enorme per un cittadino- ha proseguito Gelli- ma gli effetti di beneficio che questo potrebbe produrre sul 
sistema sanitario sono immensi, non solo in termini di qualificazione del servizio, di rinnovo contrattuale 
per il personale, di investimenti e di messa in sicurezza per i nostri ospedali". Su questo, ha infine concluso 
il deputato del Pd, c'e' comunque l'impegno del governo "al di la' dell'emendamento, di trovare 
eventualmente anche altre soluzioni per racimolare i centinaia di milioni che occorrono per fare questi 
provvedimenti". (Cds/Dire) 15:36 07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 15.57.56  
L. BILANCIO. GELLI: PAYBACK AIUTERÀ REGIONI A NON FINIRE IN ROSSO  
"MA CONTABILIZZERANNO QUANTO GLI E DOVUTO DA MULTINAZIONALI FARMACO" (DIRE) Roma, 7 dic. - 
"Un emendamento importante nella legge di Bilancio e' quello del 'payback', cioe' la possibilita' di poter 
inserire nei bilanci delle regioni quanto previsto dal pay back stesso, cioe' il meccanismo di rimborso del 
superamento della spesa farmaceutica, ospedaliera e territoriale che le imprese e le multinazionali del 
farmaco ridanno sostanzialmente alle regioni. Questo aiutera' le regioni a non finire in rosso nei loro 
bilanci, ma gli permettera' di contabilizzare quanto e' dovuto loro dalle multinazionali del farmaco". Cosi' il 
responsabile Pd della sanita', Federico Gelli, in occasione oggi a Roma dell'inaugurazione della nuova sede 
dell'Acoi, l'Associazione italiana dei chirurghi ospedalieri. (Cds/Dire) 15:55 07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 16.16.11  
IUS SOLI. GELLI: GOVERNO GENTILONI METTA FIDUCIA, UNICA VIA  
IUS SOLI. GELLI: GOVERNO GENTILONI METTA FIDUCIA, UNICA VIA "SAREBBE BEL GESTO. È 
PROVVEDIMENTO CIVILE, ALTRIMENTI INGIUSTIZIA" (DIRE) Roma, 7 dic. - "Sullo Ius soli mancano i numeri, 
quindi forse l'unica strada potrebbe essere quella di un bel gesto da parte del governo Gentiloni, cioe' 
quello di porre la fiducia su questo provvedimento. Potremmo provare questa strada, che e' l'ultima che ci 
rimane per portare a compimento questo importante traguardo". Risponde cosi' il responsabile Pd della 



sanita', Federico Gelli, interpellato sul tema a margine oggi a Roma dell'inaugurazione della nuova sede 
dell'Acoi, l'Associazione italiana dei chirurghi ospedalieri. "Sono ovviamente favorevole allo Ius soli- ha 
proseguito Gelli- perche' credo sia un diritto di civilta' dare a dei bambini che nascono, che vivono e che 
vanno a scuola con i nostri figli la possibilita' e la garanzia di poter essere considerati alla stessa stregua dei 
nostri stessi figli, al contrario mi sembra veramente una grande ingiustizia". Dopodiche', ha aggiunto Gelli, 
bisogna fare "i conti con i numeri che ci sono al Senato: sul consenso informato, e il testamento cosiddetto 
'biologico' i numeri ci sono- ha sottolineato- per le dichiarazioni pubbliche che sono state fatte dai vari 
esponenti e dai vari gruppi, alcuni anche di centrodestra hanno dato liberta' di scelta, altri hanno detto che 
voteranno a favore. Quindi siamo solo curiosi di vedere il numero che raggiungeremo, ma non credo che, 
al di la' dell'ostruzionismo di alcune forze politiche- ha concluso- mancheranno i numeri". (Cds/Dire) 16:13 
07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 16.22.52  
SANITÀ. INTERVISTA, GELLI: ENTRO FINE ANNO PRIMO DECRETO OMNIBUS L. GELLI  
SANITÀ. INTERVISTA, GELLI: ENTRO FINE ANNO PRIMO DECRETO OMNIBUS L. GELLI "ALTRI IN FASE DI 
EMANAZIONE" (DIRE) Roma, 7 dic. - "I decreti attuativi della legge Gelli sono in fase di emanazione: a 
breve, probabilmente entro la fine dell'anno, vedra' la luce il primo decreto importante omnibus del 
ministero dello Sviluppo economico sulla parte assicurativa; poi rimangono gli ultimi due decreti che sono 
di competenza del ministero della Sanita', quello sul sistema nazionale delle linee guida e sul fondo di 
solidarieta'". Cosi' il responsabile Pd della sanita', Federico Gelli, interpellato sulla legge che porta il suo 
nome a margine oggi a Roma dell'inaugurazione della nuova sede dell'Acoi, l'Associazione italiana dei 
chirurghi ospedalieri. "Nella legge sono presenti anche alcuni emendamenti importanti del dl delle 
professioni sanitarie- ha proseguito Gelli- che vanno a ritoccare in alcuni punti certe imprecisioni che il 
Senato in seconda lettura aveva introdotto". Secondo il deputato del Pd, infine, la legge Gelli e' "una legge 
epocale, in quanto introduce nuovi meccanismi e nuove modalita' nel gestire da una parte la sicurezza 
delle cure per i cittadini, dall'altra da' ai professionisti una maggiore garanzia e una maggiore tutela", ha 
concluso. (Cds/Dire) 16:20 07-12-17 NNNN 
 
GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 2017 17.09.09  
Sanita': inaugurata a Roma nuova sede chirurghi ospedalieri =  
Sanita': inaugurata a Roma nuova sede chirurghi ospedalieri = (AGI) - Roma, 7 dic. - Una nuova sede a 
Roma, all'Eur, per l'Acoi, l'Associazione dei chirurghi ospedalieri. Si trova a Roma, in viale Pasteur 65, ed e' 
stata inaugurata oggi. Per il presidente dell'associazione, Pierluigi Marini: "E' una giornata molto 
importante per me che sono il presidente, ma credo per tutta la chirurgia ospedaliera italiana. Noi siamo la 
piu' importante societa' scientifica in Italia per volume di attivita' sia scientifiche sia formative- ha 
spiegato- ma soprattutto per numero di iscritti: rappresentiamo infatti piu' del 50% dei chirurghi italiani. 
Abbiamo voluto con forza questa nuova sede affinche' diventi un laboratorio di idee ma soprattutto di 
proposte in materia di formazione dei giovani e dei meno giovani, perche' c'e' bisogno di aumentare gli 
skill chirurgici in Italia. Questo vuol dire standardizzare l'accesso alle cure, perche' sappiamo bene che ci 
sono regioni nel nostro Paese dove l'accesso alle cure non e' di serie A e crediamo che questo non sia 
giusto: e' diritto del paziente, infatti, avere un accesso top e questo sara' possibile soltanto sostenendo 
una buona formazione in Italia". Dal 20 dicembre, intanto, i chirurghi ospedalieri italiani, insieme ai loro 
giovani colleghi, inizieranno a lavorare sulle linee guida, perche' "se non porteremo a termine questo 
lavoro- ha sottolineato il presidente Marini- la legge Gelli non sara' applicabile e non sara' possibile 
affrontare nella maniera opportuna il problema del contenzioso medico-legale, una delle cause che 
provoca la riduzione della vocazione chirurgica da parte dei giovani. Abbiamo bisogno di riportare serenita' 
all'interno delle nostre sale operatorie, di ridurre la medicina difensiva perche' costa tantissimo, piu' di 10 
miliardi l'anno, di aumentare gli standard di cure in tutte le regioni d'Italia, perche' i pazienti di questo 
hanno bisogno, e noi vogliamo fargli proprio questo. Puntiamo soprattutto a fare un nuovo piano 
formativo su tutto il territorio nazionale, che aumenti la capacita' professionale dei nostri chirurghi". Tra le 
novita' principali della nuova sede Acoi, una sala multimediale per collegamenti in diretta dalle sale 
operatorie. (AGI) Rmt/Pgi (Segue) 071708 DIC 17 NNNN 
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mettere in piedi un'aula multimediale in grado di collegarsi con le nostre sale operatorie in tutta Italia per 
fare formazione. Questa e' la casa della chirurgia ospedaliera italiana ed e' giusto che qui si formino nuovi 
chirurghi, che domani dovranno entrare nel sistema sanitario e svolgere il loro lavoro con capacita', 
correttezza e tranquillita', perche' questo e' un Paese moderno che deve avere un sistema funzionante su 
tutto il territorio nazionale, e non a macchia di leopardo. Gia' nei primi mesi del 2018, quindi, partiranno 
corsi residenziali e nei nostri centri di riferimento di formazione sulla chirurgia laparoscopica, colonrettale, 
sulla chirurgia dell'obesita' e su quella laparoscopica nell'urgenza, una chirurgia in grande sofferenza, in 
questo momento, che stiamo cercando di aumentare perche' tutto questo migliora gli outcome clinici dei 
pazienti e abbassa anche la spesa sanitaria". A partecipare all'inaugurazione della nuova sede Acoi anche il 
responsabile sanita' del Pd, Federico Gelli. "Questa e' una delle piu' importanti societa' scientifiche che 
abbiamo nel settore medico e i chirurghi rappresentano un pezzo straordinario e importante. Credo che 
essere qui, all'inaugurazione di questa sede, voglia dire ridare speranza e fiducia ad un lavoro e ad una 
professione molto difficile che negli ultimi anni ha avuto una contrazione, in quanto sono diminuite il 
numero delle persone che si specializzano in chirurgia per i rischi connessi con questa attivita' e molti 
giovani chirurghi sono fuggiti all'estero. Quindi noi speriamo che con la legge sul rischio professionale, con 
il contenimento della medicina difensiva, con il consenso informato e con gli strumenti che abbiamo 
messo in essere di poter dare maggiore serenita' e maggiori garanzie a questa importante categoria del 
mondo medico. Ci auguriamo che Acoi, insieme a tutte le altre societa' scientifiche di settore chirurgico, 
possano scrivere pezzi importanti sul futuro di questa branca specialistica, soprattutto nell'elaborazione 
delle nuove linee guida che verranno inserite nel sistema nazionale delle linee guida previste dalla legge". 
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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 
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ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 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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